
  Torre del Castello di Novi Ligure

  Categoria: Castelli, Fortezze

  Descrizione attività: Il primo documento certo della storia di Novi risale al 1153, già allora si parlava della presenza del
castello e del borgo costituiti da un luogo fortificato sulla rocca e un agglomerato di case e botteghe non protetto da mura.
La prima immagina del castello di Novi è del 1594, si tratta di un disegno schematico che riproduce una torre corona da
merli ghibellini, che caratterizzava i feudi e i comuni fedeli all'imperatore e una cinta muraria. In un altro disegno del 1648
si evidenziano due costruzioni (l'abitazione del castellano e gli alloggi per le truppe) separate da uno stretto passaggio
che conduceva allo spiazzo su qui sorge la torre e circondate da una cortina di mura. Fino alla metà del '400 solo la rocca
era protetta da mura, il borgo era circondato da un semplice fossato. La costruzione della cinta muraria che doveva
circondare tutta la città iniziò probabilmente ne 1447 anno della definitiva sottomissione a Genova. Le nuove mura erano
più sottili rispetto a quelle che circondavano il castello ma erano rinforzate da 20 torri a pianta semicircolare, sormontate,
come tutta la cinta da merli ghibellini, attorno alle mura correva un fossato. Durante la guerra di successione austriaca
(1740 - 1748) il castello fu completamente abbandonato e nel 1776 venne demolito perchè pericolante, venne conservata
solo la torre, che benché ribassata di qualche metro, è giunta fino ai giorni nostri. La torre si presenta a pianta quadrata,
alta quasi trenta metri e coronata nella parte terminale da un duplice ordine di archetti ciechi, primo accenno di un
sistema difensivo che in altri castelli evolverà in un complesso apparato a sporgere. Nel corso dell' '800 la maggior parte
della cinta muraria venne demolita ed il fossato riempito, ad oggi sono ancora visitabili i sotterranei.

 

  Indirizzo: via castello - 15067 - Novi Ligure , Parco Castello

  E-mail: turismo@comune.noviligure.al.it  

  Ingresso a pagamento: Si  

  Visite guidate: Si  

  Altre note: "Castelli Aperti"  

  Periodi apertura

 su prenotazione

 Agevolazioni / Sconti: Gratis bambini fino a 10 anni

lunedi: - chiuso

martedi: - chiuso

mercoledi: - chiuso

giovedi: - chiuso

venerdi: - chiuso

sabato: - chiuso

domenica: - su prenotazione
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I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
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