
Alla scoperta del… CASTELLO 

 

Il castello di Brendola era un luogo di riparo per i vescovi di Vicenza fino al 1514. È 

stato costruito circa nell’anno 1000, sulla collina più popolata e più alta perché 

potevano vedere con facilità i nemici in caso di attacco. I Brendolani non vivevano 

dentro il castello intorno, nelle vicinanze. Poco lontano c’è la Piazza del Popolo, dove 

la gente si riuniva per discutere dei problemi.   

Il castello ha una torre e una volta c’era un edificio a più piani che però ora non c’è 

più. Dentro al castello c’erano armature, armi e cibo per i militari e i vescovi: peccato 

che non ci sia più niente! C’era anche un pozzo per l’acqua fatto di mattoni.   

Il castello è stato attaccato molte volte dai nemici, è stato incendiato e distrutto. Nel 

2009 la torre del castello è stata un po’ restaurata e sono state trovate delle mura 

che la circondavano e che erano sepolte. Questo castello fa parte di altri che 

proteggevano il vicentino e il Veronese. Vai a Montecchio Maggiore, ad Arzignano e 

a Montebello e troverai altri castelli anche più belli!   

  



  

La Rocca dei Vescovi ci piace perché…   

 è storica, è antica, c’è un bel panorama e poi, guardandola, possiamo immaginarci 

com’era il castello molto tempo fa.  

 Porterei un amico a vedere la Rocca dei Vescovi perché…  

c’è un bel panorama ed è un posto molto bello. Dal luogo in cui si trova posso 

vedere la natura ed è bello poter camminare nel bosco che si trova lì vicino. Ci sono 

anche molte cose interessanti della natura da scoprire ed osservare e si possono 

fare fotografie alla natura e al paesaggio!  

  

 Come poterla raggiungere? 

Vi lasciamo qui di seguito il link che vi può ricondurre alla mappa online. 

https://www.google.com/maps/place/Castelli+di+Giulietta+e+Romeo/@45.509923,

11.411024,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe736cc3dcc595973!8m2!3d45.509923!4d1

1.411024 
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