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Dopo 18 anni di restauri, il 17 aprile 2010 è stato aperto al pubblico uno dei più bei castelli trentini. Dal giorno 

dell’inaugurazione più di 100.000 persone hanno già visitato il maniero costruito sopra un poggio a partire dal XIII secolo in una 

stupenda posizione panoramica.  Appartenuto ai conti Thun fino al 1982 è oggi di proprietà della provincia di Trento.  

            

                                                            
                                                I giardini all’italiana sbirciati da una feritoia      I giardini all’italiana sbirciati da una feritoia      I giardini all’italiana sbirciati da una feritoia      I giardini all’italiana sbirciati da una feritoia                                                                                          LaLaLaLa    torre di guardia allatorre di guardia allatorre di guardia allatorre di guardia alla valle  valle  valle  valle     

    
Il complesso è la risultanza dell’unione di possenti fortificazioni medievali, di un elegante palazzo sette/ottocentesco e ampi 

giardini.  L’ampio prato detto “Campo dei tornei” è raccordato tramite una rampa in pietra al geometrico “Giardino all’italiana” 

addossato al recinto murario più interno. 
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    Nel Settecento, la trasformazione delle sale interne sancì la conversione del castello in un palazzo comodo ed elegante. La 
passeggiata attraverso le stanze mostra una ricca collezione di mobili, mappe, dipinti, armi, libri antichi, collezioni.  Si visitano la 

Sala delle Armi e delle Guardie, le cucine, l’affrescata Cappella di San Giorgio, vari salotti e camere private tra le quali la “Stanza 

del Vescovo” di Sigismondo Alfonso Thun, abbellita da una preziosa boiserie  intarsiata in legno di cirmolo.  
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Castel Thun domina il piccolo abitato di Vigo di Ton dove nella chiesa parrocchiale, antiche lapidi selpocrali custodiscono le 

tombe della nobile famiglia. Nella sagrestia si ammirano 3 lunette settecentesche dipinte dai fratelli Antonio e Francesco Guardi.   

Tutt’intorno si gode la vista di un paesaggio delizioso, immerso in verdissimi ed estesi meleti.   

Da comprare le saporite mele della Val di Non.  Compratele, non staccatele dagli alberi !! 
 

                                                         Visitato il 26.09.2010        Testo e foto di Cinzia Albertoni                                                                                                                                                                          


