
 108    

G
H

O
ST

 H
U

N
TE

R
E

S
I

S
T

O

LAROCCA 
D’ANFO



109  

Daniele Piccirillo nasce a Milano, anche se 
le sue origini sono pugliesi. Sin da piccolo 
è affascinato dalle storie e dalle credenze 
popolari come quella sul malocchio, praticata 
anche dalla nonna. 
All’età di 12 anni ha inizio il suo viaggio nel 
mondo del “paranormale” quando scopre 
di possedere capacità medianiche che gli 
permettevano di comunicare con gli spiriti 
attraverso la scrittura automatica. 
Ben presto la sua passione per l’invisibile si 
trasforma in duri e lunghi anni di studio e 
formazione sul campo, conseguendo una 
laurea ad honorem, nella sede di Lecce, 
presso la Libera Università Italiana Degli 
Studi Esoterici “Achille D’Angelo - Giacomo 
Catinella”, Facoltà di Scienze Tradizionali 
ed Esoteriche, dipartimento dell’Imperial 
Academy of Russia, Saint Nicholas, Moscow 
University. Studia anche teologia e segue un 
corso in Vaticano, presso l’istituto Sacerdos e 
Ateneo Pontificio Apostolorum, su esorcismi 
e preghiere di liberazione.
Il grande pubblico lo conosce anche per la 
sua partecipazione al programma di Italia 1 
“Mistero”, spesso è ospite a Radio Deejay 
e Radio 105 ed è uno dei componenti 
del Ghost Hunters Team, il gruppo dei 
ricercatori più famoso nel nostro Paese di 
fenomeni paranormali che si manifestano 
nei luoghi infestati. 

L
a Rocca d’Anfo è un complesso militare fortificato eretto nel 
XV secolo dalla Repubblica di Venezia nel Comune di Anfo, sul 
Lago d’Idro, in Valle Sabbia (BS).
Edificata sul pendio del Monte Censo, su una superficie di 50 
ettari, la Rocca fu rimaneggiata e ingrandita in diversi periodi 
dagli ingegneri militari di Napoleone Bonaparte, di Giuseppe 

Zanardelli e dal Genio Militare Italiano ed è la fortezza napoleonica più 
grande d’Italia. 
Adibita dall’Esercito Italiano a caserma per l’addestramento dei 
militari di leva, il complesso venne anche utilizzato come polveriera e 
deposito d’armi. Che ci sia l’anima di un militare che vaga tra le mura 
della fortezza? Ed è proprio per questo motivo che scrivo di questa 
affascinante costruzione: sembra proprio che fenomeni strani, da tempo, 
governino le notti del castello. Intanto un buon ricercatore cosa fa: 
raccoglie informazioni sugli eventi anomali legati al luogo interessato, 
effettua un sopralluogo, e utilizza una strumentazione specifica per 
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verificare ed eliminare tutte le eventuali interferenze elettromagnetiche 
o da fonti naturali presenti, definisce il percorso da seguire e, infine, 
l’indagine finale con il piazzamento di telecamere, sensori di movimento 
e registratori digitali. 
Ho fatto una ricerca e intervistato un gruppo di ricercatori che già hanno 
effettuato delle analisi sul luogo. Pare, infatti, che all’interno della 
fortezza sia stato giustiziato, dai soldati tedeschi, un certo Giovanni 
Pezzarossi, militare a difesa della rocca. Il Lago d’Idro è sempre stato in 
una posizione strategica e di controllo sul territorio. Zona di confine tra la 
Repubblica Veneziana e l’Austria, permetteva di controllare la secondaria 
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via d’accesso della merce, riscuotendo dazi ed evitando incursioni 
nemiche, grazie proprio alla Rocca d’Anfo, che si affaccia sulla 
sponda orientale del lago. Un avamposto della milizia, quindi, che 
affascinò Napoleone tanto da volerlo ammodernare e ingrandire, 
presentando così alla Francia la Rocca come esempio di perfetta 
costruzione militare, tanto che ancora oggi un plastico e le tavole 
napoleoniche della sua realizzazione sono conservati ed esposti 
a Parigi. È da qui che sarà necessario partire per effettuare una 
ricerca accurata. Il gruppo dei ricercatori di Melegnano (Hidden 
Hunters Mistery Team) mi ha descritto alcune delle segnalazioni 
paranormali catalogate nel tempo: rumori di passi anche quando 
le sale sono vuote, anomale correnti di aria fredda, qualche suono 
ancora non ben definito, e una voce. È noto che nei castelli le pareti 
sono molto spesse e quindi i flussi d’aria sono pressoché assenti, 
ed è proprio per questo che quando si percepisce un’improvvisa 
corrente fredda, diventa interessante collocarla come un fenomeno 
anomalo. Anche il Genio di Leonardo da Vinci passò dalla Rocca, 
proprio alla sua inaugurazione nel 1496 dopo una lunga visita in 
tutta la zona del Bresciano. Che abbia lasciato la sua forte energia 
impressa tra le mura? Probabile. Di sicuro, è noto che il castello 
ha una sua vita “parallela” che spesso non esita a farsi sentire. Si 
racconta che il vecchio custode del castello veniva spesso disturbato 
da rumori provenienti da alcune zone della fortezza: suoni di passi 
che lui definiva “gli stivali del soldato”. Questa esperienza l’ho 
provata in prima persona in un altro castello italiano dove, durante 
le riprese della trasmissione Mistero, in molti abbiamo sentito un 
rumore di stivali provenire dall’altro lato della zona di riprese. In 
luoghi tanto carichi di storia è risaputo che le energie rimangono 
impresse nel tempo, come parte dell’arredamento che da anni 
viene tramandato e curato in questi luoghi. È vero, ci sono tanti 
fattori naturali, spesso a noi poco noti, che potrebbero essere la 
spiegazione di certi fenomeni: l’acqua che scorre provoca piccoli 
smottamenti e quindi rumori, gli animali (topi, gatti, volpi) che si 
muovono nella notte, la struttura che si assesta, rumori del legno 
che si gonfia o si restringe a causa dell’umidità. Tutti questi fattori 
spesso vengono scambiati per fenomeni paranormali ma io resto 
dell’idea che, nella Rocca d’Anfo, il nostro eroe soldato continui a 
vigilare e a proteggere la storia di quel luogo incantato.

di Daniele Piccirillo
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 Si racconta che il vecchio custode del 
castello veniva spesso disturbato 

da rumori provenienti 
da alcune zone della fortezza: 
suoni di passi che lui definiva 

“gli stivali del soldato”




