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1. Castello di Avio 
Via al Castello • 38063 Sabbionara, Avio (Tn)

2. Castel Beseno 
Località Compet • 38060 Besenello (Tn)

3. Castello di Pergine 
Via al Castello, 10 • 38057 Pergine Valsugana (Tn)

4. Castel Ivano 
Via al Castello, 1 • 38059 Castel Ivano (Tn)

5. Castel Moos 
Strada Castel Palù, 4 • 39057 Appiano sulla strada del vino (Bz)

6. Castel Trostburg  
Via Burgfrieden, 22 • 39040 Ponte Gardena (Bz)

7. Castel Taufers 
Via Acereto, 1 • 39032 Campo Tures (Bz)

8. Castello di Welsperg 
Via Castello • 39035 Monguelfo-Tesido (Bz)

9. Castel Bruck 
Museum der Stadt Lienz • Schlossberg 1 • A-9900 Lienz - Tirol

10. Castello di Rabenstein 
Burgruine Rabenstein • A-9972 Virgen (fraz. di Mellitz) - Tirol

11. Complesso monumentale di Ehrenberg 
Klause 1-5 • A-6600 Reutte - Tirol

12. Chiesa di Sant’Osvaldo  
Maximilianweg 29 • A-6100 Seefeld - Tirol
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* * *

Nel redigere questa guida è stata messa la massima attenzione per garan-
tire l’attendibilità di informazioni, indirizzi, numeri telefonici. Non 
possiamo tuttavia assumerci responsabilità per variazioni sopraggiunte ai 
dati qui contenuti, né per i danni o gli inconvenienti da chiunque subiti 
in conseguenza di informazioni riportate nella guida.
Per questo si consiglia sempre di controllare i siti web dei luoghi di 
visita, indicati a chiusura degli itinerari, per informazioni aggiornate.
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C
om’è noto il Trentino-Alto Adige gode di un patrimonio
naturalistico di eccezionale bellezza, da qualche anno inseri-
to anche nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco per

la ricchezza di paesaggi montani unici al mondo. Non è invece
molto noto che la regione vanta una concentrazione di castelli,
rispetto alla sua dimensione, come in nessun’altra regione d’Italia.

L'origine di queste affascinanti strutture si può individuare in una
linea storica che, dopo la dissoluzione dell’impero romano e la
distruzione delle sue fortificazioni durante le incursioni barbariche,
arriva in epoca longobarda e in particolare con il Sacro Romano
Impero all'edificazione di fortificazioni nell’ambito di un processo
di incastellamento dell’area alpina reso possibile dalla volontà di
famiglie e dinastie legate all’Impero o alla Chiesa di costruirsi una
residenza murata, anche per esprimere la propria posizione sociale.

Infatti per la difficile gestione del territorio le famiglie cavalleresche
e ministeriali erano incaricate di compiere un complesso di impor-
tantissimi servizi in cambio di feudi: il castello era dunque da una
parte il segno tangibile di questo potere e dall’altra un presidio mili-
tare che rendeva possibile il dominio di valli e territori.

Ben presto, per incrementare il loro raggio d’azione, i feudi inizia-
rono a competere tra di loro. A prevalere furono i Conti di Tirolo
che da Castel Tirolo presero le mosse per imporsi sugli altri feuda-
tari, advocates dei vescovi di Trento e Bressanone. 

Questo processo di espansione territoriale li portò al dominio di
un’ampia area, un’area strategica il cui controllo permise il passaggio

indenne agli eserciti degli Imperatori del Sacro Romano Impero
diretti in Italia. Quest’area, che rimase in seguito un’unità indivisa
fino alla prima guerra mondiale, oggi viene identificata con il nome
di “Tirolo storico”, ossia l’area che comprende il Tirolo, l’Alto Adige
e il Trentino.

Questa serie di pubblicazioni dedicate ai Tesori del Tirolo storico nel-
l’ambito della collana Le Vie dell’Impero mira alla valorizzazione di
questo territorio, del suo patrimonio e della sua identità culturale.
Un’identità culturale che trova nel processo politico e sociale realiz-
zato dai Conti del Tirolo le radici della comune identità delle aree
che lo compongono. Allo stesso modo, in quello che fu il Sacro
Romano Impero possiamo trovare i comuni legami storici e cultu-
rali di popoli oggi uniti nell’Unione Europea, che nella riscoperta di
queste radici possono trovare le premesse per un’integrazione ed una
coesione sempre maggiore. 

L’augurio è quindi che in queste pagine il lettore possa appassionar-
si ad una storia di grande fascino su cui affondano le nostre comu-
ni radici e trovare vari spunti per riscoprire un territorio che unisce
i grandi paesaggi alpini austriaci e italiani ad un prezioso patrimo-
nio storico-artistico.

Arno Kompatscher
Presidente 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

 



LA COLLANA “LE VIE DELL’IMPERO” 

La presente pubblicazione è il terzo tassello di un ampio progetto che,
ricostruendo il percorso degli Imperatori del Sacro Romano Impero, scesi
in Italia attraverso il Tirolo numerose volte a partire dal X secolo, ha come
finalità la valorizzazione di un nuovo percorso di turismo culturale deno-
minato Le Vie dell’Impero. 

Il progetto, avviato con la prima pubblicazione nel territorio del Tirolo
storico, è stato subito condiviso dalle Città Murate del Veneto. La storia
del sistema difensivo veneto e delle sue città fortificate è infatti strettamen-
te legata al supporto o al contrasto degli Imperatori germanici e dei loro
rappresentanti in loco. Inoltre l’identità veneta creatasi nei secoli è indub-
biamente anche il frutto del complesso tessuto di relazioni culturali, arti-
stiche e socio-economiche sviluppatosi nei secoli sulle vie percorse dagli
Imperatori. Alle Città Murate del Veneto è stato quindi dedicato il secon-
do volume con dvd.

La collana Le Vie dell’Impero torna con questa terza pubblicazione nell’area
del Tirolo storico per riproporre nuovi emozionanti itinerari, proponen-
dosi di completare infine il quadro complessivo nei luoghi imperiali
dell’Europa centrale.

X

Con una punta di orgoglio siamo lieti di presentare questo terzo
volume della collana Le Vie dell’Impero, un’iniziativa editoriale
mirata alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico creatosi

nel medioevo lungo i percorsi seguiti dai Sovrani del Sacro Romano
Impero che con gli eserciti scendevano dalla Germania in Italia, attraver-
so il Tirolo, per riaffermare il loro potere o per ricevere l’investitura papa-
le. Un patrimonio di grande valore e di particolare fascino fatto di castel-
li, fortificazioni, città murate, e non solo: anche di antiche chiese ed abba-
zie, collezioni, esposizioni e musei riferiti a quel periodo storico. 

«Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto
...». Così scriveva l’Ariosto nel suo Orlando furioso, ed è a questo mondo,
il mondo dei cavalieri e dell’amor cortese, che fa riferimento il progetto Le
Vie dell’Impero. La rete dei castelli creati a presidio del territorio permette-
va agli Imperatori un passaggio sicuro attraverso l’arco alpino. È questa
rete che vogliamo far rivivere nelle pubblicazioni della collana, proponen-
do la riscoperta di luoghi della nostra storia ricchi di suggestioni.

Il presente volume, realizzato con il contributo della Regione Trentino-
Alto Adige, il patrocinio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e il
sostegno di Autostrada del Brennero spa, propone 6 nuovi itinerari nelle
tre province del cosiddetto Tirolo storico. Ogni itinerario è composto da
due complessi monumentali a breve distanza uno dall’altro, in modo da
permettere una visita complessiva anche in una sola giornata o, in modo
più approfondito, in un weekend.

In realtà il progetto Le Vie dell’Impero non è solo un’iniziativa editoriale.
L’obiettivo di medio termine è la valorizzazione del patrimonio storico
mitteleuropeo attraverso la creazione di una concreta e operativa rete tra
enti pubblici e privati delle tre nazioni coinvolte (Germania, Austria e
Italia) che permetta la realizzazione di progetti congiunti finalizzati alla
promozione della comuni radici identitarie.

Un momento importante in questa direzione è stato il Convegno interna-
zionale promosso nel novembre scorso dall’Euregio con le tre Province che
ha portato a sedersi attorno ad un tavolo i Presidenti di tutte le Associazioni
di Castelli dei territori coinvolti. Una sfida importante, ma ormai irrinun-
ciabile, per comunicare e valorizzare la nostra identità in un mondo globa-
le sempre più indifferenziato, nella consapevolezza che anche le pietre dei
nostri castelli possono raccontare molto di quello che ora siamo.

Filippo Maria Cailotto
Coordinatore Progetto “Le Vie dell’Impero”
Presidente Associazione culturale “I Tesori del Tirolo storico”
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