
Questa è l'imponente facciata di Castelvecchio, la parte più 'vecchia' del Castello del Buonconsiglio. 
Costruita a partire dalla metà del Duecento, domina dall'alto la città di Trento. 

Vuoi scoprir e qualcosa di più sul castello? 
Osserva bene l'immagine e prova a rispondere alle domande!

Chiamato anche 'Torre d'Augusto', è la parte più antica del castello, 
attorno alla quale furono gradualmente relizzati tutti gli altri edifici. È stato 
costruito sulla parte più alta del basamento roccioso, con blocchi di pietra 
molto possenti per migliorarne la difesa: in caso di attacco il signore si 
rifugiava al suo interno, dove trovava immagazzinati viveri e altri beni 
necessari per la sopravvivenza. 

Secondo te quanto è alto?
• • 12 metri
• • 23 metri
• • 39 metri
            
Quale era l'altra funzione fondamentale del mastio?
•  osservare il panorama
•  sorvegliare il territorio
•  colpire i nemici dall'alto

Costruita a imitazione di una scala che sale e 
scende, la parte destra dell'edificio è, dopo il mastio, 
quella più alta del castello. In corrispondenza dei 
due sporti (anch'essi con tetto scalare), ospita al 
suo interno la Sala dei Vescovi, uno degli ambienti 
più importanti di Castelvecchio.

Come mai ha questa forma particolare?
• •per renderla più alta
•  per renderla più bella 
•  per renderla inaccessibile

è il riparo in pietra posto a coronamento dell'edificio e utilizzato dai soldati di 
guardia per difendersi dai proiettili lanciati dagli avversari. 

• A proposito di volatili, sai come si chiamano i merli con questa forma?
•  • a coda di rondine
•  • a coda di pavone
•  • a coda di fagiano

Osserva bene la foto: i merli non si vedono solo in cima ma anche al centro 
dell'edificio! Come mai?
 • vengono usati per abbellire il castello
 • servono per confondere il nemico
 • testimoniano le diverse fasi di costruzione del castello

Per la costruzione del castello  è stato scelto questo luogo, posto a 
ridosso delle mura della città, in una zona periferica.
Il castello poggia su uno zoccolo di roccia, un dosso che a quel tempo era 
chiamato del Malconsej: dopo la costruzione del castello il nome è stato 
trasformato da •'Mal'• in •'Bon'•consej... 'buonconsiglio' per l'appunto. Meglio, 
no?

Ma perché il castello venne costruito proprio qui?
• • perchè era un luogo silenzioso e tranquillo
• • perchè era un luogo isolato e garantiva la privacy dei suoi abitanti
• • perché era un luogo elevato da cui si poteva dominare la città

Apertura verticale realizzata nello spessore delle mura: 
è  molto stretta all'esterno - quasi fosse una ferita nella 
parete! - ma si allarga verso l'interno. Si trova in diversi 
punti strategici dell'edificio ed è quasi sempre posizionata 
al centro dei merli, dove veniva utilizzata dagli arcieri.

A cosa servono le feritoie?
•  per far entrare la luce
•  per lanciare le frecce
•  per far circolare l'aria

Questa elegante apertura, abbellita da archi (trilobati, come i petali 
di un fiore o di un trifoglio) e colonne, è una testimonianza degli 
importanti cambiamenti d'uso del castello nel corso dei secoli. Fatta 
realizzare dal principe vescovo Johannes Hinderbach alla fine del 
Quattrocento riprende lo stile architettonico dei palazzi veneziani. 

Qual era la funzione principale del castello in quest'epoca?
• era la dimora di un ricco e importante signore
• era una fortezza
• era la sede del governo della città, affidato a un principe

A forma d'arco a sesto acuto (a punta), è l'unico 
ingresso ufficiale dell'edificio. Essendo il punto più 
vulnerabile del castello, in caso di pericolo doveva essere 
ben difeso per impedire agli avversari di entrare. 

 Quali erano i sistemi posti a difesa dell'ingresso?
 • cancello di ferro
 • ponte levatoio
 • portone in legno

SCOPRI IL CASTELLO!

IL MASTIO

FACCIATA SCALARE

ROCCIA

IL MERLO

SPORTO

LOGGIA VENEZIANA

FERITOIA

FINESTRE

Nella parte più alta dell'edificio, e più protetta, sono state 
aperte molte finestre. Hai visto di quanti tipi e forme 
diversi. Questo perchè non sono state realizzate nella 
stessa epoca.

Prova a individuarle:
•  finestra a croce guelfa
•  finestra ad arco acuto trilobata
•  bifora (finestra con 2 aperture)

PORTA


