
SANZENO in VAL DI NON - Trentino 

Sabato 1 e domenica 2 aprile 2017 

 

Sabato 1 aprile 2017: 

- Visita guidata al Castel Beseno a Besenello - Tn;  

- Visita guidata al Museo Retico di Sanzeno - Tn;  

- Visita alla Chiesa di Sant’Alessandro a Sanzeno,  

- Visita al Borgo di Casez di Sanzeno; 

- Cena, pernottamento e prima colazione all’Hotel Casez, fraz. di Sanzeno. 
 

Domenica 2 aprile 2017: 

- Passeggiata fino a S. Romedio con visita alla Chiesa di Santa Maria, lungo la 

strada, e Visita al Santuario di San Romedio di Coredo - TN,  

- visita alla Chiesa dei Ss. Martiri di Sanzeno,  

- Visita a Castel Thun a Vigo di Ton – TN; 

Castel Beseno 

Il Castello di Beseno, il più esteso complesso fortificato del Trentino, presenta 

ancora oggi i segni delle alterne vicende che nei secoli lo hanno interessato. 

Di origine medioevale, l’edificio rivela una prevalente funzione difensiva, evidenziata 

sia dalla sua posizione strategica, che consente inaccessibilità e un esteso controllo 

territoriale dall’alto, sia dalla sua massiccia struttura muraria. L'attuale aspetto di 

fortezza rinascimentale, caratterizzato dalla presenza dei tre possenti bastioni 

funzionali all'impiego delle armi da 

fuoco, risale alla profonda 

ristrutturazione realizzata nella prima 

metà del Cinquecento. 

Il palazzo comitale, la cui pregevole 

decorazione pittorica e scultorea è oggi 

ridotta a poche tracce, domina verso sud 

la corte d’onore. 

Qui si affacciano una serie di caseggiati che ospitavano ambienti destinati allo 

svolgimento della attività quotidiane: le cucine, i forni per la panificazione, le 



cantine, il pozzo e la cisterna per la raccolta dell’acqua piovana all’interno del 

cosiddetto “Palazzo di Marcabruno”, edificio risalente all’epoca castrobarcense e 

oggi destinato ad accogliere mostre temporanee. 

Un altro caseggiato, che introduce al bastione sud, aveva forse funzioni giudiziarie. 

Tra i poteri dei signori del castello rientrava infatti anche quello di amministrare la 

giustizia: ne sono testimonianza le due anguste celle, cui si accede sul lato 

occidentale. 

Il fortilizio si presenta organizzato attorno al nucleo principale con un sistema di 

cinte murarie. Alle linee più esterne appartengono la prima porta in pietra e la 

seconda porta dotata di un locale per il corpo di guardia, oggi destinato ad 

accogliere la biglietteria del museo; sulla destra si estende il cosiddetto “campo dei 

tornei”, uno spazio in realtà destinato a garantire la migliore difesa della struttura 

sul lato più esposto ad eventuali attacchi nemici. 

Proseguendo lungo la strada che si snoda ai piedi dell’imponente fortezza edificata 

sulla roccia, si fiancheggia il massiccio bastione nord, che con gli altri due testimonia 

la ristrutturazione del castello avvenuta nel Cinquecento per opera degli allora 

proprietari, i conti Trapp, al fine di adattare le strutture all’uso delle armi da fuoco. 

A nord del bastione si apre la terza porta detta “scura”, un tempo dotata di 

saracinesca. La funzione difensiva di questo ingresso è ulteriormente sottolineata 

dalla sua profondità e dalla presenza di tre porte, disposte in stretta successione su 

un terreno in pendenza e con un’angolazione tale da impedire all’attaccante la 

necessaria visibilità. 

La porta Scura introduce al primo cortile, dove una costruzione, detta un tempo 

ajone (granaio), ospita oggi il bookshop del museo. Da qui è possibile accedere e 

percorrere il camminamento di ronda, da cui si gode la stupenda vista sul territorio 

circostante: a ovest la valle dell’Adige, a est la valle che, attraverso l’altipiano di 

Folgaria, immette nel Vicentino. 

Dal primo cortile, attraverso una porta ad arc flamboyant dotata di archibugiere e 

caditoia, si accede alla Piazza Grande dominata dal Palazzo Comitale, elegante 

residenza della famiglia Trapp. 

Sulla facciata è ancora riconoscibile la merlatura che coronava un antico edificio 

medioevale. Proprio qui, dove la roccia è più alta, sorgeva una delle due 



fortificazioni originariamente edificate sul dosso, appartenenti, secondo le fonti, a 

due distinti rami dei da Beseno. La famiglia ne perse il controllo sul finire del XIII 

secolo, quando, in seguito a lotte intestine, il controllo passò al principe vescovo 

tridentino e successivamente ai Castelbarco, signori della Vallagarina. 

Museo Retico 

Un percorso nella storia della Val di Non dalla preistoria all’alto Medioevo. 
Il museo Retico sorge in località Casalini, un'area particolarmente significativa per la 
storia dell'archeologia in Val di Non. Qui infatti, negli anni Venti e Cinquanta del 
secolo scorso, sono stati effettuati importanti scavi che hanno portato Sanzeno e 
la Val di Non alla notorietà scientifica internazionale. 

In un contesto di sussidi tecnologici e multimediali si 
susseguono le testimonianze dei cacciatori-
raccoglitori paleolitici, quelle dei primi 
agricoltori neolitici, dei metallurghi dell'età del Rame e 
dei luoghi di culto dell'età del Bronzo. 

Un ruolo importante è riservato alle evidenze del popolo 
dei Reti, noto dalle fonti romane, di cui si espone la vasta cultura materiale: 
splendide produzioni artistiche, oggetti legati al mondo del culto, attrezzi da lavoro, 
semplici oggetti della vita quotidiana.  

Le varie tappe della romanizzazione della valle sono scandite da realizzazioni 
statuarie, da ricchi corredi funerari, da documenti epigrafi e dai segni di nuovi culti 
provenienti da Oriente.  

Infine il tragico epilogo della morte dei santi martiri di Anaunia anticipa la definitiva 
affermazione del cristianesimo. 

 

Chiesa di S. Alessandro 

La chiesetta, dedicata al più giovane dei tre Ss. Martiri di Sanzeno, sarebbe eretta 
secondo la tradizione sul luogo dove sorgeva la cappella e l’abitazione dei missionari 
venuti dalla Cappadocia. È una costruzione romanica di estrema semplicità, allo 
stato attuale abbastanza manomessa e rovinata (a causa anche del progressivo 
abbandono e di alcuni interventi scriteriati effettuati nel passato, che ne hanno 
cancellato, dicono le fonti, la “vetustità”).  



Sulla facciata sono venuti alla luce di recente un S. 

Cristoforo monumentale (come è caratteristico 
sulla facciata di molte chiese, alpine e non, dato 
che la sua visione, possibile appunto anche da 
lontano, era beneaugurate per il pellegrino o il 
semplice fedele; ricordiamo che S. Cristoforo è 
considerato patrono dei “viaggiatori”) e una 
Madonna in trono, il primo più vicino al gotico e il 
secondo ancora al romanico.  

All’interno si scorgono tracce ormai illeggibili di 
altri affreschi (tra cui un “Ecce Homo” del XVII 
secolo originariamente all'esterno della chiesa, 
lungo la parete ad ovest, e alcune iscrizioni del XIV 

secolo). 

Sempre all’interno è una statua lignea di S. Alessandro, offerta nel 1900 dalla 
gioventù di Sanzeno, e una pala, forse ancona dell’altare ormai scomparso, 
raffigurante sempre S. Alessandro (pittore ignoto, sec. XVII-XVIII). 

 

Borgo di Casez 

Affacciato sulla piazza dell’antico borgo gentilizio di Casez, il castello mantiene 
l’antico fascino. Castel Casez, che domina con la sua maestosità gli antichi 
edifici dell’antico borgo, non ha perso il suo fascino nonostante i pesanti 
rimaneggiamenti di fine Ottocento. 

L’edificio ha mantenuto infatti lo stile 
castellano, che si nota in particolare nella 
massiccia torre merlata con tetto a 
spioventi e nella cortina, merlata anch'essa, 
di cui è rimasta solo una vaga 
testimonianza. I primi proprietari furono i 
Bragherio o Bracherio di Coredo, che lo 
ricevettero in feudo nel XIII secolo, quando 
era soltanto una torre quadrata su di uno 
spiazzo. Poi, con i secoli, lo sviluppo fortificato si estese fino a coprire l’intera 
spianata. Fu residenza dei nobili de Concini e ancora oggi è proprietà privata. 

Gli antichi edifici dell’abitato, disposti intorno alla piazza principale, si 
caratterizzano per l’architettura gotica veneta intrecciata ad elementi 

 



tipicamente nordici. Sul lato ovest della piazza sorgono Case Bertoldi e Gerio, 
abbellite da eleganti portali, bifore di gusto rinascimentale ed affreschi. Poco 
distante, Casa de Concini, decorata da affreschi con soggetti sacri risalenti al 
XVIII secolo, e la statua marmorea scolpita nel 1741 e attribuibile a Pietro 
Antonio Barbacovi di Taio.  

Scendendo verso la parte bassa del paese si incontra Casa Sarcletti col suo bel 
portale datato 1526. La chiesetta gotica dedicata a S. Celestino è la preziosa 
custode di un ciclo affrescato, La Passione di Cristo del 1461, del Maestro 
Leonardo da Bressanone, lo stesso che operò nel suggestivo chiostro del 
Duomo di Bressanone. 

 

Hotel Casez 

 

 

Passeggiata panoramica da Sanzeno a San Romedio 

Una passeggiata adatta a tutti che rivela scorci da non lasciarsi sfuggire.
Il modo più suggestivo per raggiungere il Santuario di San Romedio è 
sicuramente attraverso l'itinerario nella roccia realizzato sul tracciato di 
un antico canale irriguo ottocentesco che parte dal Museo Retico di Sanzeno. 



L’itinerario ha inizio proprio di 
fronte all’edificio che ospita il 
Museo Retico, a nord dell’abitato 
di Sanzeno, dove è possibile 
posteggiare l’auto. Dal lato 
opposto della strada statale si 
diparte una passerella in legno che 
dopo aver costeggiato in parte le 
campagne coltivate a meleto 
penetra nella roccia percorrendo 
l’intero percorso dell’antico canale 

irriguo. 

La passeggiata si sviluppa in parte nella roccia e in parte su passerella di legno. 
E' del tutto sicura e adatta a tutti: bambini, famiglie e anziani. La lunghezza 
complessiva è di 2,5 chilometri. Alcuni scorci visti da questo “tunnel” aperto 
sullo strapiombo sono veramente da non perdere e danno la sensazione di 
essere parte della roccia madre. 

Il percorso termina nei pressi dell’VIII stazione della bella Via Crucis 
marmorea che da Sanzeno conduce sino al santuario; da qui si continua ancora 
per pochi metri su strada asfaltata fino all’inizio della salita all’eremo di San 
Romedio su sentiero di ciottoli. 

 

Chiesa di S. Maria 

Sulla strada verso S. Romedio, S. Maria è 
documentata come ospizio, detto di S. Marta e retto 
dagli Agostiniani dal 1236 al 1283, il che lascia 
supporre che l’edificio preesistesse, come casa 
destinata ai pellegrini, vuoi di Sanzeno, vuoi di S. 
Romedio.  

Nel 1244, chiesa ed ospizio passarono in possesso del 
convento degli Agostiniani di S. Maria Coronata sopra 
Denno.  

Nel 1283 ospizio e convento vennero infine trasferiti 
in possesso di fra Corrado da Tscheves dell’Ordine 
Teutonico.  



Chiesa ed ospizio vennero perciò chiusi, a causa probabilmente anche dello scemare 
del numero dei pellegrini che transitavano da queste parti. Tant’è che il vescovo 
Bernardo Clesio, in visita pastorale a Sanzeno nel 1537, trovò la chiesa di S. Maria in 
stato deplorevole e pietoso.  

Istituita nel 1553 la Confraternita del S. Rosario (nel 1606 questa venne approvata 
dal padre maestro generale dell’Ordine Domenicano; alcuni cappellani di Sanzeno, 
dal 1587 al 1590, furono frati domenicani: si capisce allora la presenza di motivi 
iconografici propri di questo ordine nella chiesetta, così come la stesa devozione al 
santo rosario), fu da questa a spese proprie restaurata e ampliata. A quest’epoca 
risale il portoncino rinascimentale in pietra bianca d’entrata. Fu quindi riconsacrata 
dal cardinale Madruzzo il 16 novembre 1616. Il campanile risale al 1747. 

Dell’antica struttura conserva quindi solo poche vestigia, alcune delle quali emerse 
dopo recenti restauri (alcuni portali ormai murati, come quello visibile all’esterno, 
sulla parete ovest dell’attuale sacrestia). 

All’interno fanno bella mostra di sé tre altari lignei finemente intagliati e decorati (e, 
purtroppo, depredati nel corso dei secoli…). Il maggiore, attribuito alla scuola di 
Simone Ramus (seconda metà del sec. XVII), è dedicato alla Madonna del Rosario, 
quello a sinistra al sogno di S. Giuseppe (la tela è di Antonio Zeni, 1678), e quello a 
destra ai genitori della Madonna, Gioacchino ed Anna (pittore ignoto, sec. XVII). 

Il paliotto di cuoio punzonato e dipinto ad olio, inserito nel 1998 nell’altare di S. 
Giuseppe, si trovava nella basilica dei Santi Martiri, originariamente nella cappella 
delle reliquie, quindi antipendio dell’altare principale. È opera di maestranze venete 
o trentine, e risale a dopo il 1640. All’interno di una cornice lignea a fregi vegetali 
(probabile opera di Simone Lenner), sono dipinte le figure dei tre Martiri, collocate 
entro nicchie, tutti e tre con la dalmatica e la palma del martirio in mano, mentre 
solo Sisinio porta il segno iconografico proprio (il calice; ma poi è raffigurato 
inspiegabilmente imberbe, quasi il più giovane dei tre). 

Il secondo paliotto del precedente altare della Basilica, è stato invece inserito 
nell’altare dei santi Gioacchino e Anna. Rappresenta la scena dell’Annunciazione, ed 
è attribuito alla bottega del Bezzi (olio su tela, seconda metà del sec. XVII). 

Attualmente conservati in sacrestia, mentre in origine erano ai lati dell’altare 
centrale, sono altri due quadri: un “S. Francesco che riceve le stimmate” (ignoto, 
secolo XVII), e un “S. Antonio di Padova con Gesù bambino in braccio” (ignoto, 
secolo XVII-XVIII). La presenza di questi due santi francescani si può forse spiegare 
da vari punti di vista. Intanto, nella Basilica dei Martiri, consta che all’inizio del XVII 
secolo vi fosse, alla destra di chi entra dal portone principale, un altare dedicato alla 



SS. Trinità e a S. Francesco. Poi, nel 1637, viene introdotto il pellegrinaggio nella 
festa di S. Antonio di Padova, da Sanzeno alla chiesa dei frati minori di Cles, dedicata 
appunto a questo santo. Nel 1718 risulta regolarmente eretto in Sanzeno il 
Terz’Ordine Francescano. Dal 1574, infine, al 1579, risultano “cappellani” a Sanzeno, 
quattro frati minori conventuali: fra Matteo da Padova, fra Lorenzo da Novi, fra 
Benedetto e fra Paolo Pagani (nella tela di S. Antonio di Padova, questi è vestito con 
l’abito proprio dei conventuali, ed è raffigurato avendo sullo sfondo la famosa e 
riconoscibilissima basilica di Padova, officiata allora come ora da questo ordine). 

Santuario di S. Romedio 

Il santuario di S. Romedio è il più 
interessante esempio di arte cristiana 
medioevale e rinascimentale 
trentina. L'alone di sacralità e mistero sorto 
attorno alla figura di S. Romedio, la 
conformazione architettonica dell’intera 
struttura e la sua particolare ubicazione 
contribuiscono a fare di questo santuario 
un luogo incantato e ricco di spiritualità.  

Collocato su una rupe calcarea alta oltre 70 
m., a tre chilometri da Sanzeno, è immerso 
in una splendida cornice naturale ed è 

costituito da più chiese e cappelle, che seguono la conformazione della roccia, 
collegate tra loro da una ripida scala di 131 scalini.  

Gli edifici che costituiscono il santuario sono di datazioni diverse; la costruzione più 
antica, sorta attorno alla tomba di Romedio, risale intorno all'anno 1000. Nel corso 
dei secoli sono state erette le altre tre piccole chiese, due cappelle e sette edicole 
della Passione, vere custodi della sacralità e del fascino del santuario. La fede nel 
Santo in Valle è stata molto sentita, tanto che le pareti lungo la scalinata che 
conduce alla tomba si sono riempite di ex-voto di pellegrini.  
Narra la leggenda che l’eremita Romedio in cammino verso Trento avrebbe 
cavalcato un orso rendendolo miracolosamente mansueto. 

 

Basilica dei SS. Martiri di Sanzeno 

La basilica dei SS. martiri di Sanzeno ricorda gli evangelizzatori Sisino, Martirio e 
Alessandro uccisi nel 397. Affacciata sulla bassa Val di Non e sul Gruppo del Brenta, 



la basilica sorge sul luogo in cui furono martirizzati il 29 maggio del 397 i tre 
evangelizzatori Sisinio, Martirio e Alessandro, giunti dalla Cappadocia. 

Dell’antica chiesa, edificata nel 1472 su 
ordine del principe–vescovo Giovanni 
Hinderbach dove in precedenza erano 
sepolte le reliquie dei martiri, sono rimaste 
solo alcune vestigia, tra cui l’imponente 
campanile romanico. Più volte modificata 
nei secoli successivi, oggi ha uno stile 
chiaramente gotico-rinascimentale. 
Il portale romanico-rinascimentale, a 
strombo, fu costruito nel 1542 da Giacomo 

Mookadoha e nella lunetta sono affrescati la Madonna con Bambino e i Tre Martiri. 
L’interno è gotico a croce latina a tre navate suddivise da otto colonne di pietra 
bianca. L’abside ha forma pentagonale e l’altare maggiore marmoreo del 1771 di 
Domenico Taliani di Rezzato ospita un dipinto di Gianbattista Lampi che raffigura i 
martiri. I quattro bassorilievi gotici dell’inizio del '500, rappresentanti la morte dei 
tre santi, che un tempo arricchivano la basilica sono oggi esposti al Museo 
Diocesano di Trento. 

 

Castel THUN 

E’ un monumentale fabbricato civile-militare fra i più ben conservati dei Trentino. Il 

palazzo baronale, slanciato in verticale, con tre torrette a cuspide gotica, si eleva al 

centro dei sistema fortificato che, verso l'attuale ingresso, la Porta spagnola, è 

composto da ben cinque torri, dal ponte levatoio e da un profondo fossato. 

Varcata la porta dei 

ponte levatoio, ci si 

trova nel più 

singolare ingresso 

dei castelli trentini. 

Si tratta dei 

Colonnato dominato 

dalle due torri 

medievali merlate 

dette delle prigioni.  



La singolare tettoia, sostenuta da 18 massicce colonne di pietra, serviva per riparare 

i cannoni dalle intemperie. Di fronte al Colonnato, il palazzo baronale; tutt'attorno, 

sopra il Cortile dei tornei, corre la cortina munita con la Torre basilia restaurata dal 

conte Basilio. 

Dalla parte opposta sorge la Torre della biblioteca che, in un grande locale a soffitto 

con stucchi barocchi, ospitava diecimila volumi e numerosi incunaboli. Il palazzo 

baronale rappresenta la parte più antica del castello, costruito sulla viva roccia da 

Manfredino, Albertino e dai quattro figli di Marsilio Thun. L'atrio è nella vecchia 

torre gotica; vi si possono ammirare un grande stemma dei Thun-Kónigsberg con la 

data 1585 dipinto sulla volta, tracce di affreschi quattrocenteschi e un recipiente per 

l'olio, scavato nella pietra, datato 1560. 

A sinistra del lungo corridoio si apre la porticina della cappella dedicata a S. Giorgio, 

decorata a tempera da uno dei discepoli di Jacopo Sunter della scuola di 

Bressanone. I piani superiori del castello conservano preziosi oggetti d'arredo, 

numerose opere d'arte e una ricca quadreria.  

La cappella del castello, dedicata a S. Giorgio conserva un interessante ciclo di 

affreschi di scuola tedesca risalenti alla seconda metà del XV secolo. 


