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Progetto Castello di Pergine
UNA FORTEZZA MEDIEVALE NEL CUORE DEL TRENTINO
UNO DEI PIÙ SIGNIFICATIVI ESEMPI DI ARCHITETTURA GOTICA
IN UNO STRAORDINARIO CONTESTO NATURALE E PAESAGGISTICO
AMBIENTE IDEALE PER L’ARTE, LA CULTURA, IL SOGGIORNO

S

EDIMENTO DI SECOLI DI STORIA, impianto castellare maestoso
e imponente sia nel profilo esteriore sia per la quantità e qualità
degli ambienti che contiene, protagonista della geografia e del paesaggio dell’Alta Valsugana: la rilevanza del Castello di Pergine sotto
l’aspetto architettonico, artistico e culturale è dovuta alla combinazione di significato storico, pregio edificiale, collocazione ambientale,
che evoca un’atmosfera sospesa nel tempo.
Da qui la sua importanza come libro di storia aperto, a disposizione del visitatore, e il suo fascino, che attrae un turismo qualificato da
molti paesi d’Europa. Elementi, questi, che ne ritraggono la caratteristica peculiare di luogo vissuto, amato, frequentato.

I

L COMITATO CASTEL PERGINE è stato costituito all’inizio del
2017 da un gruppo di perginesi che, lavorando in modo totalmente gratuito e stimolati da numerosissime persone, si sono posti l’obiettivo di acquistare, tramite una costituenda Fondazione,
il castello posto in vendita dalla proprietà svizzera, la famiglia
Oss, che ne è proprietaria dal 1956, avendolo acquistato dal Comune di Pergine.
Allora il Comune delineò tramite le disposizioni n° 5, 7, 8, 12 e 13
dell’atto di compravendita sottoscritto quando fu decisa la cessione al
privato, l’orientamento di valorizzazione: monumento storico aperto
e vissuto da cittadini e ospiti, ristorante di grande livello, albergo accessibile a tutti. La gestione della struttura, in particolare da parte di
Theo Schneider e Verena Neff, ha garantito la realizzazione di sapienti
e prudenti opere di restauro ed è riuscita a conferire vitalità turistica
e culturale al Castello, facendone un simbolo di Pergine e immagine di
impresa economica e culturale di successo.
Ma ora il castello è di nuovo in vendita e il suo futuro è incerto, perché potrebbe venire chiuso o snaturato come tanti immobili storici, svuotato della sua caratteristica principale di luogo di incontro,
accoglienza, espressione per l’arte, il teatro, la musica insieme a un tipo di turismo sostenibile apprezzato da tutti.
Per questo ci sembra sia di nuovo compito della cittadinanza e delle
proprie rappresentanze farsi carico di proseguire l’opera, nella sua dimensione internazionale come in quella locale, con la consapevolezza
della vasta responsabilità in carico a chi protegge, cura e valorizza un
bene storico.
I cittadini possono rinnovare oggi la spinta etica ed ideale, unendosi nella condivisione di uno scopo comune: il castello di Pergine
sia della comunità. Compito non facile, che si scontra con le difficoltà
del nostro tempo, permeato di individualismo, protagonismi personali,
scarsa propensione alla condivisione di ideali e obiettivi comunitari disinteressati!

2 | IL CASTELLO DI PERGINE

CENNI INTRODUTTIVI

PERCHÉ I CITTADINI
SI SONO COSTITUITI
IN COMITATO

IL PROGETTO
DEL COMITATO

La costituenda Fondazione CastelPergine - da istituirsi secondo la
nuova legge del Terzo settore - avrà lo scopo di acquisire, mantenere e
valorizzare il Castello di Pergine per la promozione della cultura, della
storia locale e del turismo sostenibile, oltre che per salvaguardare e
mantenere il contesto paesaggistico e territoriale dell’area, posti di lavoro, indotto economico su tutta l’alta Valsugana.
Si tratta anche di un progetto di cittadinanza attiva e responsabile,
capace, tramite un articolato lavoro gratuito volontario di informazione, di condividere idee e scelte riguardanti beni che dovrebbero rimanere aperti e fruibili.
È pure una reazione ai tanti problemi urbani del Perginese e non
solo: ovunque si possono vedere paesaggi urbani e rurali costellati di
strutture in degrado e, secondo la teoria delle “finestre rotte”, il disordine urbano genera vandalismo, criminalità aggiuntiva e comportamenti anti-sociali. Tutt’altro che responsabilità verso la storia, la bellezza e il diritto di tutti a goderne!
Questo può essere un progetto generativo, come modello per altre
realtà.
Non è secondario il tema della “bellezza” e dell’ambiente: ora tutti
gli spazi sono aperti e visitabili.
Lo Statuto della Fondazione allo studio, già formulato in prima bozza ma da rivedere secondo la legge sul Terzo settore, prevede la presenza di un autorevole Comitato Etico e di una Commissione storico-scientifica, il primo come organo consultivo e di controllo
sull’operato, la seconda per attivare ricerche di carattere storico a partire dal castello e dalla sua frequentazione, con le fasi che vi si sono
succedute e che sono ancora da indagare. Dovrà anche intrecciare
scambi e relazioni di studio con soggetti, altre Fondazioni, istituzioni…
Cerchiamo di lavorare in rete con le istituzioni, in un clima costruttivo.
L’atto costitutivo del Comitato Castel Pergine prevede la raccolta
dei fondi necessari all’acquisto di Castel Pergine tramite una sottoscrizione popolare per la costituzione della Fondazione con lo scopo dell’acquisto del Castello. La sottoscrizione è aperta a tutti - cittadini, enti,
istituzioni – e avviene mediante versamento sul c/c bancario presso la
Cassa Rurale Alta Valsugana.
Nel caso in cui il Comitato non riesca entro la data del 31/12/2018 a
raccogliere i fondi necessari per il raggiungimento dello scopo, e comunque nel caso in cui si verificasse qualsiasi circostanza che di fatto
impedisca il conseguimento dello scopo, lo scioglimento del Comitato
darà luogo alla restituzione delle somme raccolte ai rispettivi donanti
o sostenitori o finanziatori.
IL COMITATO CASTEL PERGINE si impegna ad attivare le iniziative per intensiﬁcare la ricerca di fondi, per informare e coinvolgere più persone possibile, sia a livello locale che nazionale e
internazionale.
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Il patrimonio storico di un territorio si conserva
grazie ad un sentimento collettivo, nel quale
la memoria dei luoghi acquista un valore sociale,
culturale ed economico.

Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Comitato Castel Pergine
38057 Pergine Valsugana (TN) - Piazza Serra 10
Corrispondenza: Via Dolomiti 36
C.F. 6106680224
info@comitatocastelpergine.it
www.comitatocastelpergine.it
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