
Quest’anno, in oltre 300 città italiane,  

il FAI ha provveduto all’apertura di  

660 beni affinché il maggior numero di 

cittadini partecipasse in prima persona 

alla condivisione delle nostre ricchezze, 

sempre più minacciate dalla crisi 

economica e dall’indifferenza. 
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Un percorso speciale è stato 

dedicato ai 150 anni 

dell’Unità d’Italia, con 150 

luoghi particolarmente legati 

alla nostra storia nazionale,  

a Garibaldi, al Risorgimento, 

agli eroi, ai cittadini comuni 

divenuti protagonisti: 

appuntamenti pensati per 

rendere tutti più consapevoli  

e orgogliosi  del valore 

storico, culturale e civile di 

questo importante 

anniversario. 
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Quest’edizione piacentina  

ha visto l’apertura 

straordinaria di un bene 

solitamente inaccessibile:  

il Torrione Borghetto,  

una delle rare testimonianze 

autenticamente risorgimentali 

presenti a Piacenza insieme  

al gemello Torrione Fodesta. 

 

Torrione Borghetto  

Torrione Fodesta  
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I “150 anni dell’Unità d’Italia” hanno indotto 

ad una lettura della storia risorgimentale 

di Piacenza anche attraverso i segni indelebili 

lasciati dall’architettura civile e militare 

Che hanno modellato la struttura urbana 
 

del resto 

nel corso del tempo, con la volontà di riannodare 

Un dialogo tra questo luogo, attualmente 
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“dimenticato”, e il resto della città.  



Fiume Po 

Piazza 

Cavalli 

Il Torrione Borghetto domina l’omonima piazza su cui sbuca l’omonima via, a nord della città a poca distanza dal Po. 
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È stato costruito nel 

1851 dagli Austriaci 

(sotto il cui 

protettorato  

Piacenza  si trovava 

dal 1822) per il 

controllo della 

popolazione 

piacentina, 

soprattutto quella 

dei rioni più 

popolari a nord,  

manifestamente  

anti-austriaci più per 

fame che per 

ideologia.  
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La progettazione del 

torrione, tutta austriaca, è 

stata un vero capolavoro di 

ingegneria militare e di 

perfetta fusione fra la porta 

ed il bastione 

cinquecenteschi con la  

nuova struttura, per non 

parlare della costruzione in 

sé, impressionante per 

solidità, ricchezza di 

materiali e straordinarie 

capacità d'esecuzione.  
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Porta Borghetto 

Bastione Borghetto 

Torrione Borghetto 



Sul bastione gli Austriaci hanno 

costruito una casamatta il cui 

andamento planimetrico è 

semiellittico. 

Il centro dell'asse maggiore della 

semiellisse era contrassegnato  

da un tronco di cono in granito 

sul quale s'innalzava il pennone 

portabandiera (1). 
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Bastione 



a  

b  

Il corpo di fabbrica, tutto in 

mattoni, è a due piani, collegati  

da una spaziosa scala elicoidale  

in granito.   

 

I locali interni sono voltati e  

quasi tutti collegati fra loro. 

 

Dalla fortezza vera e propria si 

dipartono due bracci difesi da  

un alto muraglione: uno (a) verso 

la Porta Borghetto con una strada 

interna acciottolata in discesa ad 

uso carraio, mentre l'altro (b)  

corre in piano all'altezza della  

parte superiore del bastione.  

b  
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Muraglione collegato a Porta Borghetto a protezione della rampa di accesso. Licei Colombini di Piacenza 



Rampa di accesso con acciottolato e porta di ingresso. Licei Colombini di Piacenza 
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c  

La porta d'ingresso (c),  posta alla 

sommità della rampa di accesso, datata 

1851, è finita in granito sui rinfianchi e 

nell'architrave.  

I patrioti interpretavano l’incisione  

della data MDCCCLI, come “Mio Dio 

Castiga Coloro Che L’Italia 

Invasero”(da Piacenza 1859: numero unico edito dal 

Comitato comunale per le celebrazioni risorgimentali, a 

cura di Emilio Nasalli Rocca e di Corrado Sforza Fogliani, 

Piacenza, Stabilimento tipografico piacentino, 1959, p. 82). 

 
Fotografia precedente 

la ristrutturazione  

del 1999-2001 
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I torrioni servivano invece come 

magazzini di vettovagliamento, 

vestiario, armi e munizioni e di 

quant'altro poteva occorrere alla 

guarnigione austriaca; al massimo 

avrebbero potuto ospitare una 

ventina di uomini addetti alla 

vigilanza del complesso.  

 

L'apparato difensivo veramente 

imponente era per l'emergenza, 

quando le truppe richiamate dal 

centro cittadino dovevano 

rinchiudersi in quelle imprendibili 

fortezze.  

Data la conformazione planimetrica ed il tipo di 

struttura, sembra di poter escludere che fossero 

destinate all’alloggiamento di militari; le caserme 

stavano in città comodamente sistemate nei 

numerosi conventi requisiti in  periodo 

napoleonico.  

Qual era l’effettivo uso dei due torrioni (di 

Borghetto e di Fodesta) indipendentemente 

dalle ragioni che le avevano generate? 
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Durante la guerra del 1915-1918 fu adattato a prigione per i disertori del fronte e per  

gli Italiani intruppati nell'esercito austriaco.  

Dopo l'unità d'Italia il  Torrione Borghetto restò intatto fino ai nostri giorni, ma fu  

affiancato, nel corso del tempo, da varie baracche artigianali costruite sulla sommità  

del bastione  e di volta in volta legalizzate per la  riscossione del canone d'affitto.  
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Alle  prime avvisaglie della 

seconda guerra mondiale,  

il complesso fu affidato  

alla milizia fascista, dotata  

di batterie di cannoni  

per la difesa contraerea. 

 

Sul bastione fu costruito  

un piccolo fabbricato ad uso 

ufficio, un altro per ospitare  

i militi addetti ai turni di 

guardia e un capannone lungo 

40 m (a)  con a ridosso 

aggregazioni di servizio.  

 

a 



Nel periodo 1999-2001 il Torrione  

Borghetto è stato oggetto di un 

intervento di restauro conservativo e  

di recupero funzionale, curati nella  

prima fase di studio dall’architetto 

piacentino  Anna Barbara Lalatta e 

successivamente dall’architetto toscano 

Marco Dezzi Bardeschi.  
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Il primo tema, quello conservativo, è consistito nel 

risanamento e nella “pulitura” delle mura del bastione, 

dei percorsi (interni e d’accesso) e degli edifici esistenti 

che, in un primo momento, dovevano esser demoliti  

dal P.R.G., cioè un capannone dell’antiaerea risalente 

all’ultima guerra (1),  un piccolo fabbricato all’ingresso 

(2) e alcune baracche artigianali (3). 

 

 1 

 2 

 3  3 

 2 

 3  3 

 1 

Il secondo tema, quello del recupero degli spazi 

esistenti che aveva lo scopo di poter offrire alla città un 

luogo d’incontro per attività artistiche e culturali, viene 

risolto assegnando nuove funzioni ad alcuni manufatti 

presenti nell’area, demolendo quelli fatiscenti e 

progettandone altri, secondo la teoria “dezziana” per  

la quale l’intervento di conservazione ha successo  

nel tempo se è associato ad una nuova architettura. 
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La Soprintendenza decide 

quindi di recuperare e 

risanare il lungo capannone 

dell’antiaerea (un’unica 

navata composta da sette 

campate) destinandolo a sala 

teatrale polivalente da 180 

posti, con una caffetteria 

panoramica con ingresso 

autonomo.  
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Sono anche conservate le 

precarie baracche artigianali  

che vengono rivestite di  

un nuovo paramento di mattoni 

a vista e dotate di una  

copertura in lamiera azzurra  

che allude alle due ali mobili  

di un aereo nell’azzurro  

del cielo (richiamo alla 

“contraerea” del periodo 

bellico). 

 

I nuovi spazi vengono destinati  

ad accogliere l’attività dei 

giovani creativi e degli artisti. 
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Vista dall’alto delle ex baracche artigianali Licei Colombini di Piacenza 



Varie viste delle ex baracche artigianali Licei Colombini di Piacenza 



 

Addossato al perimetro del bastione, tra la sala polifunzionale e uno dei due fabbricati del 

piccolo artigianato, è inserito un nuovo elemento architettonico di forma poligonale di 

collegamento funzionale e formale.  
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All’interno dell’elemento poligonale è 

presente la scala che conduce al terrazzo-

belvedere. 
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Nuovo è anche  

il terrazzino che si 

affaccia sul vallo.  

Il nuovo, proprio per 

essere tale, non ha 

precedenti,  

e per questo può 

sorprendere o sembrare 

“bizzarro”, ma si 

propone di proiettare  

la storia verso il futuro, 

 richiamando la dovuta 

attenzione con un 

pizzico di auspicabile 

“meraviglia”. 
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Completano l’intervento l’utilizzo del cortile 

emiciclico del Torrione per rappresentazioni 

all’aperto, un portico per spazi espositivi e uno 

scenario in laterizio a vista. 
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Oggi, a dieci anni dalla conclusione dell’intervento di restauro, il Torrione Borghetto, di proprietà 

demaniale, risulta praticamente “abbandonato”, quando potrebbe invece essere utilizzato per svariati 

scopi coinvolgendo un cospicuo numero di fruitori.  Licei Colombini di Piacenza 



 

Il FAI, con gli “apprendisti ciceroni” del Liceo Colombini 

di Piacenza  e con tutti coloro che hanno apprezzato 

questo bene durante le visite guidate, 

 

CHIEDE 

 

alle Istituzioni competenti che sia finalmente restituito  

alla città, favorendone la riqualificazione e una fruizione 

partecipata da parte della cittadinanza e delle Associazioni 

presenti e attive sul territorio. 
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