
VISITE AI CASTELLI
DEL TRENTINO

Nel paesaggio culturale del Trentino, i castelli con le
loro possenti architetture rappresentano un tratto
distintivo e qualificante del territorio. I castelli sono
disseminati con straordinaria densità - attorno ai 300
tra scomparsi, visitabili e visibili - situati in scenari
naturali di rara bellezza.



CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
 
Il Castello del Buonconsiglio è il più vasto e
importante complesso monumentale della
regione Trentino Alto Adige. Dal secolo XIII
fino alla fine del XVIII residenza dei principi
vescovi di Trento, è composto da una serie di
edifici di epoca diversa, racchiusi entro una
cinta di mura in una posizione leggermente
elevata rispetto alla città di Trento.

CASTELLO DI ROVERETO
 
l Castello di Rovereto fu edificato nel XIV
secolo dai Castelbarco nei pressi del
torrente Leno. I Veneziani nel
Quattrocento se ne impossessarono e lo
trasformarono in una  fortezza
militare  con funzione difensiva, dotata
di quattro possenti bastioni. Dal 1921 il
castello ospita il Museo Storico Italiano
della Guerra.

CASTEL BESENO
 
Castel Beseno è un castello con possenti
mura difensive. La sua posizione strategica
su di un alto colle offre una magnifica vista
sulla Vallagarina. Per la sua posizione
strategica sulla via che collega Italia e
Mitteleuropa attraversando le Alpi, fu teatro
di importanti battaglie. Tra questa, la
famosa  battaglia di Calliano del 1487,
combattuta fra le truppe tirolesi e
veneziane, che subirono una clamorosa
sconfitta nella loro avanzata verso Trento.



CASTEL PIETRA

Il Castel Pietra si trova a Calliano. Il maniero è situato alla
pendice del dosso del Castel Beseno, ed è costruito su un
enorme masso staccatosi dal Cengio Rosso, da cui il suo
nome. Le sue sale presentano uno stile gotico. E' degna di
nota la "Sala del Giudizio", ambiente rigorosamente
gotico illuminato da finestre con la particolare forma a
guelfo e ornato da affreschi quattrocenteschi.

CASTELLO DI AVIO
 
Sulla sommità di uno sperone del Monte Vignola, che domina
la Val Lagarina solcata dall’Adige, si erge da oltre dieci secoli
uno dei castelli più antichi e suggestivi del Trentino,
appartenuto quasi ininterrottamente alla nobile famiglia dei
Castelbarco che nel corso del Medioevo trasformò la fortezza
in una piccola corte feudale, meta di artisti e intellettuali. Alla
grandiosità del complesso, evidente anche a distanza grazie
all’impatto visivo del perimetro di mura merlate e torrioni
che oggi cingono un rigoglioso giardino di viti e cipressi, si
contrappone la leggiadria degli straordinari affreschi che
decorano gli interni della Camera dell’Amore e del Mastio
dalla metà del Trecento.

CASTEL NOARNA
 
La storia del castello è affascinante:
nel 1486 la potente  famiglia dei
Lodron  se ne impossessò
sottraendolo ai Castelbarco e lo
trasformò da fortificazione ad uso
principalmente difensivo in residenza
signorile. Sotto il dominio di Nicolò
Lodron, Castel Noarna assunse
l’aspetto attuale.

CASTEL CORNO
 Castel Corno prende il nome
dalla conformazione dello
sperone di roccia su cui sorge.
Raggiungerlo a piedi, è una
piacevole conquista!
La struttura si adatta perfettamente
alla morfologia del territorio. E' diviso
in castello superiore e inferiore.



I N D I R I Z Z I  E  C O N T A T T I

CASTELLO DI ROVERETO: Via Guglielmo Castelbarco, 7, 38068 Rovereto TN - 0464 438100
 
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: Via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento TN - 0461 233770
 
CASTEL BESENO: Via Castel Beseno, 38060 Besenello TN - 0464 834600
 
CASTEL PIETRA: Via Castel Pietra, 1, 38060 Calliano TN - 338 8552250
 
CASTELLO DI AVIO: Via al Castello, 38063 Sabbionara, Avio TN - 0464 684453
 
CASTEL NOARNA: Via Molini, 46, 38060 Noarna, Nogaredo TN - 335 5988958
 
CASTEL CORNO: Località Lenzima, 38060 Isera (TN) - 0464 433792 (comune di Isera)
 
 


