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L’annosa questione del Castello e delle Tettoie ritorna 
“d’attualità” nel 1959 con un articolo di Carlo Dell’Ac-
qua che ne ribadisce la legittima proprietà del Comune. 
Nel ricordare come le trattative per ottenere il Castello, 
in cambio della costruzione di una nuova caserma in 
zona Brughiera, fosse stata “affossata” dal consiglio co-
munale che aveva deciso di trattare solo il terreno delle 
Tettoie, lo storico cittadino giudica ugualmente sbaglia-
to l’aver proposto il riscatto delle Tettoie in cambio di 50 
milioni di lire per la costruzione di un nuovo edificio per 
gli uffici finanziari.
“Poichè in nessun paese del mondo esiste una legge che 
trasferisce la proprietà terriera a chi sopra terreno al-
trui ha costruito opere murarie, il Comune era nel suo 
pieno diritto di reclamare la restituzione del terreno li-
bero da ogni sovrastruttura”.
Vengono al riguardo citati delibere consigliari risalenti 
al 1865 nelle quali il consiglio comunale si impegnava 
ad ampliare la superficie del piazzale della Fiera per la 
costruzione di una Tettoia, a costruire un magazzino da 
polvere, ad acquistare terreni per ampliare il gran cam-
po di manovra al Ticino (Brughiera). Il tutto per una 
somma di 33 mila lire oltre ai lavori. 
E non solo: il 28 maggio e il 18 novembre 1865 venne 
autorizzata la spesa di 45 mila (pari ad un terzo dell’in-
tero importo) per nuove costruzioni in Castello in grado 
di ospitare la guarnigione militare. In tal modo il Comu-
ne si sgravava della somma di 30 mila lire annue che 
versava per pagare l’affitto al Vescovado e a Casa Manzi 
per ospitare parte dei militari.
Il 12 gennaio 1961 l’articolo dal titolo “Un Castello 
in aria” ritorna sulla questione, sollecitando la nuo-
va amministrazione a riprendere in mano la questione. 
Viene riportato il punto di vista di Carlo Dell’Acqua che 
aggiunge ulteriori elementi storici, facendo notare come 
gli ammodernamenti del 1865 avessero provocato danni 
storico-artistici enormi: “murata la loggetta delle Dame, 
scomparvero stupende bifore in cotto, costruiti gabinet-
ti all’esterno del fastoso palazzo delle Dame, deturpate 
le scuderie ducali, edificato un secondo piano verso la 
Piazza per accogliere gli uffici del Comando Militare”. Il 
tutto per concludere come l’edificio “non è rispondente 
alle esigenze moderne di una Caserma... Figuriamoci 
che dove mangiavano i cavalli ora mangiano i soldati!”.

ANCHE UNO ZOO IN CASTELLO... 

Il 6 aprile 1961 vengono intervistati alcuni cittadini su-
gli usi pubblici del Castello restituito al Comune. Le i-
dee sono le più diverse: dall’utilizzo delle due cavalleriz-
ze per fare il mercato coperto, alle sale sopra le scuderie 
ducali da adibire ad aule scolastiche, alla trasformazio-
ne del cortile in parco pubblico, a spazi per i musei e 
per la biblioteca ma anche “caffè, negozi ed un cinema”. 
Il più gettonato è la creazione di un Parco divertimento 
per bambini e anche qualche gabbia “con delle scim-
miette, dei daini, con qualche giraffa. Si, perchè no, uno 
zoo in miniatura”.
La proposta di un giovane industriale è di trasferirvi la 
“Mostra Permanente delle calzature. Si potrebbero fare 
alcuni box ove ogni ditta calzaturiera esporrebbe il suo 
campionario ... e anche macchine per calzaturifici”. Una 
scuola d’apprendistato “dove attualmente ci sono i carri 
armati”, l’utilizzo del giardino per stagioni liriche estive, 
per serate di varietà con buone compagnie, o per con-
certi” le altre proposte.
Il 3 settembre 1964 viene data la notizia della realiz-
zazione di un nuovo giardino in Castello nello spazio 
prospiciente i locali del Circolo Ufficiali. A realizzarlo i 
militari, allora bersaglieri, con la funzione però di luo-
go verde a disposizione dei soli frequentanti del Circo-
lo, ovvero ex ufficiali in congedo con i loro famigliari. 
Soli vigevanesi ammessi, i giovani studenti universitari 
“perchè saranno gli ufficiali del domani” spiegava il di-
rettore del Circolo Ufficiali al giornale! Magra consola-
zione unita al fatto che il progetto era stato realizzato 
“dai concittadini Giovanni Pezzoli e Vittorio Ramella”. 

I MILITARI LASCIANO 

La situazione sembra sbloccarsi nel 1966. Il 14 luglio 
l’articolo con il titolo “Il Castello ritornerà a dispo-
sizione della città” dà conto di una voce insistente 
sul trasferimento definitivo del Battaglione Bersaglie-
ri e sul fatto che “non risulta sia stato designato altro 
corpo a sostituirlo”. Una indagine condotta dal giorna-
le conferma tale voce e subito vengono posti una serie 
di problemi: il Castello verrà chiuso e mantenuto come 
deposito dell’Esercito, verrà restituito al Comune e, se 
sì, sarà in grado il Comune “di affrontare l’onere non 
indifferente del suo inserimento nella vita cittadina”? 
Nasce da questi interrogativi e dalle successive confer-
me dell’imminente abbandono dei militari, l’iniziativa 
dell’Informatore Vigevanese di organizzare una tavola 
rotonda aperta alla cittadinanza “per dare un avvio pra-

tico alla risoluzione di un problema ormai maturo per 
essere affrontato non soltanto sul piano delle discussio-
ni teoriche”. 
Incontro preceduto da una visita guidata agli edifici e 
agli spazi del Castello, per la quale era stata avanza-
ta richiesta all’Autorità Militare. Obiettivo della tavola 
rotonda “dar vita ad un comitato cittadino a carattere 
tecnico che possa avviare sul piano pratico le risultanze 
della stessa tavola rotonda”.
 
TAVOLA ROTONDA SUL FUTURO

Il 27 ottobre viene pubblicato il testo della relazione in-
troduttiva della serata in programma alla Famiglia Vigi-
nuna il 29 ottobre. Gli invitati, rappresentanti dei diver-
si settori delle attività cittadine, associazioni, professio-
nisti, esponenti politici, erano sollecitati a confermare 
l’adesione “e l’argomento sul quale intendono parlare”.
La relazione invece partiva dai numeri: superfici libe-
re per circa 15 mila mq, oltre 90 locali (media 10x10), 
20 ambienti di vaste dimensioni. Le condizioni generali 
a seguito di sopralluoghi tecnici erano giudicate buone 
ma, si faceva notare, in rapido peggioramento se abban-
donati per tanto tempo.

Tra le proposte avanzate l’adibire l’edificio del Maschio 
ad uso esclusivamente civico (uffici Sindaco e Giunta, 
sale per riunioni ufficiali e anche per il consiglio comu-
nale). Al primo piano i Musei Civici e al secondo la Bi-
blioteca e poi spazi per associazioni.
Il 3 novembre viene dato il resoconto della tavola roton-
da con tutti gli interventi tra cui quello dell’on. France-
sco Soliano che, a nome dei comunisti vigevanesi, aveva 
espresso la preoccupazione che i costi di mantenimento 
e ristrutturazione necessari non pesassero “unicamente 
sui vigevanesi” ma con il concorso soprattutto dello Sta-
to. La proposta di un Comitato aperto alle associazioni 
e a professionisti vede il netto rifiuto a partecipare da 
parte dei politici “perchè in tal modo ci si vincolerebbe”.
Il compromesso raggiunto fu quello di assegnare all’In-
formatore il compito di “nuovi sondaggi onde formare 
una commissione che stabilisca un piano di lavoro”. 
Compito che venne accettato e così spiegato da Mar-
gherita Natale: “Il motivo per cui abbiamo dato il via a 
questa iniziativa è che vorremmo si attuasse una volta 
tanto “il meglio” per Vigevano e non una delle solite so-
luzioni di compromesso. Per questo invitiamo tutti colo-
ro che ne hanno la possibilità e la competenza, a colla-
borare seriamente con noi”.

La notizia della partenza dei militari rilancia l’idea dell’utilizzo civico del maniero
L’Informatore organizza una tavola rotonda per coordinare le proposte

Castello alla città, tempi maturi
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