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Memoria

VALSUGANA VALLE DELLA CULTURA
CASTEL PERGINE - CASTEL TELVANA

CASTEL IVANO - PALAZZO BUFFA

L’ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE 
E L’APT VALSUGANA  

IN OCCASIONE DELLA XI GIORNATA NAZIONALE  
DELLE DIMORE STORICHE ITALIANE

DOMENICA  
23 MAGGIO 2021 

VALSUGANA

Un territorio e le sue bellezze  
non rimangono mai indenni  

al passaggio della storia: ne portano 
cicatrici, ne fanno parte integrante 

della propria identità, ne conservano 
testimonianze, racconti, manufatti.
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IN COLLABORAZIONE CON:

associazione 
nazionale

Case 
della 

Memoria

CON IL SOSTEGNO DI: CON IL CONTRIBUTO DI:CON IL PATROCINIO DI:

In ragione dell’epidemia Covid-19 visite e conferenza sono a ingresso contingentato,  
gratuito, su prenotazione, fino a esaurimento dei posti

Sulla base delle norme nazionali in tema di Coronavirus, previste dal Decreto Legge 22 aprile 2021, 
n.52, art 5., l’evento si svolgerà in sicurezza sanitaria, con l’attenta collaborazione di ogni singolo 
cittadino.

Il pubblico può partecipare gratuitamente fino ad esaurimento dei posti; l’accesso e l’uscita avver-
ranno in modo contingentato, controllato, seguito dal personale formato.

Si raccomanda ai visitatori e alle visitatrici di applicare tutte le misure per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) predisposte dalle Autorità sanitarie 
nazionali e locali, onde far sì che lo svolgimento delle visite possa avvenire nelle massime condi-
zioni di sicurezza.

Giro in Rosa tra le Rose in occasione del passaggio del Giro d’Italia

TOUR GUIDATO ALLA SCOPERTA  
DEI GIARDINI NASCOSTI DI ALA

Nella stessa giornata l’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane propone,  
in collaborazione con il Comune di Ala, il 



 PROGRAMMA 

La visita prevede un itinerario fra le quattro dimore storiche.  
Ogni spostamento è a carico del visitatore.
Al momento della prenotazione sarà necessario indicare il punto di partenza scelto  
per la propria visita:

- PARTENZA DA CASTEL PERGINE (ritrovo ore 9.00)
 Segue visita a Castel Ivano (ore 11.30) - Palazzo Buffa (ore 14.30) - Castel Telvana (ore 16.30)

- PARTENZA DA CASTEL IVANO (ritrovo ore 9.00)
 Segue visita a Palazzo Buffa (ore 11.30) - Castel Pergine (ore 14.30) - Castel Telvana (ore 16.30)

- PARTENZA DA PALAZZO BUFFA (ritrovo ore 9.00)
 Segue visita a Castel Pergine (ore 11.30) - Castel Ivano (ore 14.30) - Castel Telvana (ore 16.30)

 COME PRENOTARE 
In ragione dell’epidemia Covid-19 le visite saranno ad ingresso contingentato, gratuito  
e fino ad esaurimento dei posti.
La prenotazione per le visite andrà effettuata entro le 18.00 del giorno precedente, 
attraverso il portale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane al seguente link 
https://associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/260755/

In caso di maltempo pregasi di portare l’ombrello. 
Per motivi di conservazione dei luoghi storici purtroppo non è possibile accedere  
nei palazzi e nei giardini con i cani.

 E INOLTRE... 
Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare il Castel Telvana di Borgo Valsugana 
anche nei seguenti orari:
Ritrovi: ore 9.30 - ore 11.30 - ore 14.30  
presso Ufficio Informazioni APT piazza Degasperi Borgo Valsugana. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente al n. 0461 727700. 
Massimo 15 persone per gruppo. Escursione gratuita.

 PROPOSTA FINE SETTIMANA 
Pernottamento 22/5 e prima colazione presso struttura convenzionata. 
22/5 pomeriggio VISITA AD ARTE SELLA www.artesella.it
23/5 GIORNATA DIMORE STORICHE visita ai castelli e palazzi della Valsugana 
Per prenotazioni e informazioni sul vostro soggiorno: marketing@visitvalsugana.it 

INGRESSO LIBERO  CASTEL PERGINE 
 PERGINE VALSUGANA 

 CASTEL TELVANA 
 BORGO VALSUGANA 

 CASTEL IVANO - CASTEL IVANO 

 PALAZZO BUFFA IN TELVE 

La prima menzione del Castello di 
Pergine risale al 1220, ma reperti 
numismatici romani, tracce di pree-
sistente incastellamento, la presen-
za già nel corso del XIII secolo di un 
palazzo di notevoli dimensioni atte-
stano una frequentazione antichis-
sima del colle e il suo ruolo di stra-
tegica centralità come presidio a 
controllo dell’importante sistema 
minerario della valle del Fersina e 
sulla strada per Trento. Il comples-
so fortificato è ascrivibile alla tipo-
logia del Volksburg, cioè “castello 

del popolo”. Persa la funzione difensiva, ancora oggi rappresentata dalle due cinte murarie scandite da bastio-
ni e torri, venne trasformato in residenza signorile per volere dell’imperatore Massimiliano I nei primi anni del 
XVI secolo. Nel 1826 la proprietà fu affittata dalla Mensa vescovile a famiglie di contadini. Nel 1905 lo comprò 
il bavarese Ferdinand Putz, che diede vita a una società pangermanista. Fu acquistato dal Comune nel 1920. 
Fra gli anni Venti e Trenta vi soggiornò il pensatore Jiddu Krishnamurti insieme ad altri personaggi della Società 
Teosofica. Nel 1956 lo comprò l’ing. Mario Oss di Zurigo, che vi riaprì l’attività alberghiera. Dal 2019 è proprietà 
della Fondazione CastelPergine Onlus cui compete la responsabilità della conservazione di questo patrimonio 
d’arte e di storia come eredità culturale e deposito di memorie e bellezza.

Antico maniero che domina la valle 
fin dal XII secolo. Vi si arriva attra-
verso la scala Telvana, che da Corso 
Ausugum porta alla Chiesa dei Santi 
Francesco e Cristoforo.
Doveva trattarsi di una struttura mi-
litare con importante valenza strate-
gica, data la sua posizione. Il nucleo 
più antico si trova in vicinanza della 
slanciata torre, poggia sulla roccia 
primitiva ed al suo interno si posso-
no ammirare le cortine che uniscono 
i bastioni, ora mozzate, che proteg-
gevano la residenza.
Fu sede per secoli dei Signori di Bor-

go e della giurisdizione di Telvana (da Novaledo a Strigno in Valsugana), che dal maniero prese il nome, a sottoli-
neare l’importanza. Alla fine del XVIII secolo, dopo che i dinasti del momento ebbero permutato il maniero con l’ex 
convento delle Clarisse (l’attuale Municipio), gli abitanti del paese, riconoscendolo quale simbolo di anni di domi-
nazione e soprusi, ne fecero scempio sottraendone le pietre, e decretandone il graduale declino.
Suggestiva la vista dalle mura esterne e l’ampia visuale sulla valle che si ha dalle sommità del monte Ciolino, sul 
quale si erge il castello. Secondo un’antica leggenda, una galleria segreta collegava il castello con il convento dei 
Frati e con l’ex monastero di Sant’Anna. È possibile visitare solo la parte esterna del giardino.

Fortezza difensiva le cui origini risalgono al X secolo, 
residenza prestigiosa e sede giurisdizionale della 
Bassa Valsugana, Castel Ivano da sempre ha ricoper-
to un’importanza strategica per tutta la Valsugana ed 
è stato al centro dei principali avvenimenti del Trenti-
no. La struttura civile-militare si articola in un interes-
sante sistema di fortificazioni con torri di vedetta, 
baluardi, bastioni, fossato e portoni di diversa epoca. 
Sono evidenti numerose caditoie a difesa degli ingres-
si, arciere lungo le mura di cinta e il cosiddetto “giro di 
ronda” sulla sommità del muro difensivo verso nord. 
Al suo interno è custodita la zona residenziale con 
corti e giardini. Spicca il Mastio, splendido esempio di 
architettura medievale trentina, testimone del potere 
delle diverse Signorie (Scaligeri, Carraresi ecc.) che 
hanno posseduto il castello. Molto interessanti sono 

anche le sale che ospitano le collezioni d’arte permanenti, i reperti archeologici rinvenuti nel castello, il Loggiato 
Benedettino, con splendida vista su tutta la valle, la Sala della Musica, la Sala delle Statue, la Sala della Duse, e le 
orride prigioni. Il Castello ha subito gravi danni nel corso della Prima e della Seconda guerra mondiale, ma è 
stato completamente restaurato dalla famiglia Staudacher, attuale proprietaria.
Nel Castello vi è una rinomata Cantina vinicola e un B&B. È aperto al pubblico per visite guidate, mostre ed eventi 
sia pubblici che privati.
www.castelivano.it

Il complesso di edifici che formano il Palazzo Buffa, 
posto nel cuore dell’abitato di Telve e comprendente 
un ampio parco recintato da un alto muro, è il risulta-
to di numerosi interventi succedutisi nel corso di oltre 
quattro secoli di vita. La costruzione padronale, posta 
nella parte sud e ovest della proprietà, si presenta 
sviluppata su tre piani, oltre a due cantine, con una 
pianta ad U. Il nucleo originario del palazzo, prospi-
ciente la chiesa parrocchiale, risale alla fine del XV 
secolo e potrebbe essere stato ricavato da una più 
antica abitazione fortificata, come testimoniano le 
massicce murature, i soffitti a volta e le scritte latine 
sugli architravi delle porte. Alla prima metà del Cin-
quecento è databile il primo piano del palazzo con la 
bifora e gli altri ornamenti lapidei; il portale di Via Gra-
zie è testimone di una fase di costruzione degli inizi del 
secolo XVII. Gli ampliamenti del palazzo si sono suc-
ceduti fino alla seconda metà del Settecento, quando 

il complesso ha raggiunto l’aspetto attuale. Al palazzo padronale sono annessi i rustici con stalle, fienile, magaz-
zini, colombaia e corte. Il parco, con funzione di brolo, il cui aspetto attuale risale alla seconda metà del secolo 
XVII, è stato creato nel tempo con l’accorpamento di alcune proprietà limitrofe al palazzo, i cui fabbricati sono 
stati demoliti, ad esclusione della palazzina cinquecentesca che sorge sul lato est del parco, la quale fino agli inizi 
dell’800 era sede della cancelleria e dell’archivio della giurisdizione. 

Pergine Valsugana Ivano FracenaTelve

Borgo Valsugana

CASTEL  
PERGINE PALAZZO  

BUFFACASTEL
TELVANA

CASTEL 
IVANO

Lago  
di Levico

Lago  
di Caldonazzo

 PROPOSTA ENOGASTRONOMICA 

Prenotazione vivamente consigliata

LOCANDA CA’STALLA  
Castel Pergine  
tel. +39 0461 1481089 - +39 389 4630310

AGRITURISMO RORE  
Telve   
tel. +39 3661221631 

SALE E PEPE  
Borgo Valsugana  
tel. +39 329 912 7386

HOTEL SPERA  
Loc. Spera - Castel Ivano  
tel. +39 0461 762042

 PUNTI DI RITROVO 

CASTEL PERGINE 
direttamente all’entrata  
del Castello. Parcheggio n. 1 
Tegazzo e passeggiata di circa 
10 minuti per raggiungere 
l’entrata del Castello 

CASTEL IVANO
direttamente all’entrata  
del Castello. Parcheggio  
via Ivano e passeggiata  
di 5 minuti per raggiungere 
l’entrata del Castello

CASTEL TELVANA
ritrovo ore 16.30 piazza 
Degasperi Borgo Valsugana 
presso ufficio informazioni APT. 
Passeggiata di circa 40 minuti 
per raggiungere il castello  
a piedi. Brindisi finale presso  
il Castello. È possibile visitare 
solo la parte esterna del giardino.

PALAZZO BUFFA
direttamente presso l’entrata 
del giardino del Palazzo. 
Parcheggio piazza Maggiore e 
passeggiata di 2 minuti a piedi 
per raggiungere il Palazzo


