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ANELLO DEI CASTELLI PIETRA, TASSO E GUELFO 
Valle dell’Isarco 

 

Andando verso Sud all'uscita dalla piana di Vipiteno si distinguono in lontananza due castelli imponenti, uno a destra e 

uno a sinistra dell'Isarco. Si tratta di Castel Sprechenstein (Castel Pietra) e Castel Reifenstein (Castel Tasso). 

Un tempo tra i due castelli si trovava il "Sterzinger Moos", l'acquitrino di Vipiteno, sul conto del quale ci si raccontano le 

famose ma assai impietose e beffarde leggende secondo cui nello Sterzinger Moos sarebbero state confinate le donne 

rimaste zitelle per non essere riuscite a trovarsi un marito. Castel Sprechenstein  si trova in buono stato ed è abitato 

da una nobile famiglia di Salisburgo, gli Auersperg. È caratterizzato dall'essere formato da due distinte costruzioni. Nella 

parte alta dello sperone si trova la torre rotonda, il segno caratteristico più noto del castello, con le costruzioni più 

antiche (risalenti al XIII secolo); più vicino alle mura sorge invece il più tardo (XV secolo) palazzo, con l'altra struttura 

che rende nota la costruzione: la tardo-gotica cappella di Sant'Erasmo, terminata nel 1511. Fu seriamente danneggiato 

dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, ma un intenso lavoro di restauro gli ha restituito l'abitabilità, infatti 

tra il 2007 e il 2008, vi fu un ampliamento del castello stesso, ma anche delle strutture limitrofe, dove sono stati costruiti 

tre appartamenti privati, una casa privata ed un caseificio. Attualmente il castello non è visitabile. 

La costruzione di Castel Reifenstein ebbe inizio nel 1170. La torre rotonda costituisce il nucleo del castello e la sua 

prima citazione in documenti ufficiali risale al 1240. Oggi Reifenstein é di proprietà dei Conti Thurn und Taxis. Si tratta 

nel suo caso di un castello ricco di beni d'arte che al contrario di Castel Sprechenstein può essere visitato. Sono infatti da 

ammirare le feritoie, il muro di cinta, il ponte levatoio, i portali e gli stemmi, la pregevole sala "Verde" con pitture 

ornamentali ed una splendida grata in legno, le armature e la camera della tortura. Nessun altro castello in Alto Adige fa 

tornare vivi alla mente i ricordi del età dei cavallieri e della cultura castellana. Castel Welfenstein (Castel Guelfo), 

eretto nel XIII secolo, si erige sopra una roccia a ridosso del fiume Isarco, in una posizione ideale per controllare il 

traffico locale e per il pagamento delle gabelle. Per ben due diverse volte il castello, caduto in rovina, fu ricostruito, fino 

a quando nel 1880, esso fu acquistato come residenza privata dal pittore Edgar Meyer.Nel 1918 il castello fu distrutto da 

un incendio, perdendo anche una preziosa collezione d'arte, ma venne poi ricostruito dal nipote del primo 

acquirente.Attualmente il castello è di proprietà privata della famiglia Eicke. 

ESCURSIONE E MERCOLEDI 26 SETTEMBRE 2018 
 

Ore 7.30 Partenza da Trento – Piazzale Zuffo (zona navette). Viaggio in pullman per Bolzano, 
Bressanone, Campo di Trens (parcheggio chiesa Maria Trens). 
  

Ore 9.30 Dalla chiesa di Maria Trens al centro del paese di Campo di Trens si cammina lungo l'alta 

via di Trens (marcatura 24 e 24B) fino al Castello Pietra (Sprechenstein) da dove si prosegue sul 

sentiero 24B fino ai masi Kircherhöfen e seguendo il s.v. 26 si attraversano i binari e la strada statale e 

si raggiunge il Castel Tasso (Reifenstein) dove è possibile la visita facoltativa a pagamento (€ 6,50). 

Terminata la visita, si scende a Pruno - Elzenbaum da dove in pullman ci si sposta al ristorante 

Burgfrieden (ore 3.30 con la visita al Castello). 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il ristorante. 

Ore 14.00 Dal ristorante in pullman ci si porta a Stilves (Stilfes). Da qui si prosegue In direzione sudest 

attraverso Bad Möders fino a Fuldres (Pfuldres). Lungo il rio di Dosso si attraversa il ponte 

Pfulterbrücke e si cammina fino al Castel Guelfo (Welfenstein) e la cappella Öfele. Ora si segue il 

segnavia 2B fino alla chiesa di San Valentino a Valgenauna (Valgenaun) e, attraverso il percorso 

delle api 2°, si fa ritorno al punto di partenza a Campo di Trens dove si trova il pullman per il rientro a 

Trento (ore 2.30 – totale ore 5.00). 

 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
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 (dislivello in salita e in discesa 520 m – Percorso totale ore 5.00 - lunghezza km 16,2) 
 

ATTREZZATURA:   Abbigliamento adatto alla stagione e al percorso 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 

 

ISCRIZIONI :  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 18  per i soci 

della Sezione, da mercoledì 19 le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle 

altre Sezioni SAT e CAI. 

 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellullare  

della SAT di Trento 3661882171 

_____________________________________ 

Prossime gite: 

3 ottobre  Da Chiusa al Convento di Sabiona e visita al forte di Fortezza – Escursione E – 

Accompagnatori: Ezio Bragagna e Renzo Pegoretti. 

17 ottobre Chiusa-Albions-Novale-Ponte Gardena - Escursione E – Accompagnatori: Renzo 

Pegoretti e Ezio Bragagna 

 

 


