
 

Castel Madruzzo 
1. DESCRIZIONE DEL BENE  

1.1. ALCUNI CENNI STORICI  

Nella valle dei laghi, dopo l’abitato di Calavino e Lasino, su un’altura rocciosa, superato il 

bosco che ricopre la montagna, appaiono le mura di Castel Madruzzo, che si raggiunge 

salendo una ripida stradina scavata nella roccia che fiancheggia le mura medievali.  

Non sono rimaste notizie certe su chi per primo mise mano alla costruzione di quelle mura 

e della parte più antica del castello che si sviluppa attorno alle due torri.  

 

Fu intorno al 1.160 che Gumperto di Madruzzo (nel tempo venne chiamato Gumpone) 

insieme al nipote Boni Insegna, ricevette solennemente dal vescovo dell’epoca, Adelpreto 

II, l’investitura della fortezza.  

 



 

 

Un insieme di due torri (oggi meglio conosciute come la Torre di Gumpone e la Torre di 

Boninsegna) con a fianco le residenze, il tutto circondato dalle mura costruite sulla roccia.  

La lunga storia della prima dinastia della famiglia Madruzzo (1100 – 1400 circa) è 

attraversata da una serie di avvenimenti contrastanti: scomuniche, seguite dalla privazione 

della fortezza oltre ad assedi, espugnazioni, congiure e distruzioni del castello che infatti, 

solo in quegli anni, pare sia stato ricostruito ben tre volte.  

Dopo un breve passaggio della proprietà alla famiglia Roccabruna (50 anni circa) furono i 

Signori di Nanno la seconda famiglia di Castel Madruzzo, i quali contribuirono enormemente 

ad arricchire la storia della Casata (1400 – 1690 circa) di cui peraltro conservarono 

gelosamente il nome, sostituendolo a quello che usavano allora.  

Il primo  ad  assumere  il  titolo di Signore  di  Madruzzo fu Giangaudenzio,  nato  nel  1480.  

Fu con lui che la seconda famiglia dei Madruzzo iniziò l’ascesa che l’avrebbe portata nel 

Cinquecento all’apice della sua fama e a lui si devono i lavori di restauro, di sopraelevazione 

e di ampliamento che trasformarono la severa fortezza di Madruzzo in elegante residenza 

principesca. La sua fortuna si costruì all’ombra del principe vescovo di Trento, Bernardo 

Clesio, di cui fu economo e procuratore generale alla dieta di Worms alla presenza di Carlo 

V. Giangaudenzio si mise in luce anche durante la repressione della rivolta contadina che, 

scoppiata nel 1524 a Stuhlingen nella Foresta Nera, si era poi estesa alla Renania, alla 

Franconia e alla Turingia e nel 1525 aveva raggiunto anche il Tirolo.  

Come commissario per la difesa del principato di Trento il signore di Madruzzo contribuì 

infatti a spegnere la rivolta che aveva portato all’assedio della città e alla fuga dello stesso 

Clesio.  

Fu inoltre uno dei protagonisti della battaglia di Pavia, in cui le truppe di Carlo V sconfissero 

il re di Francia Francesco I, e ricevette, primo fra i trentini, il titolo di barone da Ferdinando I 

re dei Romani, di cui era consigliere. 

Fu però con uno dei figli che Giangaudenzio ebbe da Eufemia di Sporenberg, Cristoforo, 

che la famiglia dei Madruzzo raggiunse il massimo della fama. Tradizioni di splendido fasto 

distinsero il nuovo principato vescovile: ricchezze, relazioni, cariche politiche e militari 

influenzarono tutto il mondo di allora.  

Iniziavano gli anni che videro come protagonisti della storia trentina i famosi quattro 

Madruzzo, i vescovi Cristoforo (1512 – 1578), Ludovico (1532 – 1600), Carlo Gaudenzio 

(1562 – 1629) e Carlo Emanuele (1599 – 1658). La nuova residenza veniva così adoperata 

per accogliere i grandi personaggi che passando per Trento, facevano la Storia di quella 

tormentata Europa del tempo.  

 

 



 

 

Fu lo scenario di alcune fasi del Concilio di Trento (1545 – 1565), uno scenario coronato da 

soggiorni con memorabili ricevimenti e con celebri banchetti, ad uno dei quali partecipò 

anche il Conte di luna, ambasciatore di Carlo V, imperatore del sacro Romano Impero     

(1500 – 1558).  

Nato nel castello di Madruzzo il 5 luglio 1512, Cristoforo, appena ventiseienne, alla morte di 

Bernardo Clesio fu nominato Vescovo e principe di Trento. Tre anni dopo divenne 

amministratore del vescovado di Bressanone e nel 1543 fu creato cardinale da Papa Paolo 

III.  

Uomo orgoglioso e di grandi ambizioni, Cristoforo fu quindi il primo della sua casata a 

detenere quella carica di principe vescovo che, tramandata con un’attenta politica 

paternalistica, rimarrà per oltre un secolo prerogativa della famiglia Madruzzo.  

L’avvenimento più notevole del suo vescovado fu l’apertura nel 1545 a Trento del famoso 

Concilio, al quale il Madruzzo partecipò assai attivamente contrapponendosi spesso a quel 

cardinale del Monte, legato pontificio, che nel 1550 diverrà Papa con il nome di Giulio III. 

Nel 1567 Cristoforo, non senza successivi pentimenti, rinunciò al principato in favore del 

nipote Ludovico e si ritirò a Roma. Morì nella villa d’Este a Tivoli il 5 luglio 1578.  

Nei tempi successive I Madruzzo sempre più legarono la loro storia e quindi quella del loro 

castello con quella dell’Italia e dell’Europa intera. Fu durante una delle invasioni spagnole 

che il duca di Vendome, inviato in Italia per combattere il principe Eugenio (impedendogli 

così di portare soccorso al duca di Savoia), distrusse al suo passaggio anche Madruzzo 

(1703), incendiando il castello e il parco.  

Nei 40 anni circa che precedettero l’arrivo delle truppe incendiarie di Vendome, castel 

Madruzzo, morto Carlo Emanuele senza lasciare eredi diretti, passò in mano alla famiglia 

Lenoncourt (grazie a lontane parentele) e poi alla famiglia del Carretto di Genova che 

amministrò la grande residenza con scarso interesse.  

Dopo l’incendio, i nuovi proprietari non furono in grado di riparare i danni più gravi, cosicché 

per la loro incuria la distruzione del castello proseguì anche ad opera della gente dei dintorni 

che poteva servirsi liberamente delle rovine per ricostruire i villaggi della valle.  

Il periodo più rovinoso che la storia dei Madruzzo conobbe ebbe finalmente fine ai primi anni 

del XIX secolo quando il castello venne messo all'asta ed acquistato dalla famiglia Larcher 

di Trento, che iniziò una lenta opera di ricostruzione della residenza e di ristrutturazione del 

parco. Un altro personaggio di rilievo nella storia della letteratura italiana si ferma a 

Madruzzo quando ancora il Trentino appartiene all’Austria e guardando giù dalle finestre 

della fortezza verso l’Italia scrive della sua Patria (Corriere della Sera – 1893).  

Era Antonio Fogazzaro, parente del Larcher, che soggiornò a Madruzzo per ultimare 

“Malombra”, il suo primo romanzo di vero successo; a castel Madruzzo dedicò nel 1899 

“Sonatine bizzarre”.  



 

 

 

 

Gli ultimi restauri furono eseguiti dagli attuali proprietari che hanno portato il castello alla 

sua attuale fisonomia.  

Un giardino “all’ italiana” e un ampio parco naturale di lecci ed alberi secolari circondano il 

castello e ne completano la proprietà.  

 

1.2. LOCALIZZAZIONE.  

L' immobile si trova su un dosso alle pendici della montagna in parte nel Comune di Lasino 

ed in parte nel Comune di Calavino, non lontano dalla direttrice che da Trento porta al lago 

di Garda o ai monti di Madonna di Campiglio, nella zona chiamata del “Basso Sarca”.  

 



 

 

Zona di origine agricola che ha trovato un forte sviluppo negli anni dovuto allo sviluppo della 

produzione vitivinicola doc e dallo sviluppo turistico dovuto alla presenza delle direttrici 

sopradescritte.  

Il paese più vicino è un antico borgo che dal castello prende nome: servizi di tutti i tipi sono 

presenti nei vicini paesi di Calavino e Lasino facilmente raggiungibili.  

 

 

 

1.3. DEFINIZIONI CATASTALI.  

Il Castello e le sue pertinenze risultano in parte nel Comune di Lasino, in parte nel Comune 

di Calavino.  



 

 



 

1.4. DEFINIZIONI URBANISTICHE E VINCOLI STORICO ARTISTICI 

Il P.R.G del comune di Lasino su cui territorio insiste la gran parte del Castello inserisce 

quest' area nei centri storici di tipo B definendolo nel suo P.G.T.I.S. Unità edilizia di 

eccezionale valore per conformazione tipologica con elementi di pregio ed aspetti decorativi.  

L’edificio e l’intera area Castello sono vincolati, a norma della Legge 1089 del 1939 e 

successive, per la tutela dei beni architettonici.  

L' intervento ammesso è quello del restauro.  

Non sono ammessi interventi che alterino la conformazione del terreno.  

Legenda di P.R.G.:  

 

1.5. SISTEMA AMBIENTALE 

 



 

 

 

 



 

 

1.5. CORPI DI FABBRICA.  

Castel Madruzzo si può dividere in tre parti: la parte medioevale con i ruderi delle due torri, 

la parte rinascimentale contenente la residenza unita alla prima da alte mura con due 

bastioni e da un vasto parco interamente recintato da mura.  

 

1.5.1. EDIFICI MEDIOEVALI  

La prima parte, la più antica è costituita da una fortezza medioevale composta da diversi 

corpi di fabbrica: due torri merlate di particolare pregio architettonico dette di Gumpone e di 

Boninsegna, risalenti al dodicesimo secolo, quest' ultima con pianta quadrata di circa 6 metri 

per lato, è alta 15 metri, mentre la prima ha una pianta pentagonale ed è alta 20 metri.  

L' edificio o meglio gli edifici che compongono la parte residenziale sono ridotti a ruderi con 

altezza variabile da 15 a 18 metri con quattro ordini di finestre. Un' ulteriore torre è presente 

sul lato est coronata con merli guelfi e nel tempo integrata nella cinta della parte abitativa. 

Solamente il solaio a pianoterra ormai ingombro di terra e vegetazione spontanea ed in 

parte su terrapieno è l'unico livello di piano rimasto.  

Giovanni Gaudenzio Madruzzo completò l'opera difensiva nel 1523 con la costruzione di 

due bastioni di cui uno circolare definiti da G.M. Tabarelli de Fatis nella sua pubblicazione 

Castelli del Trentino (Milano 1975) “i migliori dell'intera provincia superato solo da quelli di 

Telvana e di Rovereto.”.  

L' area, nonostante i suoi vincoli, potrebbe comunque venire recuperata per esposizioni e 

manifestazioni anche con l'uso del giardino-prato interno a corte contenente un pozzo di 

pregevole fattura.  

 



 

 

1.5.2. EDIFICI RINASCIMENTALI  

Realizzato dal 1523 al 1537 è la parte principale del castello con il suo corpo 

massicciamente rettangolare a sormonto delle mura difensive e parte integrante di queste. 

La facciata sul giardino “all' italiana” è ornata da una finestra ad “erker” e da tracce di pitture 

ad affresco ancora visibili. I piani sono tre compreso il sottotetto.  

Un secondo corpo più basso conteneva i servizi e chiudeva lo spazio interno a corte, ora 

giardino con la pregevole Cappella dedicata a S. Giorgio un tempo a S. Nicolò, internamente 

affrescata nel 1591.  

Il sistema murario di difesa si apre all' accesso da un sistema di portali con torrette di difesa 

e di guarnigione, una strada carrabile con pregevole manifattura di pietre e sassi, risalente 

alla costruzione cinquecentesca si inerpica sul pendio con suggestive viste. Le automobili 

possono raggiungere la corte interna del Castello.  



 

 



 

 

1.5.3. PARCO SECOLARE  

Il parco a cui si accede da un cancello posto sulla strada prima dell'ultima rampa di accesso 

al castello. Fu creato come tenuta di caccia di Gian Federico Fortunato e Aliprando, figli di 

Nicolò Madruzzo; si estende per 122.462 mq.è interamente recintato da mura con alcuni 

portoni in prossimità dei sentieri di accesso. Si estende con ampie radure a nord ed a ovest 

del castello come detto precedentemente a cavallo fra il comune catastale di Calavino e 

quello di Lasino ed è composto dalle seguenti pp.ff.:  

 

Comune Catastale di Lasino foglio n° 284 

919 Bosco 0 83 62 8.362  

923 Bosco 0 68 66 6.866  

914 Pascolo 0 9 3 903  

915 Arativo 0 20 61 2.061  

916 Pascolo 0 4 6 406  

917 Arativo 0 3 45 345  

918 Bosco 5 31 94 53.194  

936 Arativo 0 3 17 317  

937 Pascolo 0 13 92 1.392  

938 Arativo 0 2 34 234  

939 Bosco 0 17 59 1.759  

941 Vigna 0 2 48 248  

Totale     76.087 

 

 

 



 

Comune Catastale di Calavino foglio n° 111 

988 Vigna 0 83 62 8.362  

989 Vigna 0 68 66 6.866  

990 Arativo 0 9 3 903  

991 Arativo 0 20 61 2.061  

992 Arativo 0 4 6 406  

993 Arativo 0 3 45 345  

994 Bosco 5 31 94 53.194  

Totale     46.375 

 

Il parco è ricco di piante secolari ha un andamento dolce con dislivello massimo di circa 

cento metri nella sua intera lunghezza. Ampie radure fornite con vestigia di tavoli e sedute 

in pietra indicano la sosta al riparo delle alte mura del castello. L' intero parco è recintato 

con portali di ingresso verso i paesi vicini. 

 



 

 

1.6. DESCRIZIONE INTERNA  

Segue la descrizione della sola parte rinascimentale in quanto di immediato utilizzo. Per la 

parte medioevale si rimanda alla tavola di rilievo. 

 

1.6.1 PIANO TERRA 

 

Il Piano Terra è costituito da un ampio locale pensato nell' ultimo intervento come sala per 

la ristorazione o taverna, infatti è presente un banco attrezzato, dei tavoli con panche e 

sedie. Una cucina si affaccia direttamente sul locale. Una stanza con un ripostiglio 

completano questo spazio.  

Una porta con una piccola scala comunica con il sottostante giardino mentre l' ingresso ai 

locali avviene dalla corte interna al castello.  

Un' ampia tettoia unisce questo spazio con locali a cantina ed a legnaia presenti sul lato 

opposto verso est.  

Tutto questo livello è leggermente ribassato rispetto al piano del giardino accanto alla corte.  



 

Lo stato di conservazione di questi locali è ottimo, interventi continui di manutenzione 

rendono i locali soprattutto la taverna subito utilizzabili, dotati di impianto di illuminazione e 

d' acqua, non sono presenti tuttavia impianti di riscaldamento perchè locali pensati per un 

utilizzo estivo.  

Tutto il piano ha una superficie di mq. 375,44.  

Il cortile, l'orto ed il giardino rinascimentale hanno una superficie di mq. 424,25.  

 

1.6.2 PIANO PRIMO 

 

Il primo piano è composto da dei locali ad uso di gabinetti, posti in una “guardia” di fianco 

all'androne di ingresso al Castello, dall'androne stesso, da quattro ampi saloni che dividono 

con un sistema di muratura “a croce” tutto lo spazio del corpo principale cinquecentesco, un 

corridoio con due locali destinati a studio, una cucina, una dispensa, un vano scale che 

porta al piano superiore, una lavanderia con bagno e stireria.  

Questi locali sono tutti in ottimo stato di conservazione, i pavimenti sono stati restaurati o 

sostituiti con materiale nuovo in sintonia con i locali. Le pareti ed i soffitti dei locali studio e 



 

del relativo corridoio sono affrescate e decorate con grottesche. Due saloni hanno imponenti 

caminetti perfettamente funzionanti.  

La Cappella con annessa sacrestia si affaccia direttamente sul giardino e completa il piano 

primo; è interamente affrescata con disegni originali del 1591.  

I serramenti esterni sono originali, alcuni con vetri legati a piombo, i serramenti interni sono 

in legno originali.  

L' ultimo intervento di risanamento ha dotato il piano di impianto elettrico, tv, telefonico, 

idrico con acqua calda e fredda. Non esiste al contrario impianto di riscaldamento in quanto 

pensato all' epoca dell'intervento ad elementi radianti elettrici ora inadeguati, un sistema di 

stufe oltre ai camini citati permettono tuttavia la residenza.  

L' intero piano sopra descritto ha una superficie di mq. 646.  

Il giardino ha una superficie di totali mq. 731,40.  

 

1.6.3 PIANO SECONDO 

 



 

Il secondo piano è costituito da un ampio vano scale affrescato con scale in pietra che 

ricordano quelle presenti al Castello del Buonconsiglio a Trento, da una stanza doppia, da 

un bagno di piano, da un ripostiglio, da otto stanze doppie ognuna con bagno e disbrigo 

interno e da due suite ognuna composta da due stanze doppie con bagno in comune pe4r 

una ricettività di 26 posti letto.  

Molte stanze sono affrescate con motivi geometrici, con stemmi e con fasce a grottesche e 

festoni. I bagni sono piastrellati ed i sanitari sono in buono stato.  

I serramenti sono come quelli del piano sottostante. I serramenti interni sono in legno rifatti 

con lo stesso stile di quelli originali con ferramenta in parte originale. Gli impianti sono come 

quelli del primo piano.  

Un secondo vano scala completa il piano, per totali mq. 644,17.  

 

1.6.4 PIANO TERZO  

 

 



 

Il Piano Terzo, a cui si arriva dal vano scala principale, servito quindi dall'ampia scala in 

pietra sopradescritta, si compone di due stanze e da un unico locale sottotetto, che 

comprende tutta la rimanente parte dell'edificio cinquecentesco.  

Le due stanze hanno motivi di decorazione dipinti sulle pareti e sul soffitto tessuto a 

quadrettoni in legno, hanno pavimenti in assi di abete o larice.  

Il locale a soffitta è in realtà un unico locale di mq. 226,00 con un’altezza variabile ma 

comunque doppia rispetto alle stanze precedenti, con il tetto a vista dotato di imponenti 

capriate, ha finestratura verso l'esterno priva di serramenti. Tale sala ha una notevole 

potenzialità in quanto possono essere ricavate o stanze con servizi, o divenire uno spazio 

unico per Fitness o Wellness in caso di residenza alberghiera.  

L' intero piano ha una superficie di mq. 374,60.  

 

 

 



 

 



 

 


