
  

Castelli e Rocche d’Italia 
Nei castelli più belli d’Italia troverete l’atmosfera perfetta per week end romantici: 
tra antiche rovine in luoghi mozzafiato. Ecco i 20 castelli in giro per l’Italia da non 
perdere. L’Italia vanta tanti monumenti preziosi e altrettante bellezze 
architettoniche, ma i suoi castelli sono sicuramente tra i più evocativi a livello di 
fascino. Queste fortezze, grandi o piccole, riportano alla mente immagini di 
principesse, di cavalieri e di battaglie. Molto spesso i castelli si trovano su alture, 
in borghi o centri storici molto suggestivi. 

 1° - Castello di Miramare,                           
Friuli Venezia Giulia 

                                

Il castello italiano per eccellenza per sentirsi principi e principesse 
per un giorno. Circondato da un rigoglioso parco, E' stato fatto 
erigere dall'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo per 
condividerlo con la consorte Carlotta del Belgio. Una lussuosa 
dimora nobiliare che ha conservato i suoi pregiati arredi originali. 
Nel parco si trova anche il Castelletto: un edificio di dimensioni 
minori che servì come residenza provvisoria per i due sposi durante 
la costruzione del castello.    mu-mira@beniculturali.it 
Indirizzo: Viale Miramare, 34151 Trieste TS                                                                                        
Tariffe di ingresso. Intero : € 10,00 - Ridotto : € 8,00   Gratuito : 0/18 

Coordinate gps:   45°42′08.84″N 13°42′44.16″E 
 
 



 

 

2°- Castello Sforzesco di Milano, 
Lombardia 

                                                                  

E' uno dei principali simboli di Milano e della sua storia. Fu costruito 
nel XV secolo da Francesco Sforza, sui resti di una precedente 
fortificazione. Nei secoli ha subito notevoli trasformazioni. È uno dei 
più grandi castelli d'Europa. La cinta di fortificazioni più esterna, 
detta "Ghirlanda", è la parte più antica. I quattro angoli sono 
costituiti da torri, ciascuna orientata secondo uno dei punti cardinali. 
Hanno due differenti forme: Sud ed Est cilindrica, Nord ed Ovest 
quadrata. Tutto il perimetro è ancora circondato dall'antico fossato, 
ora non più allagato. La Torre del Filarete, la più alta e centrale, 
costituisce l'ingresso principale. La facciata posteriore è la più 
antica e qui vi si trova la cosiddetta Ponticella di Ludovico il Moro: 
una struttura a ponte che collegava gli appartamenti ducali alle 
mura esterne oggi scomparse. Nelle sue stanze si rinchiuse 
Ludovico per il lutto causato dalla perdita dell'amatissima moglie 
Beatrice d'Este, chiamate poi per questo motivo "Salette nere”. 
Indirizzo: Piazza Castello, 20121 Milano MI 
Tariffe di ingresso. Prezzo intero: 10 €, prezzo ridotto: 8 € 
https://www.milanocastello.it/      

   Coordinate gps:  45°28′10,59″N  009°10′49,51″E 
 



 

3°-  Castel Sant'Angelo a Roma,         
Lazio  

           

Svetta sulla sponda destra del Tevere, a poca distanza dal 
Vaticano a cui è collegato grazie ad un corridoio fortificato. 
Modificato svariate volte, numerosi ambienti vennero destinati a 
carcere. La cella più malfamata era quella detta Sammalò: il 
condannato vi veniva calato dall'alto e, a causa del pochissimo 
spazio, non riusciva a stare né in piedi, né sdraiato. Alcune celle 
erano riservate a politici e altre ancora a personaggi di riguardo. Le 
"segrete" erano a prova di evasione. Esisteva una cella di lusso, 
riservata solo a detenuti di un certo pregio. 
Il nome del castello deriva dalla visione avuta da Papa Gregorio 
Magno: l'Arcangelo Michele che rinfoderava la spada. Tale visione 
venne interpretata come presagio dell'imminente fine della peste, 
cosa che realmente avvenne. Per commemorare l'avvenimento, la 
statua di un angelo corona l'edificio. 
Indirizzo: Lungotevere Castello, 50, 00193 Roma RM 
Tariffe di ingresso:  intero: 15 €, prezzo ridotto: 2,0 €,                        
gratuito: 0/18 anni.  http://castelsantangelo.beniculturali.it/ 

Coordinate gps:  41°54′09,36″N    12°27′58,89″E 
 

                                                                            
 

 



 

4° - Castello di Fénis, Val d'Aosta 

            

Un altro capolavoro da vedere assolutamente è il castello di Fenis, 
uno dei manieri più famosi e più belli dell’Italia intera. Sarete 
ammaliati dalla sua pianta pentagonale, con le torri ad ogni angolo, 
e dalla doppia cinta di mura merlate, tanto bella quanto elegante: 
una struttura scenografica che, insieme alla sua posizione collinare, 
porta a pensare a una funzione di rappresentanza più che 
difensiva. L’atmosfera è di quelle magiche: immergetevi nel 
passato. E' uno dei castelli medievali meglio conservati in Italia. 
Curiosità cinematografiche: nel castello sono stati girate varie 
scene di "Fracchia contro Dracula" e della miniserie televisiva "La 
Freccia Nera". 

Tariffe di ingresso. prezzo intero: 7,00 €, ridotto 5,00 €                        
Ridotto minori: € 2,00 (ragazzi di età compresa fra 6 e 18 anni, 
scolaresche)  castellivalledaosta@regione.vda.it 

Indirizzo: Frazione Chez Sapin, 1, 11020 Fénis AO 
Coordinate gps:  45°44′11,59″N  007°29′20,83″E 

 

 
 

 

 

 



 

 
5° - Castel del Monte, Puglia 

 

    

Sicuramente è uno dei più misteriosi d'Italia. Castel del Monte è un 
edificio del XIII secolo fatto costruire dall'Imperatore Federico II, 
nell'odierno Comune di Andria, su una collina a 540 m. Ha pianta 
ottagonale con una torretta a sua volta ottagonale per ogni spigolo. 
Nessun fossato né elemento architettonico militare, non risiede in 
posizione strategica, ha anguste scale a chiocciola decisamente 
scomode per funzioni di difesa e fuga, feritoie troppo strette per 
lanciare frecce, niente stalle. Sicuramente è stato costruito secondo 
precise geometrie matematico-astronomiche nonché tenendo conto 
di numerosi simbolismi. È stato inserito nell'elenco dei monumenti 
nazionali italiani nel 1936 e in quello dei patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO nel 1996. Nel 2014 è stato il trentesimo sito statale 
italiano più visitato. 

Tariffe : 7,00 € adulti,  ridotto 2,00 €, gratuito fino ai 18 anni, costo 
noleggio audioguide 3,50 € 

Ubicazione:  Comune di Andria  Provincia di Bari 

www.casteldelmonte.beniculturali.it 

COORDINATE GPS: 41°05′03″N 16°16′17″E 

 
 



6° - Castello Scaligero di Sirmione, 
Lombardia 

            

Uno fra i più completi e meglio conservati castelli d'Italia. E' un raro 
esempio di fortificazione lacustre. Il castello è bagnato su tutti i lati 
dalle acque del Lago di Garda. Su un lato vi è la darsena, un tempo 
rifugio della flotta scaligera. Le mura e le tre torri maggiori hanno 
merlature a coda di rondine. Dietro quest'ultime emerge l'imponente 
mastio, con al di sotto le celle destinate ai prigionieri. E' possibile 
accedere ai camminamenti ed arrivare anche in cima a 
quest'ultimo, oltre che godere dello splendore della darsena. 
Una triste leggenda d'amore vuole che nelle notti di tempesta 
l'anima di Ebengardo vaghi per il castello alla ricerca della sua 
Arice, i due giovani trascorrevano una vita serena, fino a quando il 
loro amore venne interrotto da un tragico episodio. Durante una 
notte tempestosa chiese riparo nel castello Elalberto, un cavaliere 
Veneto proveniente dal territorio feltrino. La coppia ospitò il 
cavaliere che però, rimasto sbalordito dalla bellezza della fanciulla, 
durante la notte la raggiunse nella sua camera. Arice iniziò a 
gridare spaventata e Elalberto la pugnalò. Nel frattempo Ebengardo 
corse nella stanza dove trovò Arice senza vita, fu così che, 
accecato dalla rabbia, si impadronì del pugnale e uccise Elalberto. 

Ubicazione: 25019 Sirmione, Provincia di Brescia 
Tariffa :  5,00 € intero, 2,50 € ridotto. 
www.roccascaligerasirmione.beniculturali.it 

COORDINATE GPS: 45°29′31″N 10°36′30″E 

 



7° - Castel dell'Ovo, Campania 

     

Il castel dell’Ovo (in latino, castrum Ovi), è il più antico castello di 
Napoli che sorge sull’isolotto di Megaride dove, secondo la 
leggenda, vi approdò la sirena Partenope che diede il primo nome 
alla città antica, primo insediamento dei greci, i Cumani (di origine 
greco-euboica), nella metà del VII secolo a.C. Dopo l’isolotto fu 
colonizzata anche la terraferma, rappresentata dal Monte Echia 
(l’attuale borgo di Santa Lucia), dove sorse il primo centro abitato 
dell’antica Neapolis. L’isolotto fu poi collegato alla terraferma ed il 
patrizio romano Licinio Lucullo vi costruì una splendida ed elegante 
villa, il Castrum Lucullanum, che restò sul sito fino all’epoca 
tardoromana. Molteplici furono gli eventi che danneggiarono 
l’originario aspetto normanno del castello, che fu soggetto a diversi 
lavori di ricostruzione nel corso del periodo angioino ed aragonese. 
Il nome del castello è strettamente legato alla leggenda secondo la 
quale Virgilio avrebbe nascosto un uovo nei sotterranei affermando 
che da “quell’ovo pendevano tutti li facti e la fortuna di Castel 
Marino”. Attualmente il Castel dell’Ovo è collegato al Lungomare 
della città di Napoli attraverso un ponte sul mare ed è circondato 
dal pittoresco Borgo Marinari, animato di mattina e sera da ristoranti 
e bar. Il castello è visitabile tutti i giorni ad ingresso libero, 
consentendo ai visitatori di ammirare le sue caratteristiche 
architettoniche e le mostre e le esposizioni di vario genere che 
periodicamente ospita. 

Indirizzo: Via Eldorado, 3, 80132 Napoli NA 

 Tariffa :  ingresso gratuito. . 
http://www.comune.napoli.it/casteldellovo 

COORDINATE GPS: 40°49′41.66″N 14°14′50.24″E 
 

 



8°- Castello Aragonese di Ischia, 
Campania 

         
Il primissimo castello sull’isola di Ischia risale al tiranno di Siracusa, 
Gelone. In seguito, dopo Partenopei e Romani, e dopo moltissime 
altre vicende storiche nel mezzo, furono gli Aragonesi a donare alla 
fortezza la fisionomia attuale, che ricalca il Maschio Angioino a 
Napoli e che ammirerete durante la vostra vacanza ischitana: 
lasciatevi sorprendere dalla Storia che qui si intreccia 
inscindibilmente con la Natura. Se decidete di andarci al tramonto, 
poi, i colori completeranno questa tela d'autore: emozioni garantite! 
Sorge su un isolotto ed è collegato per mezzo di un ponte in 
muratura all'antico Borgo di Celsa, oggi conosciuto come Ischia 
Ponte. Grazie ad Alfonso V d'Aragona l'accesso al castello è 
possibile tramite un traforo scavato nella roccia. Prima di allora vi si 
poteva accedere solo via mare. Il traforo, lungo 400 metri, è 
illuminato da alti lucernari che al tempo fungevano anche da 
"piombatoi" dai quali veniva gettato olio bollente, pietre e altri 
materiali sugli eventuali nemici. In questo castello, nel 1952, 
vennero girate alcune scene del film "Il corsaro dell'isola verde" con 
Burt Lancaster. 
Indirizzo: Via Pontile Aragonese, 80070 Ischia Napoli                     
Tariffa :  Adulti : 10 €,  Bambini (da 0 a 9 anni) : gratis,  
ragazzi: (da 10 a 14 anni) 6,00 €, 
https://www.castelloaragoneseischia.com/it        

COORDINATE GPS:  40°43′52″N 13°57′55″E 

 

 



 

 

9° - Castello di Marostica, Veneto 

       

Una bellissima cittadina in provincia di Vicenza che, sotto il dominio 
di Cangrande della Scala (sì, esatto, l’amico e protettore niente 
meno che di Dante Alighieri), fu riqualificata e prese l’aspetto che in 
gran parte conserva oggi, con il centro all'interno della cinta muraria 
che congiunge i due castelli, il Castello Superiore e il Castello 
Inferiore uniti da una cinta muraria lunga circa 1800 metri, quattro 
porte lungo le mura permettono di accedere al centro storico 
caratterizzato dall'imperdibile Piazza degli Scacchi. Con ricorrenza 
biennale vi si disputa una vera partita con personaggi viventi in 
costume. Di fronte al Castello Inferiore e alla Piazza sorge il 
Doglione, conosciuto anche come Rocca di Mezzo, un tempo 
casello daziario. Un complesso unico, che aspetta solo di essere 
scoperto e vissuto appieno! Consigliatissimo! 

Tariffe ingresso: Biglietto intero: 5,00 €. 

Indirizzo: Via Cansignorio della Scala, 4, 36063 Marostica VI  

https://www.marosticascacchi.it/it  
                 COORDINATE GPS :  45°44′50″N 11°39′16″E 

 

 



 

10° - Rocca Calascio, Abruzzo 
 

        

All'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 
a quasi 1500 m di altezza, la Rocca di Calascio è una particolare 
fortificazione medievale che cattura l’attenzione per la bellezza 
della sua struttura, con l’imponente maschio centrale che sovrasta 
le quattro torri angolari. La sua posizione arroccata è davvero 
suggestiva e il paesaggio che godrete da qui è a dir poco 
spettacolare: i piccoli borghi incantati spuntano come fiori tra i monti 
e le valli e la natura resta protagonista indiscussa. Visto il fascino 
del posto, qui sono stati girati diversi film, alcuni molto famosi. tra 
cui gli indimenticabili "Lady Hawke" e "Il nome della rosa", ma 
anche il più recente "The American" con George Clooney. 

Indirizzo :  Località Rocca Calascio, 67020 Calascio AQ                                                                                  
Tariffa: INGRESSO GRATUITO..                         

http://www.roccacalascio.info 

 
COORDINATE GPS:  42°19′44″N 13°41′20″E 

 

 



11° - Castello di Torrechiara,                 
Emilia Romagna. 

 

            
A pochi kilometri da Parma, tra verdeggianti e rigogliosi vigneti, andate ad 
ammirare un meraviglioso castello che unisce alla perfezione elementi 
medievali e rinascimentali e che vi saprà sorprendere: è il castello di 
Torrechiara, originariamente difeso da tre giri di mura, che fu al contempo 
abitazione e fortezza difensiva. La sua struttura è solida ma armonica grazie 
alle torri di diverse altezze e, all’interno, è ricco di preziosissimi tesori artistici. 
L'originario fortilizio di Torchiara fu costruito in epoca medievale; la prima 
testimonianza della sua esistenza risale al 1259, quando il podestà di Parma 
ne deliberò l'abbattimento, in quanto più volte utilizzato dai ribelli come rifugio 
e base d'attacco alla città. Alcuni anni dopo la famiglia Scorza edificò sulle 
rovine una casaforte, che nel 1293 fu attaccata e distrutta per volere del 
podestà Marco Giustiniani, per vendicare un'ingiuria fatta da Egidiolo Sforza 
al figlio di un certo Carretto. Nel 1297 il Comune di Parma decretò che non 
potesse esservi più ricostruita alcuna struttura difensiva.  Dal 1911 
monumento nazionale italiano. Tutelato dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo in consegna al Polo museale dell'Emilia-Romagna, è 
inserito nel circuito dell'Associazione dei Castelli del Ducato di Parma e 
Piacenza. Da non perdere. 

INDIRIZZO : Str. del Castello, 1, 43013 Langhirano PR                                         
Tariffa : Adulti: 05,00 € , Ridotto (18-24 anni): 02,00 € , Bambini gratuito 
https://polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it/ 

Coordinate GPS: 44°39′20.9″N 10°16′26.4″E 

 



12° - Castello Svevo di Barletta,   
Puglia 

                      

  Sulla base di una fortificazione normanna, gli Svevi consolidarono e 
diedero la forma attuale a questo bellissimo castello che evidenzia e 
conserva il segno delle stratificazioni di potere durante i secoli: da 
fortezza difensiva a museo e biblioteca comunale, oggi il castello, oltre ad 
essere molto visitato, è un centro nevralgico di Barletta, utilizzatissimo 
nelle attività cittadine. Il castello di Barletta, situato nell'omonima città 
pugliese, è il risultato architettonico di una serie di stratificazioni dovute 
al susseguirsi di diverse dinastie al potere, succedutesi dall'XI secolo al 
XVIII secolo. Un tempo fortezza a scopo difensivo, cinta dal mare che 
occupava il fossato tutt'intorno al castello e lo isolava da potenziali 
attacchi nemici, costituisce un punto strategico nella vita cittadina nonché 
un importante cardine urbanistico. È sede della Biblioteca comunale, del 
Museo civico e di una sala convegni e mostre. Tra le opere conservate, 
oltre un presunto busto di Federico II di Svevia in pietra calcarea, risalente 
al XIII secolo, è qui posto il Sarcofago degli Apostoli, altorilievo in pietra 
prima testimonianza del Cristianesimo a Barletta, risalente al periodo 
compreso tra il III e il IV secolo.     http://www.barlettamusei.it/                                                                         
Indirizzo: Piazza Castello, 70051 Barletta BT                                                                 
Tariffa: adulti 10,00 € , 18/25 anni 6,00 €, over 65 anni 8,00€,                                                           

COORDINATE GPS:   41°19′15″N 16°17′18″E 

 



 
 

13° - La Castelluccia di Battipaglia, 
Campania. 

                                
Sembra uscito dalle illustrazioni dei libri di storia, questo bellissimo 
castello, simbolo della città di Battipaglia, che purtroppo è quasi in 
rovina. Edificata intorno all’anno mille, la Castelluccia, così 
chiamata dagli abitanti della zona, conserva le mura originali del VII 
secolo e una torre risalente del XIII, mentre le tre torri quadrangolari 
sono più recenti. Andate a scoprire la sua storia e il territorio in cui 
nasce, pieno di tradizioni e natura.   Il castello di Battipaglia, detto 
"Castelluccio", è un edificio d'epoca medievale costruito su 
commissione di Roberto il Guiscardo. L'edificio si trova sulla collina 
che domina la città in posizione strategica.                                               
Indirizzo: Battipaglia, Salerno.                                                   
Tariffe: Visita del castello, gratuita. 

Coordinate Gps: 40°37′01″N 14°59′21″E 
 
 

 

 



 

 
14° - Rocca Monaldeschi della 

Cervara, Lazio. 

               
Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, bellissimo borgo sulle 
sponde del lago omonimo. A sovrastare la cittadina, un’originale 
fortezza che ha la pianta irregolare e quattro torri angolari, anche 
queste diverse nello stile. Le prime attestazioni su questo forte 
risalgono al periodo delle incursioni di Federico Barbarossa, 
quando Adriano IV fece fortificare i centri sulla via Cassia. La rocca 
ospita il Museo Territoriale del Lago di Bolsena, che pure vi 
consigliamo di vedere. Segnatevi questa meta in agenda.                
Tariffe . Ingresso e Avventura (a persona) 13.50 Euro 
visita guidata facoltativa (a persona) +1.00 Euro 
Ingresso + Avventura + laboratori didattici (a persona) 16.00 Euro 

Indirizzo: Piazza Monaldeschi, 61, 01023 Bolsena VT 

www.simulabo.it                                                                                                                    

COORDINATE GPS  42°38'46.92"N 11°59'8.48"E 

 

 

 



 

   

 
15° - Rocca Albornoziana di Spoleto, 

Umbria.      

         
 

Sorge sul panoramico colle di Sant’Elia, questa splendida rocca 
trecentesca voluta da PapaInnocenzo VI e Egidio Albornoz, 
cardinale spagnolo. Un baluardo bellissimo, di forma rettangolare, 
circondato da una muraglia alta e possente che è diventato il 
simbolo della città di Spoleto: ammirate anche i cortili e gli affreschi 
interni e infine godetevi il paesaggio speciale in cui la rocca è 
immersa. Non vorrete andar più via.                                                         
Tariffa: - € 7.50 (€ 6.00 solo per il museo, ma molti non ne consigliano la 
visita)                                                                                                                                      
€ 6.50 ridotto per i bambini e i ragazzi dai 15 ai 25 anni, per gli over 60 e i 
gruppi di 15 persone                                                                                                              
€ 3.50 ridotto per i bambini che hanno dai 7 ai 14 anni.                                    
E’ gratuito per chi ha meno di 6 anni.    

Indirizzo:  Piazza Bernardino Campello, 1, 06049 Spoleto PG 

http://polomusealeumbria.beniculturali.it/ 

COORDINATE GPS  42°44'2.02"N  12°44'20.99"E 

 



 

 16°-  IL  Castello del Valentino. 

                      

Il castello del Valentino è un edificio storico di Torino, situato 
nell'omonimo Parco del Valentino sulle rive del Po. Oggi è proprietà 
del Politecnico di Torino e ospita i corsi di laurea (triennali e 
magistrali) in Architettura. Dal 1997 il castello è inserito nella lista 
del patrimonio dell'umanità come elemento parte del sito seriale 
UNESCO Residenze Sabaude.                                                             
Indirizzo: Torino. Parco del Valentino                                                                            
È richiesta la prenotazione da effettuarsi esclusivamente on line almeno 8 
giorni prima della data della visita. Gli itinerari culturali sono gratuiti, salvo la 
prenotazione obbligatoria di € 3,50 (non rimborsabili in caso di assenza). La 
prenotazione non è dovuta per i minori fino a 10 anni.  In caso di ritardo non 
sarà possibile accedere al Castello e verrà richiesta un’ulteriore prenotazione. 
Gli itinerari culturali sono organizzati per un massimo di 25 persone e sono 
tenuti da studiosi del Castello del Valentino che illustreranno i principali 
aspetti storici, artistici ed istituzionali del Palazzo.                                                  
Le lezioni guidate si terranno solo nel caso si raggiunga il numero minimo di 
10 persone. Qualora non siano raggiunte, le persone prenotate saranno 
contattate tramite e-mail.  Inizio itinerari guidati: ore 10:00 e ore 11:30. La 
durata è di 1 ora circa.  È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’orario di 
inizio itinerario, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Qualora i dati anagrafici dei nominativi, indicati al momento della 
prenotazione, non coincidano con i dati risultanti dai documenti, non sarà 
consentito l’accesso. I minori di 12 anni devono essere accompagnati da un 
adulto.  L’accesso avviene dalla porta principale sita in Viale Pier Andrea 
Mattioli, 39.  Telefono: 011 090 6655 www.castellodelvalentino.polito.it 

Coordinate gps:  45°03′17.46″N 7°41′05.72″E 



 

 

17°-  Il  Castello di Otranto 

       

LA FORTEZZA OTRANTINA FU EDIFICATA DAGLI ARAGONESI 
DI NAPOLI, I QUALI SI AVVALSERO DEI PROGETTI 
DELL'ARCHITETTO CIRO CIRI E DELLA CONSULENZA DI 
FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI, IL GENIO 
DELL'ARCHITETTURA MILITARE RINASCIMENTALE. 
Indirizzo: Piazza Castello, 73028 Otranto LE 
Tariffe € 7 intero, € 5 gruppi (12 persone minimo), convenzioni, 
possessori Otranto Card, scolaresche, over 70  € 3,  scolaresche 
Gratuito: guide turistiche con patentino (con gruppo di almeno 8 
persone paganti), disabili ed un accompagnatore, minori 18 anni in 
visita con i genitori (ticket famiglia) 

Biglietti di ingresso solo ai sotterranei 
Intero: € 3,00 Gratuito per i minori accompagnati dai genitori e 
guide turistiche con patentino che accompagnano gruppi. 
Tel. 0836 210094 Email castelloaragoneseotranto@gmail.com 
 castelloaragoneseotranto@gmail.com 

Coordinate gps:  40°08′43.49″N 18°29′29.32″E 
 
 

                                                                            
 
 



 

 

18°-  IL Castello del Buonconsiglio 

                                     

Il castello del Buonconsiglio è uno degli edifici più conosciuti di 
Trento e uno tra i maggiori complessi monumentali del 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. Castelvecchio è il nucleo più 
antico, dominato da una possente torre cilindrica; all’estremità 
meridionale del complesso si trova Torre Aquila, che conserva 
all’interno il celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più notevoli cicli pittorici 
di tema profano del tardo Medioevo italiano. Il Magno Palazzo è 
l’ampliamento cinquecentesco nelle forme del Rinascimento 
italiano, voluto dal principe vescovo e cardinale Bernardo Cles 
(1485-1539); conserva un importante ciclo pittorico manierista in 
eccellente stato di conservazione. 
Telefono: 0461 492811 e-mail: booking@buonconsiglio.it 
Indirizzo: Via Bernardo Clesio, 5, 38122 Trento TN 
Tariffe: adulti: € 10,00, ridotto 6,00,   Agevolazioni per famiglie: 
Due adulti con minori (fino a 18 anni): pagamento di n. 2 tariffe intere per 
l’intero gruppo 20,00 € 
https://www.buonconsiglio.it/ 

Coordinate gps:  46°04′17.7″N 11°07′37.8″E 

 

 



19° - Castello di Thun 

              

Castel Thun (Burg Thun in tedesco) è un monumentale fabbricato 
di origine medievale, fra i meglio conservati del Trentino e da 
sempre destinato a sede principale della potente famiglia dei conti 
Thun. Sorge nel territorio comunale di Ton, in Val di Non. Da sabato 
17 aprile 2010, dopo 18 anni di lavori di restauro, Castel Thun è 
visitabile dal pubblico.   Il castello si chiamava in origine Castel 
Belvesino, dal nome del dosso su cui era stato eretto. Prese poi il 
nome della famiglia titolare, i Tono. Questi tedeschizzarono il 
cognome in Thun. Fu più volte danneggiato da incendi - durante 
uno dei quali, nel 1569, perse la vita Sigismondo Thun, oratore 
imperiale al Concilio di Trento.                                                                         
Tariffe : intero 8,00 € ridotto 6,00 € Agevolazioni per famiglie, due 
adulti con minori (fino a 18 anni): pagamento di n. 2 tariffe intere per 
l’intero gruppo  16,00 € 

Nel periodo estivo e’ previsto un servizio di bus navetta in partenza 
dalla Piazza di Vico di Ton al costo di 1,00 € a persona.  

Indirizzo: via Castel Thun, 1, 38010 Vigo di Ton TN 
https://www.castelthun.com/ 

Coordinate gps:  46°16′25.27″N 11°05′25.12″E 
 

 
 



20° - Castello dell’Imperatore di Prato. 

                     

Il Castello dell’Imperatore si trova a Prato in piazza delle carceri, 
accanto alla chiesa di Santa Maria delle Carceri. È il più 
settentrionale dei castelli svevi, conosciuto anche come Fortezza di 
S.Barbara o Castello Svevo, può essere considerato la più 
importante testimonianza architettonica dei secoli XI-XIII presente 
nella città di Prato. La sua particolarità, e anomalità principale, è 
che in pratica stiamo parlando di uno stupendo esempio di maniero 
Svevo, l’unico nel centro-nord d’Italia! La sua collocazione 
geografica perfetta sarebbe stata nell’Italia del Sud accanto a 
capolavori di architettura fortificata come Castel Del Monte o 
Lagopesole.    La costruzione fu iniziata nel 1248 per volere 
dell’Imperatore Federico II di Svevia, nell’ambito di un progetto 
finalizzato a porre sotto controllo militare le principali vie di 
comunicazioni che dal sud del paese portavano in Germania, in 
particolare la strada che dal passo di Montepiano portava 
attraverso la valle de Bisenzio al cuore della Toscana.                                                                                      
Tariffe : intero  € 2,50 - Ridotto € 1,50 ( gruppi di almeno 15 
persone ).                                                                                                
Indirizzo: Piazza Santa Maria delle Carceri 59100 Prato.  

   http://www.prato-musei.it/                                             

COORDINATE GPS: 43°52′43.84″N 11°05′54.8″E 
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