VILLA ZAMBONI. Intervento d’urgenza di messa in sicurezza della
muratura fronte strada. Gennaio 2017 – Gennaio 2019
Riportiamo di seguito una cronologia dei fatti e delle informazioni ricavate dalle lettere della
Soprintendenza, determinazioni e delibere del Comune di Valeggio e articoli della stampa
locale consultati in rete.

CRONOLOGIA
Gennaio 2017 Alcune pietre si staccano dall’antico muro medievale che fa da sostegno al
giardino di Villa Zamboni dal lato che affaccia sulla via omonima determinandone la
chiusura al traffico. Il Comune segnala alla Soprintendenza la necessità di intervenire
urgentemente per la messa in sicurezza di una porzione della muratura.
Il 26 gennaio 2017 la Soprintendenza (prot. 1966 del 26 gennaio 2017) autorizza opere
provvisionali in attesa di esaminare un idoneo progetto di consolidamento e restauro.
Febbraio 2017 L’architetto Valerio Pedroni di Valeggio sul Mincio, incaricato dello studio di
fattibilità, propone
⁃ palificata in micropali di c.a. infissi nel terreno per un fronte di circa 20 metri all’interno
del giardino per trattenere la spinta del terreno sul muro antico
⁃ canalizzazioni di drenaggio e allontanamento delle acque superficiali
⁃ restauro e consolidamento del muro danneggiato.
Marzo 2017 Incaricato del progetto esecutivo l’architetto Pedroni lo consegna il 10 marzo
2017 con una previsione di spesa di 200.000 euro. Il Comune delibera il finanziamento il 9
marzo e il 14 incarica dei lavori (Comune di Valeggio determinazione n. 176 del 14/3/2017)
la ditta Pasqual Zemiro Srl di Mira VE, la stessa che, poco tempo prima, aveva eseguito la
demolizione e ricostruzione del ponte a Borghetto.
Maggio 2017 Affidamento diretto di assistenza agli scavi alla ditta SAP Società Archeologica
Srl di Quingentole MN nella persona dell’archeologo Alberto Manicardi (Comune di Valeggio
determinazione n. 348 del 12/05/2017)
Il 18 maggio 2017 Prot. 11691 la Soprintendenza autorizza l’esecuzione delle opere
subordinandole all’adozione delle necessarie cautele e procedure a garanzia della stabilità
ed integrità della muratura su cui si interviene e all’intervento di personale specializzato
che effettui operazioni di consolidamento e pulizia secondo i corretti criteri di restauro
conservativo.
Luglio 2017 Il Comune richiede alla Soprintendenza una variante al progetto originario
prevedendo il mantenimento della trincea scavata per realizzare la palificata e rendere così
visibile il lato interno della muratura di contenimento del giardino appartenente alle opere di
fortificazione del castello e la demolizione del tratto superiore della muratura realizzata in
epoca successiva quale parapetto del giardino della villa settecentesca ma che non si
ritiene meritevole di consolidamento (vedi dichiarazioni del progettista articolo “Arena” del
13 agosto 2017)
Settembre 2017 Il 7 settembre 2017 prot. 20963 la Soprintendenza subordina la
realizzazione delle opere di restauro conservativo del paramento murario alla presentazione
di un progetto firmato da un restauratore qualificato.
Aprile 2018 Il Comune di Valeggio (determinazione n.257 del 04/04/2018) affida l’intervento
allo studio SIRECON Srl Restauratori d’arte con sede a Cazzago di Pianiga.
Giugno 2018 Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 14/06/2018 Approva una
convenzione con il Consorzio Di Bonifica Veronese e il privato sig. Scapini Lorenzo, per il

tombamento di un tratto del fosso denominato "rio Paulone" in loc. Salionze. Nell’accordo
fra le parti Il Comune di Valeggio fornirà il terreno per il rinterro del fossato e, come si può
ascoltare dal minuto 46 e seguenti della registrazione della seduta consiliare, si dice che il
terreno verrà asportato dallo scavo del giardino di Villa Zamboni
http://www.magnetofono.it/streaming/valeggio/play.php?flv=CVM_32609_49519_001_20180614&q=

Luglio 2018 Il Comune invia la documentazione alla Soprintendenza con richiesta di
autorizzazione.
Settembre 2018 La Soprintendenza ( prot. 23475 del 18 settembre 2018) autorizza le opere
finalizzate al consolidamento e alla messa in sicurezza della struttura muraria e invita
l’Amministrazione Comunale a ponderare la scelta di lasciare a vista la parte interna della
muratura ritenendo più congruo prevedere il rinterro della trincea in modo da riportare
l’assetto del giardino di Villa Zamboni alla sua configurazione originaria.
Dicembre 2018 Vengono eseguiti i lavori di tombamento di rio Paulone a Salionze.

http://portale.bonificaveronese.it/canale-rio-paulone-valeggioi-sul-mincio/

Gennaio 2019 – Valutazione dello stato dei luoghi all’ gennaio 2019
L’11 gennaio il giardino si
presenta ripulito dalle
macerie e residui di
cantiere, con due cumuli
di terreno agli estremi
nord e sud. La terra
presente nel piazzale
d’ingresso a sud è stata
rimossa.

La trincea creata per
realizzare la palificata è
perfettamente ripulita.

La parte sommitale
dell’antico muro di
contenimento del giardino
è stata rimossa per un
lungo tratto.

Un cordolo in terra ad
andamento sinuoso
delimita la voragine dal
giardino.

Considerazioni di Italia Nostra Verona.
Allo stato attuale l’intervento di messa in sicurezza ha compromesso l’integrità del valore
storico e architettonico del sito perché non ne ha tutelata la stratificazione che ha visto il
sovrapporsi alla cinta di fortificazione Scaligera la settecentesca Villa Zamboni.
I corretti criteri di restauro conservativo cui fa riferimento la Soprintendenza in una delle sue
comunicazioni non vanno limitati al singolo elemento della cortina muraria, ma alla
complessità del luogo che ha visto quel muro diventare da difesa militare a limite di un
giardino storico vincolato e per questo ha acquisito un ulteriore valore e funzione. (E'
tutelato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42). Vincolato era il
parapetto del giardino e perciò la porzione di muro a proseguimento di quello medievale
che è stato rimosso per un lungo tratto. Vincolato è il terreno che costituisce il giardino e
che non può essere asportato, ma che potrebbe essere stato utilizzato a interrare il fosso
Paulone.
Chiediamo alla Sovrintendenza di agire con urgenza perché sia fatta rispettare la legge di
tutela e siano tempestivamente ripristinati il giardino e tutte le parti naturali e architettoniche
rimosse o danneggiate.

