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“I castelli del nostro territorio” è un 
progetto svolto dalle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado di 
Piubega nell’anno scolastico 2017/18.  
Attraverso l’analisi di documenti scritti 
ed iconografici, l’utilizzo di mappe anti-
che e moderne, la visita ai luoghi e la 
raccolta di materiale fotografico, 
l’incontro con esperti di storia locale, 
gli alunni hanno avuto la possibilità di 
entrare in contatto con i luoghi e la 
storia del proprio territorio, di toccare 
con mano alcune importanti fonti ma-
teriali, di conoscere modi di vita e vi-
cende del passato e di interrogarsi  sul 
paesaggio e sui suoi mutamenti nel 
tempo. 

I Castelli del nostro 
territorio: il progetto 

CERESARA 

I castelli del nostro territorio 

Il materiale di 
questa brochure, 
unitamente a 
quello relativo ai 
castelli degli altri 
comuni, è consultabile sul 
nostro sito all’indirizzo:  

secondariapiubega.jimdo.com 
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Epoca:  
XV secolo 

Stato di conservazione: 
Buono 

funzione attuale:  
spazio espositivo 

Indirizzo:  
Piazza Castello, Ceresara 

 TORRE DI CERESARA 

Il castello 
Il castello di Ceresara venne eretto 
nel 1375 per ordine dei Gonzaga, con 
la funzione di controllare i territori 
circostanti. Costruito nelle vicinanze 
di un precedente fortilizio demolito 
nel 1278, era difeso da un terrapieno 
con palizzata e bertesche e da un tri-
plo giro di fossati: l’unico elemento in 
muratura era la torre d’ingresso, an-
cora esistente. La pianta era di forma 
quadrata con lati di circa 130 metri e 
comprendeva al suo interno la chiesa 
parrocchiale ed alcune case, mentre il 
borgo di Ceresara sorgeva fra il se-
condo e il terzo fossato. Nella foto, 
lo spazio originariamente occupato 
dal castello.  

 

La torre 
La torre è un manufatto in mattoni a pian-
ta quadrangolare con base di m 10 x8,5 e 
altezza di circa 17 metri. In origine era 
dotata di sole tre pareti (il lato verso la 
piazza era aperto) e non presentava 
l’attuale copertura in coppi. Erano presen-
ti inoltre una porta carraia con arco a se-
sto acuto e ponte levatoio e una porta più 
piccola, pedonale, con arco a tutto sesto e 
ponticella. Sulla facciata verso via Roma si 
possono ancora notare, seppur tamponati 
con mattoni, gli scassi del bolzoni.  

L’orologio della torre 
Presso la sede del Comune, in Piazza 
Castello, è conservato il meccanismo 
dell’orologio un tempo collocato nel-
la torre e risalente all’inizio del ‘900. 


