
 

Le tre torri e l’antico campanile 
Rimangono aperti gli scavi di via Dei Martiri E Ferrarese si sofferma sul 

castello 

Nicla Sguotti CAVARZERE - I lavori in via Dei Martiri stanno in questi giorni proseguendo 

con il posizionamento della nuova rete fognaria mentre rimangono aperti gli scavi, dove sono 

stati rinvenuti i resti di diverse costruzioni, delle quali a livello ufficiale non si sa ancora nulla 

in quanto le indagini sono attualmente in corso. Il ritrovamento dei reperti ha ravvivato in città 

l’interesse per il passato di Cavarzere e un po’ tutti si dilettano a dare la propria interpretazione 

su cosa sia stato ritrovato. Ciò che è stato effettivamente rinvenuto ancora non si conosce, 

anche se a tale proposito può risultare di certo utile l’analisi di quanto è emerso nelle ricerche 

fatte dagli storici locali. Tra essi vi è Rolando Ferrarese che ha scritto più di un volume 

dedicato a Cavarzere e al suo passato. In particolare, nel suo Cavarzere attraverso i tempi, 

Ferrarese si sofferma sul castello di Cavarzere che, stando alle documentazioni da lui raccolte, 

sarebbe stato costruito proprio nella zona interessata dagli scavi tra il VI e il XII secolo. Nel 

corso dei secoli il castello cavarzerano fu particolarmente conteso in quanto si trovava in una 

posizione strategica, sulla via di transito per la Pianura Padana. Successivamente la morfologia 

lagunare mutò per il cambiamento del decorso inferiore dell’Adige e, modificata la via di 

transito per la terraferma, l’efficacia militare e politica cavarzerana venne meno. “Dell’antico e 

forte castello cavarzerano, munito di quattro torri e che vantava una vita turbinosa – scrive 

Ferrarese – nemmeno un rudere ha resistito all’inclemenza del tempo, alla collera della natura, 

alle comodità degli uomini. Per la costruzione del vecchio duomo distrutto dall’ultima guerra, 

per le vecchie prigioni e per le arginature e i muraglioni dell’Adige si abbatterono le più care 

reliquie dell’antica Cavarzere”. Ferrarese fornisce anche indicazioni sulla posizione di castello 

e torri sostenendo che l’antico campanile cuspidale era stato innalzato sulla base di una delle 

quattro torri, tutte collegate con un camminamento sotterraneo. “Le altre tre torri – così scrive 

Ferrarese nel suo libro – sorgevano al municipio, nell’adiacente piazzetta Mainardi dove poteva 

benissimo venire conservata restaurandone la vetustà, un’altra fu smantellata quando si 

costruirono le carceri e un’altra subì la stessa sorte precisamente per l’erezione dell’abside del 

duomo, nel 1751”. Le ricerche di Ferrarese e degli altri studiosi della storia cavarzerana 

risultano essere particolarmente preziose in questa fase di analisi dei reperti. Più volte 

l’archeologo incaricato di occuparsi degli scavi e lo stesso assessore ai lavori pubblici Sacchetto 

hanno rivolto ad essi un appello alla collaborazione. In più l’amministrazione comunale ha 

intenzione di promuovere un concorso di idee per ampliare il più possibile il coinvolgimento 

dei cittadini nella scelta di come procedere, in accordo con le due soprintendenze interessate, 

alla salvaguardia di quanto ritrovato.  

 


