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Un’estate di spettacoli nei castelli trentini 
tra arte, musica e teatro



Nel paesaggio culturale del Trentino i castelli, disseminati 
con la sorprendente consistenza di oltre duecento strutture 
fortificate, rappresentano con le loro possenti architetture 
un tratto distintivo e qualificante del territorio. A questo stra-
ordinario patrimonio, spesso incorniciato da scenari natura-
li di forte impatto, l’Assessorato alla Cultura dedica grande 
attenzione, promuovendo la conservazione, lo studio, la 
ricerca e la valorizzazione, come segmenti di un unico pro-
cesso volto a fare crescere la conoscenza e la fruizione di 
questi beni, da trasmettere al pubblico godimento anche 
delle generazioni future. In questa prospettiva e in conside-
razione della crescita delle ricadute economiche che i beni 
culturali sono in grado di generare, come elementi di forte 
attrattività di flussi turistici, si è sviluppato a livello interset-
toriale il progetto della Rete dei castelli, che propone per 
questa estate una nutrita serie di appuntamenti, indirizzati 
sia agli ospiti del Trentino, sia alle comunità locali perché 
possano preservare e coltivare sentimenti di appartenenza 
e partecipazione.

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, 

sport e protezione civile



Un invito a scoprire incantevoli castelli, animati dalla magia di 
racconti, suoni, luci e sapori, per vivere un’estate all’insegna 
dell’arte, della storia e della tradizione. Una sollecitazione a 
lasciarvi conquistare dalle emozioni della Rete dei castelli 
del Trentino, animati da rappresentazioni teatrali, concerti, 
rievocazioni storiche, degustazioni di prodotti tipici, e mostre 
allestite presso il Castello del Buonconsiglio e le sue sedi 
distaccate di Castel Caldes, Castel Thun, Castel Beseno e 
Castello di Stenico.
È questo lo spirito del ricco calendario che propone nume-
rosi appuntamenti per dare voce a un patrimonio culturale di 
straordinaria importanza e densità, conservato in uno scena-
rio naturale di rara bellezza. Disseminati fra città e valli, con 
le loro possenti mura e antiche torri, i castelli offrono scorci 

sorprendenti, celebrati da maestri della pittura, della lettera-
tura e del cinema. Questi luoghi affascinanti, testimoni del 
potere e del prestigio di nobili casate e dei principi vescovi, 
si dischiudono, in qualche caso in via del tutto eccezionale, 
alla curiosità dei visitatori, con spettacoli a tema e percorsi 
guidati. Un viaggio ideale nel cuore delle Alpi alla scoperta 
di dimore signorili e presidi fortificati, dello stile di vita di corti 
principesche che, fra Medioevo e Rinascimento, hanno ele-
vato i propri castelli come strumento di dominio sociale, poli-
tico, economico e militare. E per chi volesse trascorrere una 
giornata del tutto speciale, ogni sabato nel periodo estivo lo 
attende un trenino esclusivo per recarsi in magnifici castelli 
delle Valli del Noce. 
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Scoprire i manieri più suggestivi delle Valli di Non e Sole, 
assaporando il territorio a bordo di un moderno treno, che 
viaggia sui binari di una linea ferroviaria centenaria, e di 
un confortevole bus, immergendosi in luoghi e vicende che 
costituiscono pagine importanti nell’arte e nella storia del 
Trentino.  

Un mondo che potrà essere esplorato grazie al Trenino 
dei Castelli. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla 
cultura della Provincia autonoma di Trento, e realizzata 
dalle Apt di Val di Non e Val di Sole, in collaborazione con 
Trentino Marketing, nell’ambito dell’attività di valorizzazione 
della Rete dei Castelli trentini.

Il Trenino dei Castelli

Una giornata speciale,
a bordo di un trenino esclusivo, alla scoperta 
di castelli e sapori delle Valli del Noce

A bordo di un treno della Ferrovia Trento-Malè con carrozze 
dedicate, in compagnia di guide esperte, alle 8.45 - dopo 
la colazione proposta da Melinda - si parte da Trento per 
risalire i pendii delle valli del Noce. Arrivati alla stazione di 
Malè, il treno lascia il posto a un bus con cui si procede 
lungo l’itinerario e, dopo aver visitato il Castello San Michele 
di Ossana al cospetto della Presanella, si scende a Castel 
Caldes, che da secoli controlla l’accesso alla Val di Sole. La 
giornata prosegue a Castel Valer, elegante residenza privata 
riconoscibile dall’altissima torre poligonale, e a Castel Thun, 
con le sue atmosfere raffinate. Quindi, sempre in bus, il rientro 
nel capoluogo intorno alle 19.15. 
Tutti e quattro i castelli sono stati coinvolti da importanti restauri 
ed ora sono pronti a svelarsi al pubblico in tutto il loro splendore. 
Ad impreziosire la giornata, alcuni momenti coordinati dalla 

Strada della Mela e dei Sapori Val di Non e Val di Sole, nei 
quali sarà possibile assaporare alcune fra le eccellenze 
enogastronomiche del territorio.

Quando
Tutti i sabati dal 15 aprile al 10 giugno 
e dal 29 luglio al 16 settembre.
Speciale famiglia:
Domenica 4 giugno, domenica 30 luglio, domenica 20 agosto

Ore 8.20 ritrovo a Trento presso la stazione della Ferrovia 
Trento-Malè

Info
APT Val di Non - tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it
www.iltreninodeicastelli.it



mercoledì
21 giugno
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 18.00 - 20.30

Aperitivo al Castello

Visita guidata al Castello di Rovereto e alle collezioni del Mu-
seo della Guerra, in una serata all’insegna della storia e dei 
sapori del territorio. Al termine della visita, aperitivo con de-
gustazione di vini della Cantina d’isera e prodotti tipici della 
Vallagarina. in collaborazione con Apt Rovereto e Vallagarina.

QUOTA Di PARTECiPAziONE: 
intero € 12; con biglietto annuale € 6; gratuito per i Soci del 
Museo. La tariffa comprende: visita guidata, degustazione 
e biglietto annuale al Museo.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. 
Minimo 10, massimo 30 persone. L’evento avrà luogo an-
che in caso di maltempo.

martedì
20 giugno
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 16.30 - 17.45

Alla scoperta del museo e del castello

Siete pronti a viaggiare nel tempo in un castello che ha 
ospitato principi e principesse? Volete visitare le segrete e 
cercare il drago che protegge il maniero?
Vi aspettiamo a Piccoli principi e principesse a pic-nic!
Dopo aver visitato il Castello della Torre, ci si sposterà nel 
giardino, dove parteciperete ad un gustosissimo brunch e 
assisterete a uno spettacolo teatrale creato appositamente 
per voi da “i Teatri Soffiati”.

QUOTA Di PARTECiPAziONE: 
€ 3 per i bambini dai 4 anni in su e € 5 per gli adulti accom-
pagnatori.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno pre-
cedente

domenica
18 giugno
CASTELLO  
DEL BUONCONSiGLiO 
Trento

ore 15:00

L’Imperatore al Castello

Nelle sontuose sale del castello del Buonconsiglio ritorne-
ranno i fasti del 1800. Per tutti gli ospiti e turisti in visita al 
castello verrà rievocato il Gran Ballo Asburgico, in ricordo 
della visita dell’imperatore Franz Joseph, avvenuta nel 1894.
Gruppi partecipanti: Società di Danza circolo Tridentum e 
Comitato usi e costumi Arcensi.

sabato  
24 giugno
CASTEL CALDES 
Caldes

ore 20.00 

InCANTO a Castello

Concerto del Gruppo Vocale Voci nel Vento (Giovo) e del Coro 
Castel Penede (Nago).
“inCANTO a Castello” è una rassegna a cura della Federazio-
ne Cori del Trentino e del Museo Castello del Buonconsiglio.

iNGRESSO: biglietto d’ingresso al museo
iNFO:  

www.rievocatoritrentini.it
www.buonconsiglio.it

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464 488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

iNGRESSO: gratuito
iNFO E PRENOTAziONi: 

www.buonconsiglio.it
www.federcoritrentino.it

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464 488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it



venerdì  
30 giugno
CASTEL CORNO
Isera

dalle 18.30 alle 21.30

Castelli diVini 

Dame e cavalieri per una sera grazie agli aperitivi di Ca-
stelli diVini, rassegna curata dalla Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino. 
A Castel Corno, all’imbrunire, si respirerà una romantica at-
mosfera di altri tempi, protetti da antiche mura custodi di secoli 
di storia. Quando il sole inizierà a ripararsi dietro le montagne, 
salutando con garbo una spensierata giornata estiva, il ma-
niero si animerà attraverso una proposta gastronomica di as-
soluta eccellenza, studiata per i palati più raffinati ed esigenti, 
e resa più magica dalle note del Nuovo Ensemble di Trento. 

CASTEL PENEDE 
Nago

ore 21.30 

I Nomadi in concerto

La band guidata da Beppe Carletti torna in Trentino, dove da 
sempre ha un grande seguito di fan, con un nuovo cantante, 
Yuri Cilloni.

sabato
1 luglio
CASTELLO Di DRENA
Drena

sabato ore 15.00 - 23:00
domenica ore 10.00 - 18.00

RievoCastrum Drenae

Un viaggio nel Xiii secolo. il castello di Drena si animerà 
con i rievocatori che in alcune aree del castello allestiran-
no delle zone dove “rivivere” una professione o un’attività 
come presumibilmente si  svolgeva in epoca medioevale. 
Verranno creati vari scorci di vita duecentesca: la sartoria, 
le macchine d’assedio, la guardia, l’armeria, la cucina.
Organizzatori: Ordine della Torre, Comune di Drena
Gruppo riveocatori: Luporum Filii

domenica
2 luglioe

iNGRESSO: a pagamento 
iNFO:

tel. 0464 505177 - APT Nago Torbole

iNGRESSO:

€ 15,00 - comprensivi di visita guidata al castello, spettacolo 
musicale, selezione di prodotti enogastronomici degli associa-
ti alla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e calice in vetro. 
i posti sono limitati; è vivamente consigliata la prenotazione.
Le serate si svolgeranno all’aperto; vi consigliamo di vestire 
“a prova di spifferi” e … di non indossare il tacco 12!
L’appuntamento non avrà luogo in caso di pioggia.
iNFO E PRENOTAziONi: 

tel. 0461 921863 - info@stradavinotrentino.com
www.tastetrentino.it/castellidivini

iNFO:

info@rievocatoritrentini.it

domenica 
2 luglio
CASTEL PERGiNE   
Pergine Valsugana

ore 17:30

“DomeniCastello - 
concerto con aperitivo”

I Compositori Inglesi 
Ensemble Mosaici Sonori: Luigi Lidonnici, oboe / Beatrice 
Donati, violino / Elisa Nanni, viola / Piergiorgio Anzelmo, 
violoncello

iNGRESSO: € 10,00
iNFO:

tel. 0461 531158
verena@castelpergine.it
www.castelpergine.it



martedì  
4 luglio
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 16.30 - 17.45

Alla scoperta del museo e del castello

Attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni
Un percorso guidato per scoprire da un lato torrioni, cuni-
coli e cannoniere del Castello di Rovereto e dall’altro co-
noscere le esposizioni del Museo della Guerra, per capire 
come vivevano i soldati durante la Prima guerra mondiale. 

giovedì  
6 luglio
CASTELLO Di ARCO
Arco

ore 21.30 - 23:30

Cesare Picco - Kozmo

Cesare Picco presenterà il nuovo album insieme alla sua 
band. Kozmo è l’ultimo gradino nel cammino di esplorazio-
ne sonora compiuto da uno dei pianisti più rappresentativi 
della scena contemporanea internazionale.
Cesare Picco (piano), Stefano Dallaporta (contrabbasso, 
basso elettrico), Frank Martino (chitarre, live electronics), 
Nick Taccori (batteria, drum machine)

domenica 
2 luglio
CASTEL STENiCO
Stenico

ore 14.00

InCANTO a Castello

Concerto del Coro Valchiese di Storo e del Gruppo Vocale 
Voci igNote di Trento, in occasione di “DeguStenico”.
“inCANTO a Castello” è una rassegna a cura della Fede-
razione Cori del Trentino e del Museo Castello del Buon-
consiglio.

iNGRESSO: gratuito
iNFO:

www.buonconsiglio.it
www.federcoritrentino.it

QUOTA Di PARTECiPAziONE: 
€ 3 per i bambini dai 4 anni in su e € 5 per gli adulti accom-
pagnatori.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno pre-
cedente

iNFO E PRENOTAziONi: 

tel. 0464 488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

iNFO: 

www.comune.arco.tn.it
www.cesarepicco.com

domenica  
9 luglio
CASTEL THUN 
Vigo di Ton

ore 17:00

InCANTO a Castello 

Concerto del Coro Campanil Bass di Molveno e Coro Mad-
dalene di Revò, nell’ambito dell’iniziativa “itinerari musicali 
d’Anaunia”
“inCANTO a Castello” è una rassegna a cura della Fede-
razione Cori del Trentino e del Museo Castello del Buon-
consiglio.

iNGRESSO: gratuito 
iNFO: 

www.buonconsiglio.it
www.federcoritrentino.it



mercoledì 
12 luglio
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 18.00 - 20.30

Aperitivo al Castello

Visita guidata al Castello di Rovereto e alle collezioni del 
Museo della Guerra, in una serata all’insegna della storia 
e dei sapori del territorio. Al termine della visita, aperitivo 
con degustazione di vini della Cantina d’isera e prodotti ti-
pici della Vallagarina. in collaborazione con Apt Rovereto e 
Vallagarina

QUOTA Di PARTECiPAziONE: 
intero € 12; con biglietto annuale € 6; gratuito per i Soci del 
Museo. La tariffa comprende: visita guidata, degustazione e 
biglietto annuale al Museo.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Mi-
nimo 10, massimo 30 persone. L’evento avrà luogo anche 
in caso di maltempo.

giovedì 
13 luglio
CASTELLO Di ARCO
Arco

ore 19.00 - 23:30

Le cene in Castello

Cena a buffet, nel prato della lizza e nell’area storica del 
castello. Menu degustazione della tradizione altogardesana 
con intrattenimento musicale. 

iNFO E PRENOTAziONi: 

tel. 0464 488041 - didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

iNFO:

www.comune.arco.tn.it

lunedì  
10 luglio
CASTEL PERGiNE 
Pergine Valsugana

ore 18:30

100 anni di Suor Angelica 

Omaggio a Giacomo Puccini
Anteprima dell’opera 
Esattamente 100 anni fa, Giacomo Puccini dava alla luce 
un’opera di grande bellezza e modernità: Suor Angelica. 
L’opera narrava la tragica vicenda di Angelica, discendente 
da nobile famiglia e compromessa da una maternità ina-
spettata. L’evento offrirà un’interessante anteprima com-
posta per quartetto d’archi e due voci, che racconteranno 
magistralmente le belle e toccanti arie dell’opera, accom-
pagnate dalla narrazione del maestro Mauro Trombetta. 
L’evento, della durata di 75 minuti, anticiperà la messa in 
scena dell’opera completa presso il teatro Auditorium S. 
Chiara di Trento, l’11 settembre prossimo.

iNGRESSO: gratuito 
iNFO: 

tel. 0461 531158
www.castelpergine.it

sabato 
15 luglio
domenica
16 luglio
CASTEL BESENO
Besenello

ore 11:00 - 17:00

Giornate di rievocazioni storiche

Anche quest’anno Castel Beseno, il maniero che domina la 
Vallagarina, sarà teatro di suggestive rievocazioni storiche 
nei fine settimana estivi. Oltre al consueto appuntamento 
di agosto con il grande evento “All’armi, all’armi”, quando 
il maniero sarà preso d’assalto da centinaia di armigeri, 
Castel Beseno proporrà da sabato 15 luglio l’atmosfera cin-
quecentesca dei campi di battaglia con tende, soldati, armi, 
stendardi, abbigliamento e attrezzature che ricreeranno la 
vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle 
battaglie. Le animazioni, che prevedono la presenza di una 
decina di reenactors con relativo accampamento, si terran-
no nelle giornate di sabato e domenica dal 15 luglio al 27 
agosto, dalle 11.00 alle 17.00.

e

iNGRESSO: biglietto di ingresso al maniero
iNFO:

www.buonconsiglio.it



martedì  
18 luglio
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464  488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

ore 16.30 - 17.45

Alla scoperta del museo e del castello

Attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni
Un percorso guidato per scoprire da un lato torrioni, cuni-
coli e cannoniere del Castello di Rovereto e dall’altro co-
noscere le esposizioni del Museo della Guerra, per capire 
come vivevano i soldati durante la Prima guerra mondiale. 

QUOTA Di PARTECiPAziONE:

€ 3 per i bambini dai 4 anni in su e € 5 per gli adulti accom-
pagnatori.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno pre-
cedente.

giovedì  
20 luglio
CASTEL BELASi
Arco

ore 19.00 - 22:00

Degustazioni e musica

“Aperitivo musicale” in collaborazione con enti e associa-
zioni per la promozione e la tutela delle peculiarità enoga-
stronomiche del territorio.

sabato
22 luglio
CASTEL PENEDE
Nago 

dalle 19.00

Cena en Castel

Cena con piatti tipici della tradizione, allietata da musica 
e ballo.

iNFO:

www.comune.arco.tn.it

iNFO E PRENOTAziONi:

Davide Rigotti cell. 348 3663801 - Ass. amatoriale BiciNago
magodanago@alice.it
www.comune.nago-torbole.tn.it



domenica  
23 luglio
CASTEL BESENO 
Besenello

ore 17:00

InCANTO a Castello 

Concerto del Coro Torre Franca di Mattarello e Coro Novo 
Spiritu di Cembra.
“inCANTO a Castello” è una rassegna a cura della Fede-
razione Cori del Trentino e del Museo Castello del Buon-
consiglio.

iNGRESSO: gratuito 
iNFO: 

www.buonconsiglio.it
www.federcoritrentino.it

iNGRESSO: biglietto di ingresso al maniero
iNFO:

www.buonconsiglio.it

sabato
22 luglio
domenica
23 luglio

e

ore 11:00 - 17:00

Giornate di rievocazioni storiche

Anche quest’anno Castel Beseno, il maniero che domina 
la Vallagarina, sarà teatro di suggestive rievocazioni sto-
riche nei fine settimana estivi. Oltre al consueto appunta-
mento di agosto con il grande evento “All’armi, all’armi”, 
dove il maniero sarà preso d’assalto da centinaia di armi-
geri, Castel Beseno proporrà da sabato 15 luglio l’atmo-
sfera cinquecentesca dei campi di battaglia, con tende, 
soldati, armi, stendardi, abbigliamento e attrezzature che 
ricreeranno la vita quotidiana del tempo e l’atmosfera de-
gli assedi e delle battaglie. Le animazioni, che prevedono 
la presenza di una decina di reenactors con relativo ac-
campamento, si terranno nelle giornate di sabato e do-
menica dal 15 luglio al 27 agosto, dalle 11.00 alle 17.00.

CASTEL BESENO
Besenello



sabato
22 luglio
CASTEL CALDES
Caldes

sabato 22 luglio dalle 14.00 alle 23.00
domenica 23 luglio dalle 10.00 alle 18.00

L’amor cortese

Rivivi l’amor cortese con la musica, gli spettacoli e i protagonisti di corte del 1300.
Una leggenda vuole che Castel Caldes sia stato teatro della prigionia di una 
giovane donna di nome Olinda, forse la contessa Marianna Elisabetta Thun, rin-
chiusa dal padre Rodemondo in una piccola stanza per impedirne il matrimonio 
con Arunte, menestrello di corte per il quale morì d’amore. 
Questa tormentata storia d’amore darà lo spunto per far rivivere, attraverso 
musica e narrazione, le atmosfere dell’amor cortese. Menestrelli, giocolieri e 
giullari animeranno le sale del castello e il borgo adiacente vivrà un’insolita ani-
mazione grazie alla realizzazione di un mercato medievale e taverne. Saranno 
anche riproposti antichi giochi (da tavolo e di abilità) nei quali potranno cimen-
tarsi e sfidarsi bambini … di tutte le età.
La serata del sabato sarà caratterizzata da un suggestivo spettacolo di danza 
aerea sulla facciata del castello, proposto da un gruppo di danzatori-acrobati. 

domenica
23 luglioe

iNGRESSO: gratuito
iNFO: n. verde 800 013952 - dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 
iNFO CASTELLO:  tel. 0463 901280

Si ringrazia il Comune e Vigili del Fuoco volontari di Caldes e Apt Val di Sole
Rivivi il ‘300 anche a tavola presso i punti ristoro. Si consiglia la prenotazione 
al numero 335 1247863



giovedì 
27 luglio
CASTELLO Di ARCO
Arco

ore 21.30 - 23:00

Marco Paolini - “U” 

Torna Marco Paolini ad Arco dopo oltre un decennio di as-
senza, con un lavoro di grande suggestione e atmosfera: 
un progetto speciale legato al tema della migrazione, che 
l’artista porta solo in luoghi particolarmente belli e ricchi di 
specificità. 

CASTELLO Di SAN GiOVANNi
Bondone

dalle 18.30 alle 21.30

Castelli diVini

Dame e cavalieri per una sera grazie agli aperitivi di Ca-
stelli diVini, rassegna curata dalla Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino. 
Al Castello di San Giovanni, all’imbrunire, si respirerà una 
romantica atmosfera di altri tempi, protetti da antiche mura 
custodi di secoli di storia. Quando il sole inizierà a ripararsi 
dietro le montagne, salutando con garbo una spensierata 
giornata estiva, il maniero si animerà attraverso una pro-
posta gastronomica di assoluta eccellenza, studiata per i 
palati più raffinati ed esigenti, e resa più magica dalle note 
del Nuovo Ensemble di Trento.

iNFO:

www.comune.arco.tn.it

iNGRESSO: € 15,00 - comprensivi di visita guidata al castello, 
spettacolo musicale, selezione di prodotti enogastronomici 
degli associati alla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 
e calice in vetro. i posti sono limitati; è vivamente consigliata 
la prenotazione. Le serate si svolgeranno all’aperto; vi consi-
gliamo di vestire “a prova di spifferi” e … di non indossare il 
tacco 12! L’appuntamento non avrà luogo in caso di pioggia.
iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com
www.tastetrentino.it/castellidivini

sabato 
29 luglio
CASTEL STENiCO
Stenico 

ore 21.00

I Tribunali giudicariesi

Spettacolo teatrale con protagonisti dodici attori di compa-
gnie filodrammatiche trentine (Filobastia di Preore, Filo San 
Genesio di Calavino, Filo di Grumes, filò della Val Rendena, 
Gruppo T.N.T e GAD Citta di Trento) che, guidati dal regista 
Jacopo Roccabruna, hanno messo in scena il testo ottocen-
tesco “Tribunali Giudicariesi” di Giovanni Battista Sicheri.
La commedia è stata pubblicata nel 1860 e racconta un fat-
to storico realmente accaduto proprio alla famiglia dell’au-
tore che, attraverso il testo teatrale, intende accusare e 
denunciare gli uomini che abusano del proprio potere a 
discapito dei poveri. il testo teatrale è rappresentato nella 
lingua ottocentesca originale.

venerdì 
28 luglio
CASTEL BELFORT
Spormaggiore

dalle 18.00 alle 21.00

Aperitivo al Castello

Serata di degustazione di vini doc di cantine della zona, 
abbinati ad assaggi di prodotti tipici trentini.
Entrata € 10 con 2 vini e calice in omaggio (ulteriori assaggi 
a pagamento).
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

iNFO E PRENOTAziONi:

info@prolocospormaggiore.tn.it
www.prolocospormaggiore.tn.it

iNGRESSO: gratuito
iNFO E PRENOTAziONi:

www.buonconsiglio.it
www.visitacomano.it



sabato
29 luglio
CASTEL THUN
Vigo di Ton

sabato 29 luglio dalle 14.00 alle 23.00
domenica 30 luglio dalle 10.00 alle 18.00

Due giornate a corte 

Saranno due intense giornate nelle quali la splendida dimora castellana della 
Valle di Non potrà essere pienamente vissuta grazie a una proposta che uscirà 
anche quest’anno dalle sale del palazzo baronale per occupare gli splendidi 
giardini dove sarà allestito un accampamento di soldati e saranno realizzate 
giostre e tornei a cavallo. Rievocatori storici e figuranti, che indosseranno i ric-
chi costumi del 1600, ricostruiranno la vita di corte, allietata dalla presenza di 
musici e giocolieri che coinvolgeranno il pubblico in un godibile intrattenimento 
giocoso. 

domenica
30 luglioe

iNGRESSO: intero € 8,00 - ridotto € 6,00
iNFO: n. verde 800 013952 - da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00 
iNFO CASTELLO: tel. 0461 499259

Si ringrazia il Comune di Ton, Vigili del Fuoco volontari di Ton, Apt Val di Non



sabato
29 luglio
CASTEL BESENO
Besenello

domenica
30 luglioe

iNGRESSO: biglietto di ingresso al maniero
iNFO:  

www.buonconsiglio.it

ore 11:00 - 17:00

Giornate di rievocazioni storiche

Anche quest’anno Castel Beseno, il maniero che domina la 
Vallagarina, sarà teatro di suggestive rievocazioni storiche 
nei fine settimana estivi. Oltre al consueto appuntamento di 
agosto con il grande evento “All’armi, all’armi”, dove il ma-
niero sarà preso d’assalto da centinaia di armigeri, Castel 
Beseno proporrà da sabato 15 luglio l’atmosfera cinque-
centesca dei campi di battaglia, con tende, soldati, armi, 
stendardi, abbigliamento e attrezzature che ricreeranno la 
vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle 
battaglie. Le animazioni, che prevedono la presenza di una 
decina di reenactors con relativo accampamento, si terran-
no nelle giornate di sabato e domenica dal 15 luglio al 27 
agosto, dalle 11.00 alle 17.00.

mercoledì 
2 agosto
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 18.00 - 20.30

Aperitivo al Castello

Visita guidata al Castello di Rovereto e alle collezioni del 
Museo della Guerra, in una serata all’insegna della storia 
e dei sapori del territorio. Al termine della visita, aperitivo 
con degustazione di vini della Cantina d’isera e prodotti ti-
pici della Vallagarina. in collaborazione con Apt Rovereto e 
Vallagarina

QUOTA Di PARTECiPAziONE:

intero € 12; con biglietto annuale € 6; 
gratuito per i Soci del Museo. La tariffa comprende: visita 
guidata, degustazione e biglietto annuale al Museo.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Mini-
mo 10, massimo 30 persone. L’evento avrà luogo anche in 
caso di maltempo.

giovedì  
3 agosto
CASTELLO Di ARCO
Arco

ore 19.00 - 23:30

Le cene in Castello

Cena a buffet, nel prato della lizza e nell’area storica del 
castello. Menu degustazione della tradizione altogardesana 
con intrattenimento musicale. 

iNFO:

www.comune.arco.tn.it

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464  488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it



venerdì   
4 agosto
CASTEL SAN GiOVANNi
Bondone

dalle 18:00 alle 22:00

Serate al castello

Visite guidate al castello in un’atmosfera serale incantevole 
e suggestiva.

CASTELLO Di S. MiCHELE
Ossana

ore 20:45

Il sogno di Jacopo

Prima nazionale dello spettacolo “il sogno di Jacopo”, a 
cura della Compagnia tetrale Emitflesti.

Per ricordare il cinquecentenario della riforma protestante, 
scopriamo la figura di Jacopo Aconcio (Ossana, 1520? - 
Londra, 1567), con uno spettacolo teatrale dedicato al fi-
losofo e ingegnere trentino, figura controcorrente che ha 
vissuto l’Europa durante lo scontro tra dogma ed eresia 
ingresso: gratuito, consigliata la prenotazione.
in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Teatro Co-
munale.

iNGRESSO: 2 € (gratis under 18, over 65 e Guest card)
Non è necessaria la prenotazione.
iNFO: 
comune@comune.bondone.tn.it
www.visitbondone.it

iNFO: 
cell. 340 4183540 - tel. 0463 751301
castellosmichele@gmail.com
info@fondazionesanvigilio.it
www.valdisole.net

CASTEL PENEDE
Nago

dalle ore 6.00

Concerto all’alba

Straordinaria esperienza con il sorgere dell’alba al castello 
con vista lago. Colazione a pagamento su prenotazione.domenica

6 agosto
CASTEL PERGiNE 
Pergine Valsugana

ore 17:30

“DomeniCastello - 
concerto con aperitivo”

Musiche dal periodo romantico
Fagotto e pianoforte: Michele Fattori, fagotto / Francesco 
Maria Moncher, pianoforte.

iNGRESSO: € 10,00
iNFO: 

tel. 0461 531158
verena@castelpergine.it
www.castelpergine.it

iNGRESSO: gratuito
iNFO CONCERTO: tel. 0464 549500
iNFO E PRENOTAziONi COLAziONE: 
tel. 0464 505566
www.comune.nago-torbole.tn.it



sabato
5 agosto
CASTEL BESENO
Besenello

sabato 5 agosto dalle 10.00 alle 23.00
domenica 6 agosto dalle 10.00 alle 18.00

All’armi, all’armi!

Guerrieri e armigeri daranno vita tra le mura del castello ad un incontro tra 
rievocatori storici del ‘500 provenienti da tutta Europa.
Seguendo il filo conduttore di una proposta che nel corso degli anni ha richia-
mato migliaia di spettatori di tutte le età, sarà ricostruita la vita castellana di 
un tempo, con guerrieri in arme e figuranti in costume impegnati far rivivere gli 
anni in cui il castello fu protagonista di importanti vicende che hanno segnato 
la storia. Tende e soldati, armi e stendardi, abbigliamento e attrezzature d’epo-
ca riporteranno all’oggi la vita quotidiana del Cinquecento. Nel corso di due 
intense giornate si alterneranno le esibizioni di Gruppi di rievocazione storica 
provenienti da diversi Paesi europei e la piazza grande del castello sarà teatro 
di combattimenti, esibizioni equestri, assalti e duelli. 

domenica
6 agostoe

iNGRESSO: gratuito
iNFO: L’accesso al castello è possibile a piedi oppure utilizzando il trasfert gratuito 
disponibile il sabato dalle 9,30 alle 23.00 e la domenica dalle ore 9,30 alle 18.30.
n. verde 800 013952 - da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00
iNFO CASTELLO: tel. 0464 834600

Si ringrazia il Comune e Vigili del Fuoco volontari di Besenello, Corpo Polizia 
Municipale Alta Vallagarina e C.E.R.S. - Consorzio Europeo Rievocazioni 
Storiche e Associazione giovani di Besenello.



martedì 
8 agosto

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464  488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

ore 11:00 - 17:00

Alla scoperta del museo e del castello

Attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.
Un percorso guidato per scoprire da un lato torrioni, cuni-
coli e cannoniere del Castello di Rovereto e dall’altro co-
noscere le esposizioni del Museo della Guerra, per capire 
come vivevano i soldati durante la Prima guerra mondiale. 

QUOTA Di PARTECiPAziONE:

€ 3 per i bambini dai 4 anni in su e € 5 per gli adulti accom-
pagnatori.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno pre-
cedente.

CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

CASTELLO Di S.MiCHELE
Ossana

ore 21.00

La principessa rapita 

Uno spettacolo di Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri pensato 
per tutti, a partire dai 3 anni. “La principessa rapita” nasce 
dall’intreccio di elementi delle fiabe tradizionali, dei racconti 
cavallereschi e di incursioni nel contemporaneo.
60 minuti da vivere spericolatamente, tra armi, amori, gioia 
e immaginazione.

giovedì  
10 agosto
CASTELLO Di ARCO
Arco

iNFO: 
www.comune.arco.tn.it

iNGRESSO: gratuito
iNFO:

cell. 340 4183540 - tel. 0463 751301
castellosmichele@gmail.com
info@fondazionesanvigilio.it
www.valdisole.net

ore 21.30 - 23:00

Molto piacere Casanova 

Ippografico teatro
Dinamico e brillante, lo spettacolo “Molto piacere, Casa-
nova”, con la compagnia ippogrifo di Verona, presenta le 
vicende burrascose della vita di Giacomo Casanova: uno 
spettacolo divertente e intrigante, evocativo e romantico, 
spassoso e commovente che ci racconta, con la voce e la 
figura di più di quattordici attori, artisti, musicisti e ballerini, 
la storia del seduttore più noto: eclettico e versatile, poe-
ta, viaggiatore, scrittore, filosofo, matematico, bibliotecario, 
spia e violinista.



venerdì 
11 agosto
CASTEL SAN GiOVANNi
Bondone

dalle 18:00 alle 22:00

Serate al castello

Visite guidate al castello in un’atmosfera serale incantevole 
e suggestiva.

sabato
12 agosto
CASTEL BESENO
Besenello

ore 11:00 - 17:00

Giornate di rievocazioni storiche

Anche quest’anno Castel Beseno, il maniero che domina la 
Vallagarina, sarà teatro di suggestive rievocazioni storiche 
nei fine settimana estivi. Oltre al consueto appuntamento di 
agosto con il grande evento “All’armi, all’armi”, dove il ma-
niero sarà preso d’assalto da centinaia di armigeri, Castel 
Beseno proporrà da sabato 15 luglio l’atmosfera cinque-
centesca dei campi di battaglia, con tende, soldati, armi, 
stendardi, abbigliamento e attrezzature che ricreeranno la 
vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle 
battaglie. Le animazioni, che prevedono la presenza di una 
decina di reenactors con relativo accampamento, si terran-
no nelle giornate di sabato e domenica dal 15 luglio al 27 
agosto, dalle 11.00 alle 17.00.

domenica
13 agostoe

iNGRESSO: 2 € (gratis under 18, over 65 e Guest card)
Non è necessaria la prenotazione
iNFO:  

comune@comune.bondone.tn.it
www.visitbondone.it

iNGRESSO: biglietto di ingresso al maniero
iNFO:  

www.buonconsiglio.it

domenica  
13 agosto
CASTEL THUN 
Vigo di Ton

ore 17:00

InCANTO a Castello 

Concerto del Coro Monte Peller di Cles e Coro Croz da la 
Stria di Spiazzo, in occasione della “Festa del Turista”.
“inCANTO a Castello” è una rassegna a cura della Fede-
razione Cori del Trentino e del Museo Castello del Buon-
consiglio.

iNGRESSO: gratuito 
iNFO: 

www.buonconsiglio.it
www.federcoritrentino.it



venerdì 
18 agosto
CASTEL SAN GiOVANNi
Bondone

dalle 18:00 alle 22:00

Serate al castello

Visite guidate al castello in un’atmosfera serale incantevole 
e suggestiva.

CASTELLO Di S. MiCHELE  
Ossana

ore 21.00

Il Castello tra le stelle

Una serata con il naso all’insù dedicata alla scoperta delle stelle 
e dei segreti dell’astronomia, accompagnati da intermezzi mu-
sicali. Per l’occasione saranno spente tutte le luci del Castello. 
A cura dell’associazione Astronomia delle Valli del Noce. 

sabato
19 agosto
CASTEL BESENO
Besenello

ore 11:00 - 17:00

Giornate di rievocazioni storiche 

Anche quest’anno Castel Beseno, il maniero che domina la 
Vallagarina, sarà teatro di suggestive rievocazioni storiche 
nei fine settimana estivi. Oltre al consueto appuntamento di 
agosto con il grande evento “All’armi, all’armi”, dove il ma-
niero sarà preso d’assalto da centinaia di armigeri, Castel 
Beseno proporrà da sabato 15 luglio l’atmosfera cinque-
centesca dei campi di battaglia, con tende, soldati, armi, 
stendardi, abbigliamento e attrezzature che ricreeranno la 
vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle 
battaglie. Le animazioni, che prevedono la presenza di una 
decina di reenactors con relativo accampamento, si terran-
no nelle giornate di sabato e domenica dal 15 luglio al 27 
agosto, dalle 11.00 alle 17.00.

domenica
20 agostoe

giovedì 
17 agosto
CASTELLO Di ARCO
Arco

ore 21.30 - 23:30

Al cinema con la Banda  
di Riva del Garda

La narrazione del nostro tempo, il cinema, raccontato attraver-
so le note delle colonne sonore - la voce forse più suggestiva 
delle pellicole. il coro bandistico di Riva del Garda propone 
l’esecuzione live di alcune delle colonne sonore più belle della 
storia del cinema, rafforzate dalla suggestione di alcuni spez-
zoni, che vengono proiettati in sincrono con la musica.

iNFO:

www.comune.arco.tn.it

iNGRESSO: gratuito
iNFO: cell. 340 4183540 - tel. 0463 751301
castellosmichele@gmail.com - info@fondazionesanvigilio.it
www.valdisole.net

iNGRESSO: 

2 € (gratis under 18, over 65 e Guest card)
Non è necessaria la prenotazione
iNFO:  

comune@comune.bondone.tn.it
www.visitbondone.it

iNGRESSO: biglietto di ingresso al maniero
iNFO:

www.buonconsiglio.it



sabato
19 agosto
CASTEL STENiCO
Stenico

sabato 19 agosto dalle 14.00 alle 23.00
domenica 20 agosto 10.00 alle 18.00

Le arti della caccia e della falconeria

A castello con falconieri e cacciatori nella residenza estiva del Principe Vescovo 
del 1400.
Un tuffo nella storia ci riporterà all’epoca in cui una delle attività predilette dagli 
ospiti che frequentavano la residenza estiva del Principe Vescovo era rappre-
sentata dalla caccia. A questo tema saranno ispirate due giornate che saranno 
animate da esibizioni di falconieri e dimostrazioni di addestramento dei volatili. 
Oltre all’intrattenimento offerto all’interno di un presidio di caccia e in un campo 
didattico, ai visitatori saranno proposte musiche e racconti ispirati all’attività vena-
toria e all’arte della falconeria.

domenica
20 agostoe

iNGRESSO: intero € 7,00 - ridotto € 5,00
iNFO: n. verde 800 013952 - da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00
iNFO CASTELLO: tel. 0465 771004

Si ringrazia il Comune e Vigili del Fuoco volontari di Stenico, Apt Comano



da lunedì
21 agosto
sabato
26 agosto
CASTELLO Di S. MiCHELE
Ossana

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30

Simposio di sculture  
tra le mura del castello

Gli artisti che parteciperanno dovranno declinare nelle loro 
opere il tema della tolleranza in memoria di Jacopo Acon-
cio (Ossana, 1520? - Londra, 1567), ingegnere e filosofo. 
Cinque giorni dedicati all’arte, al legno, al ferro, al Castello 
e alla sua storia.  Sarà possibile assistere alla nascita di 
un’opera d’arte, con l’accompagnamento di  concerti ed 
eventi enogastronomici.
ingresso: biglietto di entrata al castello.

a
mercoledì 
23 agosto
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 18.00 - 20.30

Aperitivo al Castello

Visita guidata al Castello di Rovereto e alle collezioni del Mu-
seo della Guerra, in una serata all’insegna della storia e dei 
sapori del territorio. Al termine della visita, aperitivo con de-
gustazione di vini della Cantina d’isera e prodotti tipici della 
Vallagarina. in collaborazione con Apt Rovereto e Vallagarina.

QUOTA Di PARTECiPAziONE: 
intero € 12; con biglietto annuale € 6; gratuito per i Soci del 
Museo. La tariffa comprende: visita guidata, degustazione e 
biglietto annuale al Museo.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Mi-
nimo 10, massimo 30 persone. L’evento avrà luogo anche in 
caso di maltempo.

martedì 
22 agosto
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 16.30 - 17.45

Alla scoperta del museo e del castello

Attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni
Un percorso guidato per scoprire da un lato torrioni, cunicoli 
e cannoniere del Castello di Rovereto e dall’altro conoscere 
le esposizioni del Museo della Guerra, per capire come vive-
vano i soldati durante la Prima guerra mondiale. 

QUOTA Di PARTECiPAziONE: 

€ 3 per i bambini dai 4 anni in su e € 5 per gli adulti accom-
pagnatori.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno pre-
cedente.

giovedì 
24 agosto
CASTELLO Di ARCO
Arco

ore 21.30 - 23:30

Orchestra Haydn di Bolzano e Trento
Omaggio a Joe Hisaishi

il concerto sarà dedicato alla musica che Joe Hisaishi ha 
scritto per lo studio Ghibli e in particolare per i lungome-
traggi di Hayao Miyazaki, con un’attenzione particolare ai 
due progetti che riguardano l’italia e l’avventura aviatoria 
dell’arcense Gianni Caproni, di cui proprio nel 2017 ricorre 
il sessantesimo anniversario della morte. il repertorio mu-
sicale composto da Hisaishi per i film di animazione riesce 
nella non facile sfida di divenire, attraverso una musica col-
ta, un veicolo di comunicazione efficace anche per i giova-
nissimi e per il pubblico non abitualmente aperto a questo 
tipo di sperimentazione musicale.

iNFO:

340 4183540 
castellosmichele@gmail.com
info@fondazionesanvigilio.it
www.valdisole.net

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464  488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464 488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

iNFO: 
www.comune.arco.tn.it



venerdì 
25 agosto
CASTEL iVANO
Castel Ivano

dalle 18.30 alle 21.30

Castelli diVini

Dame e cavalieri per una sera grazie agli aperitivi di Ca-
stelli diVini, rassegna curata dalla Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino. 
A Castel ivano, all’imbrunire, si respirerà una romantica atmo-
sfera di altri tempi, protetti da antiche mura custodi di secoli di 
storia. Quando il sole inizierà a ripararsi dietro le montagne, 
salutando con garbo una spensierata giornata estiva, il ma-
niero si animerà attraverso una proposta gastronomica di as-
soluta eccellenza, studiata per i palati più raffinati ed esigenti, 
e resa più magica dalle note del Nuovo Ensemble di Trento. 

sabato 
26 agosto
CASTEL BESENO
Besenello

ore 11:00 - 17:00

Giornate di rievocazioni storiche

Anche quest’anno Castel Beseno, il maniero che domina la 
Vallagarina, sarà teatro di suggestive rievocazioni storiche 
nei fine settimana estivi. Oltre al consueto appuntamento di 
agosto con il grande evento “All’armi, all’armi”, dove il ma-
niero sarà preso d’assalto da centinaia di armigeri, Castel 
Beseno proporrà da sabato 15 luglio l’atmosfera cinque-
centesca dei campi di battaglia, con tende, soldati, armi, 
stendardi, abbigliamento e attrezzature che ricreeranno la 
vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle 
battaglie. Le animazioni, che prevedono la presenza di una 
decina di reenactors con relativo accampamento, si terran-
no nelle giornate di sabato e domenica dal 15 luglio al 27 
agosto, dalle 11.00 alle 17.00.

domenica 
27 agostoe

iNGRESSO: € 15,00 - comprensivi di visita guidata al castello, 
spettacolo musicale, selezione di prodotti enogastronomici 
degli associati alla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 
e calice in vetro. i posti sono limitati; è vivamente consigliata 
la prenotazione. Le serate si svolgeranno all’aperto; vi consi-
gliamo di vestire “a prova di spifferi” e … di non indossare il 
tacco 12! L’appuntamento non avrà luogo in caso di pioggia.
iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0461-921863 - info@stradavinotrentino.com
www.tastetrentino.it/castellidivini

iNGRESSO: biglietto di ingresso al maniero
iNFO:  

www.buonconsiglio.it

domenica  
27 agosto
CASTEL CALDES 
Caldes

ore 17:00

InCANTO a Castello 

Concerto del Coro Voci Giudicariesi di Comano Terme e del 
Coro del Noce di Malé.
“inCANTO a Castello” è una rassegna a cura della Fede-
razione Cori del Trentino e del Museo Castello del Buon-
consiglio.

iNFO: 

www.buonconsiglio.it
www.federcoritrentino.it



lunedì  
28 agosto
CASTELLO 
DEL BUONCONSiGLiO
Trento

ore 21:00

Concerto
Concerto di musica da camera del “Nuovo Ensemble” di 
Trento.

sabato  
2 settembre
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 15.00 - 16.15 

I ricordi di nonno Giovanni,  
soldato nella Grande Guerra 

Attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.
Un vecchio baule e al suo interno oggetti, fotografie, let-
tere. Sono i ricordi di nonno Giovanni, che cent’anni fa si 
è trovato, suo malgrado, a combattere una Guerra che ha 
cambiato per sempre la storia e che il Museo di Rovereto 
racconta attraverso le sue collezioni.

QUOTA Di PARTECiPAziONE: 
€ 3 per i bambini dai 4 anni in su e € 5 per gli adulti accom-
pagnatori.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno pre-
cedente.

iNGRESSO: gratuito
iNFO: 
www.buonconsiglio.it

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464  488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

CASTEL PERGiNE 
Pergine Valsugana

ore 17:30

“DomeniCastello - 
concerto con aperitivo”

Luoghi e identità
Duo Maclé: Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, piano-
forte a 4 mani.

iNGRESSO: € 10,00
iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0461 531158
verena@castelpergine.it
www.castelpergine.it

domenica  
3 settembre
CASTELLO  
DEL BUONCONSiGLiO 
Trento

ore 17:00

InCANTO a Castello 

Concerto del Coro Negritella di Predazzo e dell’Ensemble 
Vocale Nicolò d’Arco di Pergine.
“inCANTO a Castello” è una rassegna a cura della Fede-
razione Cori del Trentino e del Museo Castello del Buon-
consiglio.

iNFO: 

www.buonconsiglio.it
www.federcoritrentino.it



CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 16.30 - 17.45

Al Castello con Semola

Attività per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni.
Un viaggio da fare insieme ai grandi alla scoperta del Ca-
stello di Rovereto, con l’aiuto di una guida molto speciale. 
Un percorso per apprendisti cavalieri per scoprire quali sto-
rie si nascondono nei torrioni, nei cunicoli e nelle cannonie-
re del castello della città.

QUOTA Di PARTECiPAziONE:

€ 3 per i bambini dai 4 anni in su e € 5 per gli adulti accom-
pagnatori.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno pre-
cedente.

sabato
16 settembre
CASTELLO 
DEL BUONCONSiGLiO
Trento

dalle 16.00 alle 23.00

Il Trionfo Tridentino

Festa al Magno Palazzo 
i grandi protagonisti della “Festa” che durante il pomeriggio 
e la sera riempirà soprattutto gli spazi esterni del Castello 
del Buonconsiglio saranno artisti, danzatori, musicisti e fi-
guranti, tutti in rigorosi costumi rinascimentali, che avranno 
come riferimento letterario la ricostruzione di una festa ri-
nascimentale tenutasi nel 1547 alla corte del Cardinale Cri-
stoforo Madruzzo per celebrare la vittoria riportata dall’im-
peratore Carlo V sui luterani e descritta in un poemetto 
coevo di Leonardo Colombino. Nell’occasione, fu realizzato 
al Castello del Buonconsiglio uno spettacolare corteo di 
personaggi rappresentanti le figure dei Tarocchi e interpre-
tati dalle nobildonne trentine. L’evento permetterà inoltre di 
poter ammirare la mostra dedicata a Marcello Fogolino.

iNGRESSO: tariffa di ingresso al Museo
iNFO:

www.buonconsiglio.it

iNFO E PRENOTAziONi:

0464  488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

martedì
12 settembre
CASTELLO Di ROVERETO
MUSEO STORiCO iTALiANO 
DELLA GUERRA
Rovereto

ore 18.00 - 20.30

Aperitivo al Castello

Visita guidata al Castello di Rovereto e alle collezioni del 
Museo della Guerra, in una serata all’insegna della storia 
e dei sapori del territorio. Al termine della visita, aperitivo 
con degustazione di vini della Cantina d’isera e prodotti ti-
pici della Vallagarina. in collaborazione con Apt Rovereto e 
Vallagarina

QUOTA Di PARTECiPAziONE:

intero € 12; con biglietto annuale € 6; 
gratuito per i Soci del Museo. La tariffa comprende: visita 
guidata, degustazione e biglietto annuale al Museo.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente. Mini-
mo 10, massimo 30 persone. L’evento avrà luogo anche in 
caso di maltempo.

iNFO E PRENOTAziONi:

tel. 0464  488041
didattica@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it

sabato 
9 settembre
CASTEL BESENO
Besenello

pomeriggio

La Guerra rustica del 1525

“La Guerra Rustica del 1525” narra le tragiche vicende che, 
all’inizio del Rinascimento, videro le popolazioni contadine 
ribellarsi alla servitù feudale, alle ingiustizie e alle avidità 
del sistema sociale ed ecclesiastico dell’inizio del XVi seco-
lo (tra 1524 e il 1526). Si tratta di uno spettacolo teatrale “di 
piazza” in costume d’epoca del primo quarto del XVi seco-
lo, quando il malcontento serpeggiava negli animi delle po-
polazioni del Tirolo e dei Principati di Trento e di Bressano-
ne, rinvigorito dalle affermazioni vicine al luteranesimo, che 
sostenevano l’individualismo nella sfera religiosa e sociale.

iNGRESSO: tariffa di ingresso al maniero
iNFO:

www.buonconsiglio.it



sabato 
30 settembre
domenica 
1 ottobre
CASTELLO Di ROCCABRUNA  
E PALAzzO CRiVELLi
Fornace

1796 - la seta, il ballo e la vita  
al Castello Roccabruna di Fornace  
al tempo di Napoleone

Presso Palazzo Salvadori verrà allestita una mostra sulla 
Seta, e saranno illustrate dagli esperti dell’Associazione Vellu-
tai di Ala le varie lavorazioni per “costruire la seta”. La sera del 
sabato musica settecentesca con balli dell’epoca napoleoni-
ca. Visite guidate nel Castello di Roccabruna con il presidio di 
soldati dell’impero e Scizzeri della Compagnia Santuari. 
Organizzatori: Noi nella Storia - Vellutai di Ala - Comune di 
Fornace - Corist.
Gruppi partecipanti: Noi nella Storia - Bedollo, Vellutai di Ala.

domenica 
1 ottobre
CASTEL PERGiNE
Pergine Valsugana

ore 17:30

“DomeniCastello - 
concerto con aperitivo”

L’Opera in tasca
Simone Marchesini e Tribsterill Trio: Simone Marchesini, barito-
no / Marco Milelli, Roberto Alotti e Beatrix Graf, corni di bassetto

e

iNFO E PRENOTAziONi:

info@rievocatoritrentini.it

iNGRESSO: € 10,00
iNFO E PRENOTAziONi: 
tel. 0461 531158 - verena@castelpergine.it
www.castelpergine.it

sabato
16 settembre
CASTEL THUN
Vigo di Ton

ore 15.00 

Like Sonny

Diego Borotti sax/ Fulvio Albano sax/ Emilio Galante flauto/ 
Alberto Marsico hammond/ Mirko Pedrotti vibrafono/ Enrico 
Tommasini batteria
Un sestetto per metà formato da musicisti piemontesi e 
per metà trentini, frutto della coproduzione fra Piemonte e 
Trentino Jazz, che propone un innovativo approccio al re-
pertorio arrangiando alcune composizioni di Sonny Rollins. 
L’idea guida è quella di tendere un filo che leghi indissolu-
bilmente il jazz della grande tradizione con i linguaggi con-
temporanei, con rispetto ma senza tentazioni nostalgiche. 
Concerto di musica jazz nell’ambito della rassegna “Trenti-
no in Jazz Festival”

sabato 
16 settembre
domenica 
17 settembre
CASTEL SAN GiOVANNi
Bondone

4 fiorini

il titolo della manifestazione 4 FiORiNi prende il nome dalla 
paga base mensile di un guerriero lanzichenecco dell’epoca.
Dodici gruppi rievocatori di truppe lanzichenecche installe-
ranno i vari accampamenti nella piana ai piedi del castello. 
Durante le due intere giornate di sabato e domenica ci sa-
ranno manovre sul campo nei pressi di idroland - Baitoni; il 
pubblico potrà assistere cosi ad una rappresentazione dello 
stile di vita di accampamento e militare.
Nella serata di sabato manifestazione rievocativa aperta al 
pubblico nel castello di San Giovanni di Bondone.
Organizzatori: Associazione Lebrac di Storo, Asd Compa-
gnia d’arme Strategemata di Treviso.
Gruppi partecipanti: 12 gruppi rievocatori di truppe lanzi-
chenecche da tutto il nord italia.

e

iNGRESSO: gratuito
iNFO: www.buonconsiglio.it

iNFO E PRENOTAziONi:

info@rievocatoritrentini.it 
www.lebrac.org



Alla scoperta 
dei castelli dell’Alto Garda

Un’opportunità per esplorare i castelli che un tempo con-
trollavano il territorio dell’Alto Garda: Castel Drena, il Ca-
stello di Arco, la Rocca di Riva del Garda, il borgo fortificato 
di Tenno e Castel Penede. 
Un programma di visite guidate gratuite e spettacoli con-
sentirà per due week-end di conoscere la storia dei manieri 
e dei loro antichi abitanti, apprezzarne le peculiarità archi-
tettoniche e artistiche, rievocare le leggende e le tradizioni 
legate ai castelli, scoprire panorami, paesaggi e itinerari sul 
territorio. 

sabato 23 settembre 
pomeriggio

CASTEL PENEDE
Visita guidata al castello ed evento culturale di chiusura.

domenica 24 settembre
mattina

RiVA DEL GARDA
Tour guidato dalla Rocca alle mura urbiche e al Bastione.

domenica 24 settembre
pomeriggio

ROCCA Di RiVA DEL GARDA
Attività di animazione per bambini.

domenica 1 ottobre
mattina

CASTELLO Di DRENA
Visita guidata al castello.

domenica 1 ottobre
pomeriggio

CASTELLO Di ARCO
Visita guidata al castello e spettacolo conclusivo di falconeria.

mostre nei 
castelliiNFO: www.cultura.trentino.it

sabato 30 settembre
pomeriggio e sera

TENNO
Visita guidata al borgo e alla chiesa di San Lorenzo, 
evento musicale conclusivo.



Ordine e bizzarria 
il Rinascimento di Marcello Fogolino  

CASTELLO 
DEL BUONCONSiGLiO
Trento

8 luglio - 5 novembre 2017
Inaugurazione venerdì 7 luglio ore 18.00

Dopo le grandi mostre monografiche dedicate ai pittori 
che affrescarono il maniero, ovvero Girolamo Romanino e 
i fratelli Dosso e Battista Dossi, il museo rende omaggio 
al terzo artista che contribuì alla decorazione del Magno 
Palazzo: il veneto Marcello Fogolino. La rassegna vuole far 
conoscere al grande pubblico un pittore che fu costretto a 
una forzata permanenza in Trentino, in quanto esiliato dalla 
Repubblica di Venezia con la pesante accusa di assassinio, 
ma che con la sua opera riuscì a guadagnarsi la fiducia del 
Principe Vescovo Bernardo Cles, fino a divenirne il pittore 
di corte. La mostra si snoda nelle sale del Magno Palazzo 
e racconta il percorso stilistico del pittore veneto approfon-
dendo lo studio dei rapporti e della collaborazione culturale 
con gli altri artisti vicentini, tra cui Giovanni Bonconsiglio, 
Bartolomeo Montagna e Francesco Verla.

ORARiO: 

10:00 - 18:00, lunedì chiuso. 
Aperto lunedì 26 giugno (Festa del Santo Patrono di Trento).
Dal 17 luglio al 31 agosto aperto anche il lunedì (compreso 
il 14 agosto).

Antichi Erbari  
della Biblioteca di Trento 
CASTEL CALDES
Caldes

20 maggio -  22 ottobre 2017

Un’interessante rassegna, più ampia di quella proposta a 
Castel Stenico l’anno passato, dedicata agli antichi erba-
ri conservati nella Biblioteca Comunale di Trento: a Castel 
Caldes un’occasione unica per scoprire rari e preziosi vo-
lumi dal XV al XViii secolo, illustrati da xilografie e incisioni 
su rame di grande pregio artistico, che hanno permesso 
di tramandare fino ad oggi antichi saperi e conoscenze su 
piante e fiori che in essi vengono accuratamente descritti. 
La rassegna offre in visione al grande pubblico opere d’arte 
che rimarrebbero altrimenti accessibili solo a pochi intendi-
tori, valorizzando così il patrimonio culturale cittadino.

ORARiO: 

10:00 -18:00, chiuso tutti i lunedì non festivi
Dal 20 luglio al 20 agosto, ogni giovedì il castello resterà 
aperto fino alle 22.00



Nuovo allestimento  
a Castel Thun 
CASTEL THUN
Vigo di Ton

A Castel Thun rivive il nuovo allestimento:  un percorso che 
offre ai visitatori nuove suggestioni e un percorso museale 
con parecchie novità. Alla base una ricerca storica e artisti-
ca che ha voluto ricreare le atmosfere del passato, quando 
il castello era abitato dai nobili della famiglia Thun. La sen-
sazione che si ha, passeggiando tra i piani nobili, è che il 
castello non sia affatto un museo ma una magnifica dimora 
vissuta ancor oggi. Tra le sale riviste vanno citate la Sala 
delle Guardie, la cucina nuova, la Sala degli antenati, dove 
una sontuosa tavola apparecchiata con porcellane e vetri 
d’epoca ci riporta alle fastose cene di un tempo, e in molte 
stanze sono state aggiunte opere d’arte tra cui sculture, 
alabastri, candelabri, dipinti, documenti, porcellane, che 
rendono ancora più affascinante questa residenza nobilia-
re. Nei piani nobili sono stati rivisti i totem informativi con 
relative didascalie: oggi il visitatore in ogni sala può leggere 
le informazioni e lasciarle poi a fine percorso. 
Nei giardini a sud del maniero è stato ricreato il giardino 
delle rose, mentre all’ingresso nord sono stati posizionati 
nuovi alberi. 
È presente anche la nuova installazione de “il principe e la 
sirena” di Francesco Pisanu, collocata sotto la torre della 
Biblioteca e il filmato sulla famiglia Thun realizzato da Katia 
Bernardi.

ORARiO: 

10:00 - 18:00
lunedì chiuso
Dal 17 luglio al 31 agosto aperto anche il lunedì 
(compreso il 14 agosto).

il Comune di Cles, in collaborazione con ‘L’École des italiens 
- Museo immaginario di Domodossola, organizza una grande 
mostra sulle opere del pittore svizzero Fritz Osswald (1878-
1966), uno dei protagonisti della pittura europea dei primi de-
cenni del Novecento. L’evento espositivo, curato da Marcello 
Nebl e Pietro Weber, rappresenta un progetto di riscoperta di 
questo grande artista, straordinario interprete della luce e del 
colore della neve. Grazie alla collaborazione con ‘L’école des 
italiens’ di Domodossola, associazione culturale che da anni 
studia la figura del pittore, viene esposta a Cles la raccolta di 
cinquanta straordinari dipinti di un artista che ha amato rap-
presentare le montagne delle nostre Alpi, dal Cervino fino alla 
Marmolada, nella poetica veste invernale.
La mostra ospiterà diversi eventi culturali di contorno:

 ■ sabato 1 luglio ore 18.00: inaugurazione. Segue concer-
to di corni del Gruppo Dolomiti Horn Quartet

 ■ sabato 8 luglio ore 20.30: visita guidata con i curatori 
Marcello Nebl e Pietro Weber

 ■ venerdì 21 luglio ore 20.30: convegno sulla figura di Fritz 
Osswald con Marcovinicio e Davide Brullo

 ■ domenica 30 luglio ore 18.00: percorso didattico per famiglie 
“i bianchi e magici tocchi di Osswald” con Stefania Anello

 ■ domenica 6 agosto ore 20.00: concerto di corni del Grup-
po “Dolomiti Horn Quartet” presso la terrazza panorami-
ca del Doss di Pez. in caso di maltempo il concerto si 
svolgerà a Palazzo Assessorile

 ■ sabato 12 agosto ore 20.30: visita guidata con i curatori 
della mostra

 ■ domenica 27 agosto ore 18.00: percorso didattico per fami-
glie “i bianchi e magici tocchi di Osswald” con Stefania Anello

 ■ sabato 2 settembre ore 20.30: visita guidata con i curato-
ri Marcello Nebl e Pietro Weber

 ■ domenica 24 settembre ore 18.00: percorso didattico per 
famiglie “i bianchi e magici tocchi di Osswald” con Ste-
fania Anello

Fritz Osswald. 
il senso della neve

PALAzzO ASSESSORiLE Di CLES  
1 luglio - 1 ottobre 2017

ORARiO:

dal martedì alla domenica 10:00 - 18:00; lunedì 14.00 - 18.00



Sense of belonging
Mostra di scultura di Roger Rigorth

CASTEL PERGiNE 
Pergine Valsugana 

22 aprile - 5 novembre 2017

Venti opere in fibre di cocco e legno alte 8 metri dell’artista 
tedesco Roger Rigorth sono esposte nei prati tra le due 
cinte murarie e nelle sale interne di Castel Pergine. 
Dialogano con la natura delle montagne circostanti e con il 
Castello. Danno dei segnali positivi: in un mondo assedia-
to dal terrore, portano durante l’estate 2017 un messaggio 
incoraggiante.

ORARiO: 

dal martedì alla domenica 10.30 - 22.00; 
lunedì 17:00 - 22:00
iNGRESSO: gratuito
iNFO: 

Pergine Valsugana - Via al Castello, 10
tel. 0461 531158
www.castelpergine.it

L’altra guerra 
Artisti e scrittori in Tirolo

CASTEL iVANO
Castel Ivano

dal 23 luglio al 1 ottobre 2017

Nella primavera del 1917 nel Tirolo austro-ungarico cessa 
le pubblicazioni la Soldaten-zeitung, giornale di guerra di-
retto da Robert Musil, cui hanno collaborato molti artisti e 
scrittori della regione; viene inaugurata una grande mostra 
di pittori di guerra; il giovane imperatore Carlo i visita il fron-
te con l’imperatrice. Questi avvenimenti sono rivisitati dalla 
mostra che esporrà gli originali dei protagonisti di questa 
stagione con opere di Franz Ferdinand Rizzi, Hans Weber-
Tyrol, Albin Egger-Lienz... fotografie e filmati d’epoca. 

ORARiO: 

dal martedì alla domenica 10:00 - 12.00 / 15.00 - 19.00
lunedì chiuso
iNGRESSO: euro 5,00

Nella primavera del 1917 nel 
Tirolo austro-ungarico ces-
sa le pubblicazioni la Solda-
ten-Zeitung, giornale di guer-
ra diretto da Robert Musil, cui 
hanno collaborato molti ar-
tisti e scrittori della regione; 
viene inaugurata una grande 
mostra di pittori di guerra; il 
giovane imperatore Carlo I vi-
sita il fronte con l’imperatri-
ce. Questi avvenimenti sono 
rivisitati dalla mostra che 
esporrà gli originali dei pro-
tagonisti di questa stagione 
con opere di Franz Ferdinand 
Rizzi, Hans Weber-Tyrol, Albin 
Egger-Lienz… fotografie e fil-
mati d’epoca.

 
MOSTRA
CASTEL IVANO
dal 23 luglio al 1 ottobre 2017
orario: 10-12 e 15-19
Giorno di chiusura: lunedì

Artisti e scrittori in Tirolo
l  ‘altra GUERRA



Situato a monte del paese di Stenico e del suo Castello, Bosco-
ArteStenico è un percorso d’arte contemporanea, una passeg-
giata naturalistica che diventa percorso artistico, nel rispetto e 
nella salvaguardia di un ambiente naturale straordinario. 
Un itinerario unico, dove le opere di artisti di livello internazio-

nale si fondono nella natura, in quanto realizzate esclusiva-
mente con materiale vegetale proveniente dal bosco o scolpite 
su tronchi riposizionati. il tragitto si sviluppa lungo una comoda 
stradina accessibile anche a persone disabili, accompagnate 
o in autonomia, e a famiglie con bambini in passeggino.

BoscoArteStenico 
il Museo d’Arte nella Natura

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 

 
Referenze fotografiche: ©Castello del Buonconsiglio. Monumenti e Collezioni Provinciali, Trento; Archvio Provinciale Trento, Archivio Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino, Archivio APT Valsugana Lagorai Terme Laghi (Franco Voglino e Annalisa Porporato), Archivio APT Val di Sole, Dante Brambilla, Albert 
Ceolan, Giorgio Horak, Augusto Laghi, Matteo Rapanà, Chiara Tomasoni, Gianni zotta, Michele Dalba, Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A., Daniele Lira, 
Maurizio Corradi, Nicola Caravaggi, Fabris




