
  Castello di Pozzolo Formigaro

  Categoria: Castelli, Fortezze

  Descrizione attività: Pozzolo Formigaro si é sottratta all'obbedienza imperiale ed il castello risale al XI secolo, anche se
non rimane molto della costruzione originaria, la struttura attuale presenta caratteristiche risalenti alla seconda metà del
Quattrocento e ai primi decenni del secolo successivo. La tipologia lo accomuna ai modelli di castelli di committenza
lombardo milanese.
L'abitato occupa una posizione strategica, posto all'incrocio di strade di grande interesse già in epoca romana, spesso
coinvolto nelle lotte tra i comuni e l'impero fu teatro di molti episodi di guerra.
Il castello ebbe una profonda ristrutturazione a partire dalla metà del '400 diventando un caposaldo del Ducato Milanese
contro l'espansione di Genova, di quel periodo sono rimaste solo poche parti, mentre altre sono state modificate o
distrutte, tanto da rendere difficile immaginare quale estensione e caratteristiche avesse.
L'elemento meglio conservato è il corpo del fronte d'ingresso che mantiene l'aspetto di una robusta e compatta rocca di
pianura, una sorta di mastio al quale si agganciano gli altri edifici.
La rocca è interamente di mattoni, l'alta torre ha un apparato a sporgere e presenta un grande ingresso ad arco
leggermente acuto che era protetto dal ponte levatoio, sul paramento murario sono ancora evidenti le scanalature entro
le quali correvano le catene e il meccanismo per elevare ed abbassare il ponte levatoio. Riempito e scomparso il fossato,
così come sono stati distrutti gli altri corpi di fabbrica, restaurato e ristrutturato il castello è ora sede del comune.

Aperture 2022: 10 aprile (domenica delle Palme, in corrispondenza di festa del paese), maggio: domenica, giugno: 5 e
12. Orario: 15.00-18.30. Visita guidata gratuita. Prenotazione consigliata.
Il Castello fa parte della rassegna di Castelli Aperti.

 

  Tag: Castelli Aperti  

  Indirizzo: piazza Castello 1 - 15068 - Pozzolo Formigaro

  Soggetto gestore: http://www.pozzoloformigaro.gov.it/ind
ex.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=
43

  Telefono: +39 (0143) 417.054

  Telefono 2: +39 (0143) 418.872   E-mail: info@comune.pozzoloformigaro.al.it

  Ingresso a pagamento: No  

  Visite guidate: Si  

  Altre note: "Castelli Aperti"  

  Periodi apertura

 dal 06/05/2012 al 28/10/2012

lunedi: - chiuso

martedi: - chiuso

mercoledi: - chiuso
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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
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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giovedi: - chiuso

venerdi: - chiuso

sabato: - chiuso

domenica: 15:00 - 18:00

Valido sempre su prenotazione

lunedi: - su prenotazione

martedi: - su prenotazione

mercoledi: - su prenotazione

giovedi: - su prenotazione

venerdi: - su prenotazione

sabato: - su prenotazione

domenica: - su prenotazione

  Periodi chiusura

 dal 01/07/2012 al 31/07/2012

  Links

http://www.comunepozzolo.it

Foto
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