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"…La terrazza è a due livelli: un'altana o belvedere sovrasta la 

baraonda dei tetti su cui il signor Palomar fa scorrere uno sguardo 

da uccello. Cerca di pensare il mondo come è visto dai volatili; a 

differenza di lui gli uccelli hanno il vuoto che si apre sotto di loro, ma 

forse non guardano mai in giù, vedono solo ai lati, librandosi 

obliquamente sulle ali, e il loro sguardo, come il suo, dovunque si 

diriga non incontra altro che tetti più alti o più bassi, costruzioni più 

o meno elevate ma così fitte da non permettergli di abbassarsi più 

di tanto. Che là sotto, incassate, esistano delle vie e delle piazze, 

che il vero suolo sia quello a livello del suolo, lui lo sa in base ad 

altre esperienze; ora come ora, da quel che vede di quassù, non 

potrebbe sospettarlo.  

La forma vera della città è in questo sali e scendi di tetti, tegole 

vecchie e nuove, coppi, embrici, comignoli esili o tarchiati, pergole 

di cannucce e tettoie d'eternit ondulata, ringhiere, balaustre, 

pilastrini che reggono vasi, serbatoi d'acqua in lamiera, abbaini, 

lucernari di vetro, e su ogni cosa s'innalza l'alberatura delle antenne 

televisive, dritte o storte, smaltate o arrugginite, in modelli di 

generazioni successive, variamente ramificate e cornute e 

schermate, ma tutte magre come scheletri e inquietanti come totem. 

Separati da golfi di vuoto irregolari e frastagliati, si fronteggiano 

terrazzi proletari con corde per i panni stesi e pomodori piantati in 

catini di zinco; terrazzi residenziali con spalliere di rampicanti su 

tralicci di legno, mobili da giardino in ghisa verniciata di bianco, 

tendoni arrotolabili; campanili con la loggia campanaria 

scampanante; frontoni di palazzi pubblici di fronte e  di profilo; attici 

e superattici, sopraelevamenti abusivi e impunibili; impalcature in 

tubi metallici di costruzioni in corso o rimaste a mezzo; finestroni 

con tendaggi e finestrini di gabinetti; muri color ocra e color siena; 
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muri color muffa dalle cui crepe cespi d'erba riversano il loro 

pendulo fogliame; colonne d'ascensori; torri con bifore e trifore, 

guglie di chiese con madonne; statue di cavalli e quadrighe; 

magioni decadute a tuguri, tuguri ristrutturati a garçonnières; e 

cupole che tondeggiano sul cielo in ogni direzione e a ogni distanza 

come a confermare l'essenza femminile, giunonica della città: 

cupole bianche o rosa o viola a seconda dell'ora e della luce, venate 

di nervature, culminanti in lanterne sormontate da altre cupole più 

piccole.  

Nulla di tutto questo può essere visto da chi muove i suoi piedi o 

le sue ruote sui selciati della città. E, inversamente, di quassù si ha 

l'impressione che la vera crosta terrestre sia questa, ineguale ma 

compatta, anche se solcata da fratture non si sa quanto profonde, 

crepacci o pozzi o crateri, i cui orli in prospettiva appaiono 

ravvicinati come scaglie di una pigna, e non viene neppure da 

domandarsi cosa nascondano nel loro fondo, perché già tanta e 

tanto ricca e varia è la vista in superficie che basta e avanza a 

saturare la mente d'informazioni e di significati." 

 

da "Palomar" di Italo Calvino. 
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Apertura alla città della "Torre di Piazza" 
 

L'apertura alla città della Torre di Piazza si prefigura come un importante ed 

interessante opportunità che andrebbe ad arricchire le attuali potenzialità attrattive e di 

fruizione del centro storico di Trento. 

La posizione di questo slanciato edificio storico ne fa soprattutto un balcone 

privilegiato sulla piazza del Duomo, ma anche un ideale e stimolante punto di 

osservazione da cui far scorrere lo sguardo sopra quel mare di tetti che caratterizzano 

un lato celato e quindi sconosciuto del centro storico. Questa parte storica della città 

con un'osservazione dalle pendici montuose che circondano Trento la si può 

facilmente individuare e distinguere dalle successive e più attuali espansioni del 

tessuto urbano. Ma solamente dalla sommità della Torre di Piazza può essere 

scoperta e apprezzata l'architettura di questo "secondo centro storico" con la 

ricchezza, la varietà e le curiosità dei particolari e delle forme dei tetti che lo 

caratterizzano. È perciò, rispetto alla precedente, un'osservazione condotta con una 

sorta di lente d'ingrandimento in grado sicuramente di far provare emozioni e destare 

curiosità nel cittadino e nel turista. 

La possibilità quindi di renderla accessibile al pubblico farebbe della Torre di Piazza 

un punto di osservazione sul centro storico di Trento. Analogamente altri edifici storici 

in diverse città italiane assolvono anche a questa funzione: basti pensare alla Torre 

degli Asinelli a Bologna, il Duomo di Milano con la Madonnina, il campanile della 

Basilica di San Marco a Venezia, la Torre di Pisa… 

Ma il contenuto della proposta non mira esclusivamente a valorizzare la Torre di 

Piazza quale potenziale obiettivo panoramico sul centro storico. La stessa costruzione 

attraverso le mura e gli ambienti, che racchiude dalla base alla terrazza sommitale, 

narra della storia e del rapporto con la città di Trento. Permettere ai cittadini ed ai 

turisti la visitazione dei locali ripristinati significherebbe svelare ed acquisire la storia 



Apertura alla città della "Torre di Piazza" a Trento 

  4 

della Torre lungo un percorso quanto mai singolare ed affascinante attraverso gli 

ambienti che occupano i diversi livelli, per poi tuffarsi in sommità nel contesto più 

ampio e scenografico del centro storico. 

Con l'ausilio di un disegno della torre realizzato da Achille Albertini nel 1909 e di 

una serie di fotografie realizzate durante un sopralluogo nel gennaio scorso si vuole 

evidenziare quale sia lo stato conservativo attuale dell'edificio storico e 

contemporaneamente la particolarità degli ambienti che lo compongono. 

L'ingresso attuale alla parte della Torre 

di proprietà del Comune avviene 

obbligatoriamente passando attraverso il 

Museo Diocesano Tridentino. Come 

indicato sul disegno di Albertini il vano 

scale evidenziato con retino ha subito 

delle variazioni in seguito a successivi 

interventi nel Palazzo Pretorio. Entrando 

nella cella carceraria posta al secondo 

piano si accede al piano superiore 

mediante una scala in legno passante 

attraverso un'apertura ricavata nella volta 

a botte, questo in quanto gli accessi 

superiori erano evidentemente 

impraticabili. I collegamenti verticali sono 

in parte realizzati in pietra e in parte in 

legno.  

I locali in cui erano ricavate le carceri 

ricadono nella parte inferiore, la più 

antica, della Torre. Si tratta di quattro 
Cella carceraria al  V piano 

Entrata alla Torre dal Museo 
Diocesano Tridentino 

Porta della cella al II piano 
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celle carcerarie poste al secondo, terzo, 

quinto e sesto piano, di un locale di 

passaggio posto al quarto piano, che un 

tempo era l'accesso alla torre dalla scala 

esterna, ora chiuso da una tamponatura 

in pietra. 

La parte sopraelevata della Torre 

presenta invece una serie di ambienti 

delimitati da solai lignei collegati da scale 

anch'esse in legno, fatta eccezione per la 

terrazza sommitale realizzata in 

estradosso di volta a botte. Nel locale al 

settimo piano alloggia la macchina 

dell'orologio, un tempo funzionante 

mediante contrappesi ora azionato con 

dispositivi automatici. Al piano superiore, 

l'ottavo, si dipartono gli assi dei tre 

quadranti dell'orologio (est-sud-ovest), 

mentre al nono piano, in corrispondenza 

delle quattro grandi finestre con arco a 

tutto sesto, c'è la cella campanaria, il 

locale più spazioso della Torre, che 

ospita la struttura lignea a sostegno delle 

campane. L'accesso alla terrazza 

sommitale avviene tramite due scale a 

piuoli poggianti alla struttura lignea sopra 

citata che portano ad una piccola 

Cella campanaria al  IX piano 

Scale in legno al  VII piano 

Meccanismo dell'orologio al  VII piano 

Terrazza sommitale 
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apertura di forma quadrata realizzata al 

centro dell'avvolto. La terrazza, posta ad 

una quota dal piano stradale di circa 

quaranta metri, fino ai primi del 1900 era 

lastricata di pesante materiale porfirico, 

successivamente sostituito con lamine di 

rame creando un unico spiovente, mentre 

il coronamento della sommità della Torre 

poggia a sbalzo su una serie di 

modiglioni ed archetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ombra della Torre sul  
centro storico 

Piazza del Duomo 

Via Belenzani  e Trento Nord 

Via Garibaldi  

Una vista sul "secondo centro storico" 
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Sezione nord-sud (disegno del 1909 di A. Albertini ) 
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Piani della Torre di Piazza (disegni del 1909 di A. Albertini ) 
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Di seguito sono riportate alcune note storiche quale excursus molto generico sulla 

storia della Torre di Piazza che pur piccola nel contesto cittadino, presenta una storia 

molto complessa legata alle vicissitudini di Trento attraverso i secoli, anche e 

soprattutto per quanto concerne il diritto di proprietà. Le note sono frutto di una 

consultazione bibliografica non approfondita, in quanto una minuziosa ricerca 

costituirebbe un lavoro specifico che esulerebbe dall'obiettivo del presente 

documento. Vengono perciò riportate senza alcuna pretesa di ricostruire in modo 

chiaro ed evidente la storia della Torre di Piazza. 

La edificazione della Torre di Piazza avvenne in due fasi distinte. Nei primi secoli 

del medio evo furono eretti sulla linea dell'antica cinta muraria i primi quattro piani 

della torre. Una successiva sopraelevazione, fino all'attuale altezza, era già 

rappresentata in un dipinto del Dürer del 1493. 

Nelle case un tempo giacenti ai piedi della torre c'era la sede vescovile, la cui 

lunghezza rispecchiava l'attuale palazzo pretorio. Verso il 1200 l'edificio veniva 

considerato come parte del palazzo vescovile e quindi di appartenenza del principe. Il 

passaggio di proprietà della torre alla città è molto probabilmente derivante dal 

trasferimento della residenza del vescovo con la sua corte dal palazzo pretorio al 

Castello del Buon Consiglio. Quindi l'utilizzo della torre da parte della città con la 

formulazione dei primi statuti. Attorno al 1600 le pretese vescovili si avvalgono della 

proprietà della parte inferiore della torre che si vuol far apparire come pertinenza 

dell'annesso palazzo pretorio. Il passaggio di proprietà è confuso e non semplice nei 

fatti ed esula da queste note storiche.  

Nella parte superiore della torre fu posto probabilmente il primo orologio pubblico 

della città, e poi le campane e un piccolo deposito di falconetti e di mortai che entrava 

in azione nelle occasioni più solenni.  

Non è possibile stabilire se in origine le carceri fossero soltanto nella torre o se 

anche qualche locale del palazzo pretorio fosse adibito allo stesso scopo. 
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Quest'ultima ipotesi sembrerebbe verosimile in quanto emerge dagli atti di un 

processo che in una delle stanze della torre si tenevano gli strumenti della tortura, per 

cui nella stessa torre rimaneva libero uno spazio non solo insufficiente ai vari bisogni 

della giustizia punitiva ma anche a quello dei processi in corso. Per quest'ultimi è 

ovvio che si sia cercato di tenere gli inquisiti vicini al giudice. 

Già dalla seconda metà del 1400 c'era un incaricato per l'orologio della torre. La 

messa a punto dell'orologio e dei rintocchi delle due campane venne curata in vista 

del Concilio, data l'importanza delle tante persone illustri che vi avrebbero partecipato. 

Oltre all'orologio ed alle campane la città teneva sulla torre un piccolo deposito di 

armi. Tali archibugi non erano pensati a propositi bellicosi, bensì venivano fatti 

esplodere, a volte con danni agli edifici circostanti per il male utilizzo, in occasione di 

ricorrenze particolari e di visite alla città da parte di personaggi illustri. 

La città sostenne parecchie spese per la torre e più precisamente per i locali delle 

carceri e per l'orologio. Ma spese maggiori furono sostenute fin dal XVI secolo per gli 

affreschi, per la scala esterna della torre e per l'ornamento dei quadranti degli orologi. 

Con l'occupazione del governo bavaro del palazzo pretorio nei primi del 1800, i 

locali della torre furono adibiti, come già ai tempi del pretore cittadino, al solito uso 

delle carceri. La destinazione non mutò con l'insediamento della Corte di Giustizia del 

Regno Italico e successivamente dell'autorità giudiziaria austriaca fino al 1881. Tutti e 

tre i governi rispettarono il possesso della città nella parte superiore della torre. 

Il servizio dell'orologio fu sempre affidato ad un custode del Municipio, con l'incarico 

di suonare la campana grande due volte per chiamare i ragazzi alla scuola e un'altra 

volta alle undici. La campana grande che il popolo chiama campanon, mentre l'antica 

denominazione di renga accenna a perdere terreno, rintocca anche nei momenti più 

solenni: ammonitrice di prudenza quando i consiglieri comunali eleggono il podestà, 

incitatrice di energie quando il fuoco distrugge le case o la brina minaccia le 

campagne. 
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La concretizzazione della proposta si presenta evidentemente vincolata da 

determinate condizioni cardine che vanno a formare una catena, dove ogni singolo 

anello si prefigura necessario nel disegno propositivo. 

Dalla precedente descrizione dei vari ambienti che costituiscono la Torre di Piazza 

con le relative fotografie si può constatare quale sia lo stato conservativo attuale 

dell'edificio storico. Contestualmente si può percepire quale sia l'importanza di una 

sua valorizzazione attraverso un restauro conservativo, per come questo patrimonio 

culturale sia pregnante. 

L'iter per l'apertura della Torre di Piazza ai cittadini si prospetterebbe attraverso 

delle fasi che mirano a valutare e concretizzare il fine ed i contenuti  dell'iniziativa. 

Il sopralluogo effettuato nel gennaio scorso, quale fase preliminare, ha 

fondamentalmente fornito le informazioni necessarie ad integrare e completare la 

presente proposta. E' stato appurato sommariamente quale sia lo stato conservativo 

attuale dei vari ambienti e soprattutto quali siano le caratteristiche storico-culturali 

degli stessi e della Torre nel suo complesso. Una fase questa per porre all’attenzione 

dell’amministrazione comunale l’importanza dei diversi aspetti dettati dalla 

valorizzazione dell’edificio storico.  

Al fine di valutare l’entità della proposta per il recupero e l’apertura della Torre di 

Piazza, andranno approfonditi in dettaglio gli aspetti legati allo stato attuale 

dell’edificio ed i relativi interventi di ripristino. Attraverso una serie di sopralluoghi e di 

perizie emergerebbe un quadro completo degli interventi da apportare. Si dovrà perciò 

procedere a verifiche dettagliate dello stato attuale dell'edificio e all'adozione di tutti gli 

interventi necessari a garantire la sicurezza dell'afflusso dei visitatori e a regolarne il 

momentaneo stazionamento all'interno della Torre. Questa fase si baserà 

necessariamente su uno studio progettuale preliminare per la visitabilità della Torre di 

Piazza. Al fine di contenere i costi dell'iniziativa, gli interventi dovranno essere ridotti 
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allo stretto necessario nel rispetto delle norme di tutela artistica dell'edificio 

storico(l'edificio è soggetto al vincolo diretto di tutela artistica ai sensi della legge n. 

1089 del 1 giugno 1939 e ss.m.) e della sicurezza. 

Si prospetterebbe una visitazione dei locali ai vari piani attraverso un percorso, 

ovviamente obbligato, che istruirebbe e immergerebbe il visitatore nella storia e negli 

avvenimenti che hanno avuto la Torre come scenario. Giungendo nella cella 

campanaria il visitatore, attraverso i quattro grandi finestroni ad arco, inizierebbe a 

godere dello scenario singolare sul centro storico di Trento. Con la messa a dimora di 

un collegamento verticale per l’accesso in sicurezza alla terrazza sommitale 

attraverso l’apertura posta sul soffitto della cella campanaria, il visitatore scoprirebbe e 

apprezzerebbe il "secondo centro storico". 

 

La proprietà dell'edificio storico riveste un aspetto di rilevanza fondamentale e non 

trascurabile. Dalla consultazione nel libro fondiario della relativa partita tavolare si 

perviene alla definizione dell'immobile in oggetto come "Palazzo Pretorio e Torre di 

Piazza". La proposta indirizzata al Comune di Trento quale proprietario della parte 

superiore della torre, non può esimersi dal tenere in considerazione la Arcidiocesi di 

Trento quale proprietario della porzione di torre inferiore con relativo accesso. Per la 

riuscita dell'iniziativa si prefigura perciò necessario l'accordo fra i proprietari, in quanto 

l'accesso alla parte della Torre trattata nel presente documento avviene passando 

obbligatoriamente per il Museo Diocesano Tridentino.  

Si dovrà quindi pervenire ad un'intesa fra le parti, intravedendo possibilmente una 

collaborazione per raggiungere un comune obiettivo sinergetico di valorizzazione 

dell'intero complesso storico. 
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Lo sforzo economico volto alla realizzazione di questo progetto avrà come obiettivo 

non solo quello di ristrutturare il manufatto nella sua fisicità, ma anche quello di 

restituire alla città un frammento importante della sua memoria storica.  

 

 

 

 

Trento, giugno 2003 

 

 

 

 

I proponenti l'iniziativa: 

 

Ing. Paolo Erbi   Arch. Gianpaolo Calliari  Dott. Andrea Barbieri 
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