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ROCCA DEI TEMPESTA E TORRE DELLE CAMPANE  

Noale 

 

ORIGINE DELLA CITTÀ FORTIFICATA 

Noale, novale, terra di nuovo utilizzo: un territorio boscato adattato all'agricoltura in età 

medievale e più precisamente attorno all'anno mille.  

Non esistono testimonianze documentarie o archeologiche di quel periodo e si può solo 

procedere per ipotesi confrontando i pochi elementi noti con altre aree di cui si conservi una 

maggiore documentazione.  

Il centro storico di Noale è l'agglomerato urbano più antico della zona, più dello scomparso 

villaggio di Buchignana, più di Briana, Moniego, Salzano e Stigl iano. È anche l'unico 

costruito a ridosso di un fiume. Questo elemento testimonia l'origine militare, in quanto una 

fortificazione munita di fossati e terrapieni sfruttava il fiume come difesa e non risentiva delle 

piene. Questa ipotesi sull'origine di Noale si integra con la storia della famiglia Tempesta: 

una località di nuova fondazione, forse studiata a tavolino, base economica e militare per le 

lotte che i Tempesta intendevano affrontare sulla scena politica trevigiana.  

Noale e il fiume, il Marzenego, diventano quindi un connubio indissolubile: l'acqua come 

fonte di sicurezza, l’acqua come fonte di energia.  

IL FIUME: DIFESA E RICCHEZZA 

Per costruire la loro fortezza i Tempesta modificarono il corso del fiume, suddividendolo in 

più rami che abbracciano e intersecano la fortificazione rendendola di fatto un'isola, anzi un 

arcipelago: l’isola più difesa ospita la Rocca, la più grande il Castello, le altre, chiamate nel 

medioevo le cerche, ospitavano l'abitato vero e proprio. Il villaggio medievale era composto 

da gruppi di case, per lo più a un piano con il tetto di paglia, o in scandole, circondate dalle 

spinate che bordavano i fossati.  
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La fortificazione permetteva di vivere a stretto contatto con il fiume senza temerne le piene, 

facilitando così tutta una serie di attività artigianali che possiamo solo immaginare, per 

mancanza di documenti, quali pesca e lavaggio di lane, cuoi e pelli. Sicuramente esisteva 

però il mulino che sfruttava la forza dell'acqua, come le fornaci necessarie alla produzione 

di mattoni e coppi destinati soprattutto alla fortificazione. Infine, la presenza di un corso 

d'acqua, così ramificato, era funzionale all'igiene della città: potendo attingere acqua in 

quantità, questo corso permetteva lo smaltimento delle acque meteoriche, evitando 

impaludamenti, e allontanava i rifiuti organici. 

Francesco Tavella 

Alcuni termini in evidenza: 

Cerche: aree perimetrate da un fossato bordato da un terrapieno con palizzata o con una 

spinata. Il termine è paragonabile all'attuale termine cinta riferita al perimetro murato di una 

città. 

Spinate: difese costituite da siepi di piante spinose quali rovi, spini bianchi e neri. 

Sicuramente derivate dagli apprestamenti più antichi per difendere le greggi dai predatori e 

per evitarne la dispersione, vengono efficacemente usate per tutto il medioevo quale difesa 

principale o accessoria di fortificazioni, abitati e città. 

Marzenego: un fiume di risorgiva dalla portata abbastanza costante suscettibile di 

incremento in occasione delle piogge autunnali e primaverili nella pianura da lui attraversata, 

oggi tramite una serie di nodi idraulici riceve acque da altri corsi d'acqua, il Muson in primis, 

onde ripartire le piene. 

Tempesta: famiglia signorile con vasti possedimenti terrieri nel trevigiano che si estinse nella 

seconda metà del XIV secolo.  Storicamente legata a Noale soprattutto in virtù del fatto che 

fu l'ultimo castello da questa posseduto e l'unico conservatosi. 

Rocca dei Tempesta: storicamente è più corretto chiamarlo castello dei Tempesta in quanto 

la fortificazione assunse il ruolo e il nome di rocca solo dopo il passaggio di Noale sotto il 

dominio di Venezia attorno alla metà del XIV secolo.  
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Merli guelfi e ghibellini: è assolutamente ozioso voler collegare le volubili simpatie politiche 

di chi ne ordinò la costruzione alla loro forma. Nel caso di Noale, i merli ora esistenti sono 

stati tutti costruiti in epoca moderna. 

 

CHIESA DELL’ASSUNTA 

Appena fuori dal centro storico, nell’area dell’Oratorio Don Bosco, la Chiesetta è semplice 

e solenne nella sua sobria architettura romanica. L’edificio testimonia lo splendore 

dell’antico monastero benedettino femminile, di cui è l’unica parte rimasta. La chiesa fu 

costruita tra il 1492 e il 1508. Al centro della facciata, sopra il portale, si trova un bassorilievo 

cinquecentesco che raffigura la Madonna Incoronata che protegge due monache supplicanti 

sotto il suo mantello.  La chiesetta ha un’unica navata e quattro altari. L’altare maggiore del 

XVI secolo, con il suo splendido tabernacolo barocco, è dedicato all ’Assunta. La Pala 

dell’Assunta è opera del trevisano Oriolo (1602). A sinistra dell ’altare centrale è situato 

l’altare di S. Francesco di Paola. A destra dell’altare maggiore, l’altare detto della “Madonna 

del Rosario” fu donato il 1° Marzo 1563 da Aliprando Lamberti, facoltoso personaggio di 

famiglia veneziana di estrazione borghese. Al centro della parete Est si alza l ’altare della 

Visitazione, edificato nel 1735, ornato da marmi policromi disposti secondo una ben 

calcolata complessità barocca. La chiesa era esterna al perimetro di clausura delle 

monache, che dovevano assistere alla messa attraverso tre grate di ferro aperte sulla parete 

occidentale, dove è ancora visibile il profilo di uno degli archi che sormontavano le grate. 

Sempre sulla parete Ovest vi sono un bassorilievo che rappresenta la Madonna in trono con 

bambino, una pala del XVII secolo che ritrae S. Francesco in gloria e un dipinto che raffigura 

un sacerdote, probabilmente S. Valentino comunicante. 

 

CHIESETTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

All’interno del castello di Noale, lungo il canale Marzenego e di fronte al ponte che conduce 

all’Isola su cui è situata la Rocca, si trova una piccola chiesetta intitolata alla Madonna del 

Rosario, patrona della città, più comunemente nota come la chiesa della Ca’ Matta, in 
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riferimento alla via lungo la quale sorge. Più che una e vera propria chiesa, si tratta di un 

piccolo oratorio con un altare ligneo in stile neoclassico che racchiude in una nicchia una 

statua lapidea della Madonna del Rosario. L’edificio attuale venne tuttavia in realtà costruito 

dove già in precedenza esisteva un capitello dedicato anch’esso alla Vergine. 

 

VILLA ROSSI 

A breve distanza dal centro storico, subito dopo la Chiesa dell ’Assunta, si raggiunge Villa 

Rossi (secolo XVI - XVII). La villa sicuramente di proprietà della famiglia Rossi, sin dall’inizio 

del XVII secolo, sorge appena fuori dal castello e con il lato occidentale si affaccia sul fiume 

Marzenego. La dimora del patrizio veneziano ma rientra nella tipologia delle case domenicali 

di una borghesia colta e attiva che viveva del proprio lavoro intellettuale. L’edificio ha avuto 

diverse fasi costruttive e il nucleo originale risale al XVI secolo.  

Tommaso Ciriello 
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