
 
 

 
 
 
 
 

E’ così chiamato il complesso medievale posto all’ingresso principale del paese.  
 
Costruito dal Comune di Modena a ridosso delle mura di cinta nel sec. XIV per 

fortificare ulteriormente da ovest il  castello, esistente già dal 1210, era costituito da una 
torre – la più alta dell’abitato ed oggi comunemente chiamata Torrione - ; da un ponte 
levatoio di cui si possono vedere tracce del meccanismo ai lati degli archi della porta 
principale; e da un mastio.  
 

Poiché dai suoi alti spalti, muniti dei tipici merli ghibellini a coda di rondine,  si 
dominano l’intera pianura tra Modena, Bologna e le colline a sud, la torre era un 
importante punto di avvistamento e di difesa non solo per il castello di Spilamberto, ma per 
l’intero territorio. 

Fra i secc. XVI e XVII sui suoi merli fu appoggiata una copertura lignea che vi 
rimase fino agli anni Quaranta del secolo scorso, quando la torre fu danneggiata dalla 
guerra. 
 

Nei primi decenni del sec. XX furono abbattute le ultime porzioni di mura e di 
terrapieni per fare spazio allo sviluppo urbano del paese e migliorarne le condizioni 
igienico - sanitarie. A questo periodo risale il corpo adiacente, munito di scala esterna.  
 

Una delle stanze ai piani più alti della torre ospitava le prigioni di cui si possono 
ancora vedere gli anelli per le catene ed un grande stemma della nobile famiglia Rangoni, 
per secoli feudataria di Spilamberto. E’ proprio da questa stanza che si accede alla 
piccolissima “Cella di Messer Filippo”. 

 
Sulle facciate ad est e ad ovest  della torre i grandi quadranti di un orologio dal sec. 

XVI permettono ai cittadini di seguire il corso del tempo. L’antico orologio, il cui 
meccanismo è stato più volte rimaneggiato e sostituito, è andato definitivamente a riposo 
negli anni Ottanta del secolo scorso, quando, in concomitanza con l’ultimo restauro del 
Torrione, è stato installato un orologio elettronico.  

Dal 2006 i vecchi ingranaggi, grazie al progetto Scuola – Bottega dell’istituto 
comprensivo S.Fabriani, sono esposti in una teca collocata proprio nella cosiddetta “Sala 
dell’orologio”, all’ultimo piano dell’edificio.   

Sulla sommità della torre, il Campanone, azionato dall’orologio,  da secoli suona per 
chiamare a raccolta i cittadini. 
 

Attualmente il Torrione ospita l’ Antiquarium, la sede dell’Ordine del Nocino 
Modenese ed è pure possibile visitare la “Cella di Messer Filippo”. 

 
 

 

IL  TORRIONE   


