
Informativa di Sicurezza
per i Visitatori

Il Torrione è un monumento vincolato e l’accesso presenta alcuni 
pericoli da conoscere, per poter svolgere la visita in condizioni di 
sicurezza.
Vi preghiamo di leggere questa scheda e di attenervi alle indica-
zioni riportate e a quelle fornite dalle guide:

• Le guide hanno il compito di vigilare sulla sicurezza delle visite e 
  possono limitare l’accesso ad alcune zone del Torrione, se 
  ritengono che non vi siano le necessarie condizioni di sicurezza, 
  oggettive (es. affollamento eccessivo) o soggettive (es. condizioni 
  o calzature del visitatore).
• Per accedere alle parti più alte del Torrione è necessario 
  indossare scarpe adeguate, chiuse, senza tacchi, con suola non 
  sdrucciolevole.
• Prestare attenzione alle scale, a tratti ripide e con gradini non 
  sempre regolari.
• Prestare attenzione alla testa (passaggi a volte bassi).
• Non sporgersi dai parapetti.
• Segnalare alle guide eventuali pericoli.
• Seguire le indicazioni delle guide, sia durante le visite, che in 
  eventuali casi di emergenza. Le guide sono formate e addestrate 
  per prendersi cura dei visitatori, anche in situazioni di emergenza.
• I bambini (sotto i 10 anni) devono essere accompagnati.
  Per le scolaresche è richiesta la presenza di un adulto ogni 10 
  bambini.

Torrione di Porta Castello
!

All’ingresso ovest della città si erge uno dei topoi più rappresentati 
nell’iconografi a vicentina. 
Si tratta del trecentesco Torrione, inserito nella cinta urbana me-
dievale e facente parte, all’epoca, del così detto “Castello”, costru-
ito durante l’occupazione scaligera di Vicenza, forse ristrutturando 
e ampliando una precedente casa-fortezza appartenuta ad Ezzelino 
da Romano. È evidente che, con tale robusta testata difensiva, gli 
Scaligeri intendessero tenere sicura la via per Verona. 
Con l’aggiunta del coronamento merlato e della lanterna superiore, 
pertinenti alla successiva dominazione viscontea, il Torrione assunse 
le fattezze attuali.
Nel corso del ’600, il Castello, ormai privo del suo ruolo difensivo, 
fu venduto – tranne il Torrione perché di pubblico passaggio – dalla 
Serenissima ai Valmarana, che ne trasformarono l’ala nord in un 
palazzo affacciato sul loro antico giardino. Lo smantellamento delle 
parti residue, alla fi ne del ’700, lasciò pressoché integro il Torrione. 
Tuttavia, tra ’800 e ’900, per motivi di viabilità, fu raddoppiato l’arco 
d’ingresso e affi ancato da due passaggi pedonali. L’ultimo restauro 
risale al 1999. 
Resta tutt’ora identifi cabile il perimetro interno dell’antico Castello 
– corte d’armi – nell’ampio spazio rettangolare che si apre oltre il 
portale del Torrione, prospiciente il Corso.
Nel 2017 il Torrione ha cambiato proprietà e, in accordo con il 
Comune di Vicenza, sarà prossimamente destinato a museo d’arte 
contemporanea.

È possibile visitare il Torrione di Vicenza fi no al 31 gennaio 2018 
per consentire ai cittadini di Vicenza di rivivere un’emozione unica 
all’interno di uno dei più importanti monumenti della città.  In 
attesa che il Torrione sia preparato per fungere da luogo di esposi-
zione di arte contemporanea, i cittadini di Vicenza potranno visitare 
un simbolo che con la sua imponenza ci ricorda che le fi nestre del 
passato sono fondamentali per accogliere il presente che avanza 
incessantemente. 

La Cultura non sarebbe la stessa senza il dovuto riconoscimento 
delle opere del passato.  L’arte, la storia e la cultura della nostra cit-
tà si intrecciano inevitabilmente.  Vicenza è stata e soprattutto vuole 
continuare ad essere protagonista culturale con le sue bellezze, i 
suoi monumenti, la vita e le iniziative dei suoi cittadini e dei suoi 
rappresentanti.  Il Torrione è dunque un ponte che collega il passato 
al presente.  Quale modo migliore,  metaforicamente e soprattutto 
concretamente parlando, di trasformare  il Torrione in un luogo di 
esposizione di arte contemporanea, sfruttando uno spazio così affa-
sciante e intriso di storia. Infatti, ogni arte è stata contemporanea.
 
Il Torrione sarà aperto provvisoriamente fi no a fi ne gennaio 
ma riaprirà successivamente non appena saranno espletati gli 
interventi necessari.

Le visite gratuite al Torrione, avvengono in gruppi e richie-
dono la prenotazione obbligatoria. Per informazioni contat-
tare i seguenti riferimenti: Associazione Ardea per la didattica 
museale / ass.ardea@gmail.com /cell 346 5933662

Aperto!

Con la collaborazione del Comune di Vicenza



Torrione di Porta Castello

Marcello Fogolino
San Francesco d’Assisi riceve le stigmate tra i santi Chiara e Pietro,
Bartolomeo di Breganze (?) e i santi Paolo e Bernardino
1517-1518, dettaglio. 
Museo civico di Palazzo Chiericati

Marcello Fogolino
dettaglio con la veduta di Vicenza, 1520 circa
da: Lorenzo Veneziano e Marcello Fogolino
Madonna delle Stelle
Chiesa di Santa Corona


