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SERVIZI

CULTURALI
S A N T A  C H I A R A

Provincia 
autonoma 
di trento

direttore Francesco Nardelli

consulente artistico Lanfranco Cis

Online tutte le info sui castelli del Trentino

www.buonconsiglio.it
www.cultura.trentino.it
www.iltreninodeicastelli.it
www.csc.tn.it
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N el paesaggio culturale del Trentino i castelli rappresenta-
no, con le loro possenti architetture, un tratto distintivo 
e qualificante del territorio. A questo straordinario patri-

monio di oltre duecento strutture fortificate, spesso incornicia-
te da scenari naturali di forte impatto, l’Assessorato alla Cultura 
dedica grande attenzione, promuovendone la conservazione, lo 
studio, la ricerca e la valorizzazione, nell’intento di far cresce-
re la conoscenza e la fruizione di questi beni, da trasmettere al 
pubblico godimento anche delle generazioni future. In questa 
prospettiva e in considerazione della crescita delle ricadute eco-
nomiche che i beni culturali sono in grado di generare, come 
elementi di forte attrattività turistica, si colloca la rassegna “dica-
stelincastello”, che propone anche per questa estate una nutrita 
serie di appuntamenti, indirizzati sia agli ospiti del Trentino sia 
alle comunità locali, perché possano preservare e coltivare senti-
menti di appartenenza e partecipazione.

 Tiziano Mellarini
 Assessore alla cultura, cooperazione,  
 sport e protezione civile
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I l Centro Servizi Culturali S. Chiara, ente strumentale della 
Provincia autonoma di Trento per lo spettacolo, è stato inca-
ricato della valorizzazione artistico-spettacolare della Rete 

Castelli del Trentino. Nel corso degli anni la sua attività si è prin-
cipalmente concentrata sui cinque castelli di proprietà provin-
ciale che fanno capo al Castello del Buonconsiglio, monumenti 
e collezioni, facendone il perno di una più estesa rete di manieri 
popolati in estate da numerose iniziative di spettacolo e intrat-
tenimento.
Nel cercare la formula che potesse risultare attrattiva per il pub-
blico che frequenta i castelli del Trentino, spesso composto da 
famiglie, ha ritenuto di puntare sulla rievocazione storica di qua-
lità. Una rievocazione che fosse sufficientemente glocal, tale cioè 
da intrecciare temi di interesse generale con elementi tipici del 
territorio trentino e di ciascun castello.
Da queste riflessioni è nato e si è sviluppato il format “dicastelin-
castello”, viaggio attraverso la storia dal ’300 al ’600, toccando 
temi come l’amor cortese, la caccia, le armi e i giochi di corte. 
Ogni anno rinnoviamo in parte la proposta senza venir meno 
all’idea originale. Queste le ragioni di un successo che accom-
pagna ormai da anni un evento come All’armi all’armi a Castel 
Beseno e che si sta consolidando anche a Caldes, Stenico, Thun 
e, naturalmente, Trento, dove da quest’anno il Trionfo Triden-
tino al Castello del Buonconsiglio introdurrà le Feste Vigiliane.
Un modo diverso per apprezzare le vestigia storiche del nostro 
territorio, uniche per quantità e splendore, e trascorrere piace-
voli giornate estive imparando-giocando. 

 Francesco Nardelli
 Direttore Centro Servizi Culturali S.Chiara



Il Trenino dei  Castelli
2018
www.iltreninodeicastelli.it

Tutti i sabati dal 14 aprile al 16 giugno e dal 21 luglio al 15 
settembre

Speciale Famiglia
Domenica 3 giugno, domenica 29 luglio, domenica 5 agosto
e domenica 26 agosto
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castello
Del BuonconsIglIo
venerdì 22 giugno 2018 
dalle 15.00 alle 20.00
Il trionfo tridentino
Festa al Magno Palazzo

castel thun
sabato 14 luglio 2018 
dalle 14.00 alle 23.00
domenica 15 luglio 2018 
dalle 10.00 alle 18.00 
una giornata a corte

castel calDes
venerdì 27 luglio 2018 
dalle 15.00 alle 23.00
sabato 28 luglio 2018 
dalle 15.00 alle 23.00
l’amor cortese

castel Beseno
sabato 4 agosto 2018 
dalle 10.00 alle 23.00
domenica 5 agosto 2018 
dalle 10.00 alle 18.00
all’armi, all’armi!

castel stenIco
sabato 18 agosto 2018 
dalle 14.00 alle 23.00
domenica 19 agosto 2018
dalle 10.00 alle 18.00 
Dell’arte della caccia 
e falconeria

calenDarIo  
2018

Il Trenino dei  Castelli
2018
www.iltreninodeicastelli.it

Tutti i sabati dal 14 aprile al 16 giugno e dal 21 luglio al 15 
settembre

Speciale Famiglia
Domenica 3 giugno, domenica 29 luglio, domenica 5 agosto
e domenica 26 agosto
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castello  
Del  
BuonconsIglIo

venerdì 22 giugno 2018 
dalle 15.00 alle 20.00

Il trionfo tridentino 
Festa al Magno Palazzo

“Col suo favor la peregrina festa,
il pomposo Trïonfo cantar voglio.
Castità fuvvi e Amore, la funesta
Ira di là bandita e il cieco orgoglio.
Tutti fra gioja e pace manifesta
Godeano insieme privi di cordoglio.
E il Trïonfo, ch’io dico tanto adorno,
Celebrossi di maggio il terzo giorno”.
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Come testimoniano questi versi estratti dal pometto di Leonar-
do Colombino dal titolo “Trionfo Tridentino”, il 3 maggio 1547 il 
Cardinale Cristoforo Madruzzo organizzò una grande festa al 
Castello del Buonconsiglio per celebrare la vittoria riportata a 
Mühlberg, in Sassonia, dall’Imperatore Carlo V sui luterani. Una 
festa all’insegna del giubilo, con musiche, danze, giocolieri e 
buffoni di corte. A quasi cinquecento anni di distanza, partendo 
da questo evento storico, le sale del Castello – e in particolar 
modo i giardini – torneranno a riempirsi con artisti, danzatori, 
musicisti, tutti in costumi rinascimentali. Una splendida 
festa all’interno del Magno Palazzo che, durante il pome-
riggio, trasporterà il pubblico in un viaggio dentro la 
storia di uno dei gioielli del patrimonio culturale 
trentino. Sarà inoltre possibile gustare cibi e bevan-
de, rigorosamente riferiti all’epoca storica. Successi-
vamente, a conclusione della giornata, la festa si sposterà 
“oltre le mura”. Il Castello sarà nuovamente protagonista, ospi-
tando la partenza del Corteo inaugurale delle “Feste Vigiliane 
2018”. 

Animazioni a cura di
Accademia di scherma storica Cangrande della Scala
Scuola di danza L’Altro Movimento
Giullar Jocoso
Eratempus gruppo itinerante di musica antica
Coro Anthea
Coro Rigoverticale
Coro La gagliarda
Corale Città di Trento

Info
Ingresso libero
n. verde 800 013952 (lun-ven ore 14.00-18.00)
Nel week-end dell’evento: 
Castello del Buonconsiglio 0461 233770

Come testimoniano questi versi estratti dal pometto di Leonar-
do Colombino dal titolo “Trionfo Tridentino”, il 3 maggio 1547 il 
Cardinale Cristoforo Madruzzo organizzò una grande festa al 
Castello del Buonconsiglio per celebrare la vittoria riportata a 
Mühlberg, in Sassonia, dall’Imperatore Carlo V sui luterani. Una 
festa all’insegna del giubilo, con musiche, danze, giocolieri e 
buffoni di corte. A quasi cinquecento anni di distanza, partendo 
da questo evento storico, le sale del Castello – e in particolar 
modo i giardini – torneranno a riempirsi con artisti, danzatori, 
musicisti, tutti in costumi rinascimentali. Una splendida 
festa all’interno del Magno Palazzo che, durante il pome-
riggio, trasporterà il pubblico in un viaggio dentro la 
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Il Castello del Buonconsiglio è il monumento più impor-
tante del territorio, per secoli luogo simbolo del potere del 
principe vescovo di Trento, detentore del governo spirituale 
e temporale sul territorio. Si presenta come un insieme di 
corpi di fabbrica racchiusi entro un’imponente cinta muraria 
munita di bastioni, che cela un magnifi co giardino all’italia-
na. L’edifi cio più antico, Castelvecchio, risale al Duecento e 
rivela ancora oggi la sua originaria destinazione difensiva. 
Divenuto sede dei principi vescovi di Trento fu nel corso dei 
secoli trasformato in una prestigiosa residenza. Nel primo 
Cinquecento fu affi ancato dal sontuoso e rinascimentale 
Magno Palazzo, decorato da importanti artisti, mentre alla 
fi ne del Seicento venne edifi cata la Giunta Albertiana. All’e-
stremità meridionale del complesso si eleva Torre Aquila, 
decorata al suo interno da uno fra i più importanti affreschi 
del Gotico internazionale: il Ciclo dei Mesi. Le sale del castel-
lo ospitano le collezioni del museo, ricche di dipinti, sculture, 
oggetti di arti applicate e una sezione archeologica. 

Il Castello del Buonconsiglio si trova nel centro della città 
di Trento.
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castel  
thun

una giornata a corte

Due giorni all’insegna dell’intrattenimento di corte del primo Sei-
cento. È quanto offre l’imponente Castel Thun, dimora di una 
delle più potenti famiglie feudali della regione. Il pubblico potrà 
riassaporare l’atmosfera seicentesca, spostandosi negli splendi-
di giardini esterni del Castello, al cui interno verrà allestito un 
accampamento di soldati, pronti a rievocare gli intrattenimenti 
dell’epoca: giostre, tornei a cavallo e persino spettacolari esibi-
zioni di scherma antica. Due giorni nei quali sarà possibile immer-
gersi nella vita di corte, con rievocatori storici che indosseranno i 
ricchi costumi dell’epoca, musici e giocolieri che intratterranno il 
pubblico, anche quello più giovane, con antichi giochi da tavolo 
e di abilità.
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sabato 14 luglio 2018
dalle 14.00 alle 23.00

domenica 15 luglio 2018
dalle 10.00 alle 18.00
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Gruppi di rievocazione storica
I Cavalieri Cenedesi
Associazione “Per la storia”
Compagnia della Fenice
Compagnia d’Arme Malleus

e con 
Villaggio degli antichi giochi
a cura della Compagnia S. Giorgio e il drago
Eratempus gruppo itinerante di musica antica
Giullari del Diavolo

Info
Ingresso: intero 8 Ð e ridotto 6 Ð
n. verde 800 013952 (lun-ven ore 14.00-18.00)
L’accesso al Castello è possibile a piedi oppure utilizzando la navetta 
disponibile il sabato e la domenica con partenza da Vigo di Ton 
(piazza Guardi) e Loc. Cors de Fer.
Nel week-end dell’evento: Castel Thun 0461 499259
Disponibile servizio di ristorazione a cura della Trattoria al Lago di Vigo di Ton

Si ringraziano
Comune di Ton
Vigili del Fuoco Volontari di Ton
ApT Val di Non
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Austero e maestoso, Castel Thun domina il territorio del-
la Val di Non. È l’armoniosa unione di un elegante palaz-
zo signorile con ampi giardini e possenti fortifi cazioni. Dal 
Medioevo al Novecento dimora dell’antica e potente fami-
glia dei Thun, è oggi con le sue sale arricchite da collezioni, 
mobilio originale e preziose raccolte d’arte accumulate nel 
tempo, un raro esempio di residenza nobiliare arredata. 

Castel Thun si può raggiungere uscendo al casello di 
S. Michele all’Adige lungo l’autostrada A22 del Brennero, 
percorrendo poi la statale n. 43 della Val di Non fi no a 
Vigo di Ton.
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A Castel Caldes rivive l’amor cortese e lo fa attraverso la leggenda 
della tormentata storia d’amore tra Olinda e Arunte. Si narra che 
una giovane donna, probabilmente da identificarsi nella contessa 
Marianna di Thun, sia stata imprigionata dal padre Rodemondo in 
una stanza del Castello, per impedirne il matrimonio con Arunte, 
menestrello di corte. La storia finì tragicamente con la morte di 
Olinda, ma le loro vicende riprenderanno vita e forza, grazie alla 
narrazione, le musiche e l’atmosfera dell’amor cortese che carat-
terizzerà Castel Caldes in questo doppio appuntamento di luglio. 
A ricreare l’amor cortese trecentesco ci penseranno giocolieri, 
giullari, menestrelli, e un mercato medievale che animerà il paese. 
Inoltre, nel pomeriggio di venerdì e sabato verranno organizzate 
visite teatralizzate del Castello (si consiglia la prenotazione al nu-
mero 0463 901280). La serata del venerdì sarà infine caratterizza-
ta da un suggestivo spettacolo di danza aerea sulla facciata del 
castello, proposta da un gruppo di danzatori acrobatici. 

l’amor cortese

venerdì 27 luglio 2018 
dalle 15.00 alle 23.00

sabato 28 luglio 2018 
dalle 15.00 alle 23.00

castel  
calDes



Gruppi di rievocazione storica
Compagnia delle 13 Porte
Associazione Terre d’Este
Compagnia delle Civette

e con 
Clerici Vagantes musici e giocolieri
Giullar Jocoso
Compagnia delle Arti
Il Posto danza verticale
Villaggio degli antichi giochi 
a cura della Compagnia S. Giorgio e il drago

Info
Ingresso: gratuito
n. verde 800 013952 (lun-ven ore 14.00-18.00)
Nel week-end dell’evento: Castel Caldes 0463 901280
Disponibile servizio di ristorazione a cura del Catering Santoni di Ossana

Si ringraziano
Comune di Caldes
Vigili del Fuoco Volontari di Caldes
ApT Val di Sole
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Posto all’inizio della Val di Sole e affacciato sul fiume 
Noce, il maestoso maniero domina il vicino paese di Cal-
des. L’aspetto attuale del castello è il risultato di varie fasi 
architettoniche iniziate nel Duecento e proseguite fino al 
XVII secolo. Tra il 1230 e il 1235 fu realizzato il primo nucleo, 
una torre a cinque piani che fungeva anche da residenza. 
Era utilizzata, insieme alla sovrastante Rocca di Samoclevo, 
per il controllo dei traffici commerciali della Val di Sole. Nel 
1464 la ‘casa torre’ passò alla famiglia Thun che la ampliò, 
aggiungendo ulteriori corpi di fabbrica che hanno conferito 
all’edificio l’aspetto attuale.

Castel Caldes è sito in Val di Sole, nell’abitato di Caldes, 
a pochi chilometri da Malé; è raggiungibile in auto dalla 
strada che da Trento, passando per Cles, raggiunge Malé 
oppure con la ferrovia Trento-Malé: la stazione di Caldes si 
trova esattamente di fronte al castello.
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L’appuntamento all’interno di Castel Beseno, la più grande fortez-
za del Trentino, propone un tuffo nel passato che trasporterà il 
pubblico fino al Cinquecento. Gruppi di rievocazione storica pro-
venienti da tutta Europa ricostruiranno la vita di corte del sedicesi-
mo secolo, con tende e soldati, armi e stendardi, cavalieri e attrez-
zature d’epoca. La Piazza Grande del Castello tornerà ad animarsi, 
ospitando musici e giocolieri, duelli e assalti, mentre le cucine da 
campo delizieranno il pubblico con assaggi di cibi ispirati all’epoca.
Due giorni nei quali poter rivivere l’atmosfera e la maestosità di 
un castello che, in quegli anni, è stato teatro di importanti batta-
glie. Su tutte, la Battaglia di Calliano del 1487, combattuta fra le 
truppe tirolesi e quelle veneziane che, nella loro avanzata verso 
Trento, incapparono in una clamorosa sconfitta.

all’armi, all’armi!

sabato 4 agosto 2018
dalle 10.00 alle 23.00

domenica 5 agosto 2018
dalle 10.00 alle 18.00

castel  
Beseno
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Gruppi di rievocazione storica
Circolo culturale La Cinquedea - Finale Emilia
Accademia Cangrande della Scala - Verona
Fanti di S. Nicolò - Venezia
Cavalieri del Carretto - Finale Ligure
Città del Grifo - Arzignano
Cavalieri del Drago - Castelfranco Veneto
Landsknechts Bretten 1504 - Germania
Kampfbaren Gruppo storico XVI sec. - Trecate
La Bombarde - Belgio
Exheres Bellinzago Novarese
Bande di Baldessare Scipione - Verona

e con 
Schola Tamburi Storici - Conegliano Veneto
Musici e giocolieri
Il Villaggio degli antichi giochi con la Compagnia S. Giorgio e il drago
Bruno lo speziale

Vita quotidiana e mercato storico
Banchi di artigiani storici (ceramisti, lavorazione del legno e del ferro)
La via delle spezie e delle farine (esposizione didattica 
sull’uso delle erbe e delle farine nella cucina del XVI secolo 
a cura dei Fanti di S. Nicolò)

Gruppi di rievocazione storica



Il castello, il più vasto complesso fortifi cato del Trenti-
no, si estende sulla sommità del dosso omonimo, sopra 
l’abitato di Besenello, occupando una posizione di grande 
rilievo strategico per il controllo della Vallagarina e delle 
vie di comunicazione tra l’Impero asburgico e la penisola 
italiana. Di origini medioevali, la fortezza subì nella prima 
metà del Cinquecento una profonda ristrutturazione che 
le conferì l’attuale aspetto. È oggi teatro di spettacoli e 
importanti rievocazioni storiche nel campo dei tornei. 

Castel Beseno dista una ventina di km da Trento, ed è 
raggiungibile percorrendo la strada statale n. 12 della sini-
stra Adige fi no a Besenello. Venendo da sud, il Castello si 
trova a circa 10 km da Rovereto; Castel Beseno è raggiun-
gibile anche dalla strada che collega la valle dell’Adige a 
Folgaria.
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Disponibile servizio ristorazione a cura della Cooperativa sociale Forchetta 
e Rastrello in collaborazione con Associazioni Giovanili di Besenello

Info
Ingresso: sabato 4 agosto intero 7 Ð e ridotto 5 Ð
 domenica 5 agosto ingresso libero
n. verde 800 013952 (lun-ven ore 14.00-18.00)
L’accesso al Castello è possibile a piedi oppure utilizzando 
il trasporto gratuito disponibile il sabato dalle 9.30 alle 23.00 
e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Nel week-end dell’evento: Castel Beseno 0464 834600

Si ringraziano
Comune di Besenello
Vigili del Fuoco Volontari di Besenello
il Copro Polizia Municipale Alta Vallagarina
C.E.R.S. Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche 
Associazione giovani di Besenello
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castel  
stenIco

Simbolo del potere dei principi vescovi trentini, Castel Stenico ri-
vivrà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 agosto nel segno 
dell’arte della caccia e della falconeria, tra le attività preferite dagli 
ospiti che frequentavano la residenza estiva del principe vescovo. 
Per i visitatori ci sarà la possibilità di rivivere le esibizioni dei 
falconieri, osservandone anche le modalità di addestramento. 
Una interessante e imperdibile occasione, per grandi e piccoli, di 
osservare più da vicino i maestosi rapaci che popolano il nostro 
territorio. 
E dopo una giornata all’insegna dell’arte venatoria, la sera i visita-
tori potranno sedersi intorno al fuoco per ascoltare le storie ispi-
rate alla caccia, allietati dalle musiche, dalle pietanze dell’epoca e 
da antichi e coinvolgenti giochi. 

Dell’arte della caccia e falconeria

sabato 18 agosto 2018 
dalle 14.00 alle 23.00

domenica 19 agosto 2018 
dalle 10.00 alle 18.00
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Gruppo di rievocazione storica
Ordinanza de Tera Firma
Gruppo di Falconeria Antica Marca Alata

e con
Villaggio degli antichi giochi 
a cura della Compagnia S. Giorgio e il drago 
Clerici Vagantes musici e giocolieri
Eratempus gruppo itinerante di musica antica
Mattia Favaro mago e illusionista

Info
Ingresso: intero 7 Ð e ridotto 5 Ð
n. verde 800 013952 (lun-ven ore 14.00-18.00)
Nel week-end dell’evento: 
Castel Stenico 0465 771004

Si ringraziano
Comune di Stenico
Vigili del Fuoco Volontari di Stenico
ApT Comano Valle Salus



Fortezza, residenza, museo. Arroccato sul dosso che do-
mina l’abitato di Stenico, entro un contesto paesaggistico 
di grande suggestione, il castello, documentato sin dal 1163, 
conserva ancora il suo aspetto imponente e massiccio di 
edificio fortificato. Entrato in possesso dei principi vescovi 
di Trento fu sede per secoli del potere giurisdizionale del 
territorio. Al suo interno, l’eleganza degli ambienti e la raf-
finatezza di affreschi e sculture rivelano la destinazione a 
residenza estiva del principe vescovo e della sua corte. Un 
nuovo percorso espositivo dedicato alle arti applicate si 
snoda nelle sale, mentre nella parte fortificata la preziosa 
cappella di San Martino con affreschi del XIII secolo.

Il Castello di Stenico dista 35 km da Trento, ed è rag-
giungibile percorrendo la strada statale n. 45 bis per Tio-
ne fino a Ponte Arche; quindi seguire le indicazioni.
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CENTRO SERVIZI 
CULTURALI S. CHIARA
Tel.: 0461 213834 
www.csc.tn.it

Centro Santa Chiara

@csc_trentino

@CentroSChiara

CENTRO
SERVIZI

CULTURALI
S A N T A  C H I A R A

InFo: 
n. verde 800 013952 
(da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00)

Castello del Buonconsiglio 0461 233770
Castel Thun 0461 499259
Castel Caldes 0463 901280
Castel Beseno 0464 834600
Castel Stenico 0465 771004

LA RETE DEI CASTELLI DEL TRENTINO

1. Castello
 del Buonconsiglio
2. Castel Beseno
3. Castelpietra
4. Castel Noarna
5. Castel Corno
6. Castel Pradaglia
7. Castello
 di Rovereto
8. Castello di Avio
9. Castel Penede

10. Rocca di Riva
11. Castello di Arco
12. Castel Drena
13. Castel Toblino
14. Castel Restor
15. Castello 

di Stenico
16. Castello
 di San Giovanni
17. Castel Belfort
18. Castel Thun

19. Castel Belasi
20. Castel Vasio
21. Castello
 di Altaguardia
22. Torre di Regola
 Palazzo Assessorile
23. Castel Caldes
24. Castello 

di S. Michele
25. Castello
 di Segonzano

26. Castello 
di Pergine

27. Castello
di Roccabruna

28. Torre dei Sicconi
29. Castel Ivano
30. Castello 

della Torre
31. Castel Campo
32. Castel Valer

Molti altri appuntamenti 
vi aspettano 
nei castelli del territorio

Visita il sito 
www.cultura.trentino.it


