
Idee, lavoro e progetti 

Associazioni, incontri, scuole

Restauri
Cultura

Accoglienza e ospitalità

Questi sono i numeri che proviamo a
dare noi, serenamente e concretamente,
con fiducia in un futuro di
collaborazione vincolato solo al 
bene del castello.
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Diamo i numeri 
(del 2021)

Castello di Pergine

Quelli dei visitatori, dei volontari, degli ospiti



COSA È STATO FATTO FINORA (da inizio 2019) con gli introiti dell’attività ricettiva e le elargizioni raccolte? 

USO dei fondi: quota parte dell’acquisto del bene, acquisto della CP srl, pagamento spese notarili, parcelle avvocato e
commercialista, spese per urgenti manutenzioni, riparazioni e improrogabili acquisti di attrezzature, pagamento prime
rate del mutuo, pagamento spese assicurazione e tasse. La cultura si regge invece esclusivamente sulla partecipazione a
vari bandi. 

Il CdA della Fondazione ha individuato subito in Ca’Stalla (già domicilio dei gestori e insieme alla prima pertinenza, ovvero
la rimessa carrozze, area riservata all’albergo incluso lo spazio circostante) un contesto atto a garantire la più ampia ac-
coglienza: adempiendo a tutti gli oneri progettuali, burocratici, amministrativi e sistemando sia il piano terra (che era
stalla e deposito) che il primo piano fienile ha ideato il polo Ca’Stalla: locanda medievale, servizi aperti anche al pubblico
dei visitatori, polo culturale con area spettacoli. Ca’Stalla è divenuta in poco tempo il fiore all’occhiello della Fondazione. 

➜Alcuni esempi del grande lavoro fatto:
 Sono state cambiate le vecchie, obsolete e logore cucine del Castello e comprate le cucine per Ca’Stalla
 È stata recuperata all’uso Stube di Massimiliano che era ridotta a magazzino (primo mezzanino del Torrione di

Massimiliano)
 È stato ripulito il secondo piano del Palazzo Baronale, è stato riordinato il primo piano, è stato sistemato il tetto del

Baronale per contenere il più possibile le infiltrazioni d’acqua
 Sono state imbiancate le torri e l’area alberghiera effettuandovi anche onerose ma necessarie manutenzioni
 È stato realizzato il progetto “Ca’Stalla”, con grande impegno inerente alle pratiche edilizie, conversione da

residenza privata, sbarrieramento dell’accesso ai servizi ricavati ex novo al primo piano e aperti a tutti i visitatori,
allestimento della locanda, arredo dello spazio all’aperto

 Sono stati rivisti, aggiornati, riordinati e messi in regola tutti i documenti inerenti a servizio prevenzione incendi (con
inserimento porta tagliafuoco nel Torrione), classificazione alberghiera, sicurezza e insieme sono stati svolti
interventi tecnici sull’impiantistica, la fognatura, le pompe

 Pulizia e manutenzione parco tra le mura e Prato della Rocca, piantumazioni, messa in sicurezza affacci tra i merli
con cordini d’acciaio, verifica sicurezza pietre dei muretti, rimozione delle infestanti dalle cinte murarie.

PUBBLICO

Afflusso di pubblico, visitatori, ospiti: stimato in
18.000 persone, di cui circa 3.500 nella struttura
ricettiva (principalmente tedeschi, svizzeri e austriaci
cui, soprattutto ad agosto, si sono aggiunti molti
italiani), circa 900 accompagnate in visita alla mostra
e alle aree interessate (tracciate in prenotazione),
2.600 partecipanti agli eventi culturali, cui aggiungere
gli avventori dei due ristoranti (Ca’Stalla e Castello) 
e le migliaia di visitatori liberi (accesso libero e gratuito
in autonomia; a titolo di esempio ancora prima di
riaprire - col bel tempo a maggio - si sono contate
anche più di 100 persone compresenti nel parco 
a inizio pomeriggio, con continuo ricambio fino
all’imbrunire)

SOTTOSCRIZIONI E RACCOLTA DONAZIONI
Comparazione numero sottoscrittori fine 2018 – fine 2019
– fine 2020 e raccolta sottoscrizioni e donazioni
01/12/2018 sottoscrizioni 802 - 600.100 euro
31/12/2019 sottoscrizioni 849 - 672.722,6 euro
31/12/2020 sottoscrizioni 868 per 705.822,74 euro
26/10/2021 sottoscrizioni 879 per 732.042,56 euro

VOLONTARI

N° 12 volontari fissi più 7  che collaborano in occasioni
particolari (alle inaugurazioni, per feste o eventi con
rilevante numero di prenotazioni). Verso fine stagione
altre e altri si sono proposti e sono stati accolti nella
squadra per prepararsi al 2022. Amano e studiano la
storia del Castello, intendono contribuire alla sua
divulgazione, indirizzandola verso nuovi progetti rivolti
alle giovani generazioni. Collaborano alla sorveglianza,
alla manutenzione delle aree verdi, al riordino e lo fanno
per dedizione disinteressata, per stare insieme, sentirsi 
e rendersi utili.
Tutte le cariche della Fondazione sono a titolo gratuito 
e i consiglieri collaborano con i volontari con un solo
scopo: condividere e creare valore sociale e culturale. 

LAVORO

Si dà attualmente lavoro a 14 persone nelle strutture
ricettive di Castello e Ca’Stalla.
➜ Ca’Stalla, che la Fondazione ha affidato a Fiorenzo

Varesco e alla sua squadra, ha aperto il 3/5/2021 e
chiuso il 30/10/2021, garantendo con i suoi spazi
esterni servizio bar e ristorazione e supporto di ristoro
alle iniziative culturali e ai visitatori anche nel periodo
di limitazione dovuto alla sicurezza sanitaria. Locanda
Ca’Stalla è new entry nella 32a edizione di Osterie
d’Italia – Slow Food Editore.

➜ Il Castello (albergo e ristorante) ha aperto il
21/05/2021 e chiuso il 17/10/2021 distinguendosi per la
genuina e sicura accoglienza famigliare che gli ospiti
hanno gradito, tanto che molti vi hanno trascorso più
momenti di vacanze nel corso dell’estate. Eterogenei
per età, provenienza, attitudini, gli ospiti scelgono il
castello per il suo modello di soggiorno semplice ma
raffinato, autentico, fatto di natura e storia
(“deghirigorizzato” lo definiva Verena). Anche gli
italiani manifestano questa nuova voglia di vacanze
cocoon ovvero “vacanze bozzolo” o protette: al
castello si viene per trascorrervi dei giorni godendo di
tutto ciò che offre, dall’arte alla storia, dalla natura
alla cura dell’ospite. Viene scelto anche per feste,
matrimoni, anniversari e incontri internazionali,
proprio per la sua straordinarietà.
Dall’attività ricettiva affluiscono le risorse
economiche per “mantenere” il bene storico, oltre
che per pagare il mutuo contratto per l’acquisto. È
un modello di grande valore anche sociale che può
rendere possibile far vivere e conservare I beni
storici tramite un lavoro corale.

➜ Numerosi artigiani di imprese locali vengono
ingaggiati per manutenzioni, allestimenti, riparazioni
e riordini.



Attività istituzionale Fondazione CastelPergine
2021

N° riunioni CdA: 4
Consultazione costante per la quotidiana
operatività tra presidente, consiglieri, volontari,
lavoratrici e lavoratori, tecnici e artigiani 
N° riunioni commissione cultura e incontri
informali: 7
N° 1 assemblea annuale con rappresentante
designato (28/5) e n° 1 incontro aperto a tutte 
le sottoscrittrici e tutti i sottoscrittori (3/8)

Consiglio di amministrazione in carica:
Carmelo Anderle, presidente
Dottore forestale, cura le relazioni tra tutti gli
stakeholder, le problematiche tecniche, i parchi
Silvio Casagrande, vicepresidente
Imprenditore grafico, affianca il presidente nella
gestione tecnica e coordina la sorveglianza
Mariano Anderle, consigliere
Fisico, segue la convegnistica scientifica e cura 
le relazioni internazionali
Manuela Dalmeri, consigliera
Grafica, è responsabile per la comunicazione e
collabora alle iniziative culturali
Denis Fontanari, consigliere
Imprenditore artistico, attore, gestisce la cultura 
e lo spettacolo dal vivo
Massimo Oss, consigliere
Imprenditore turistico, è consigliere delegato alla
Castel Pergine srl, segue l’ospitalità
Lisa Pintarelli, consigliere
Imprenditrice, collabora per la manutenzione, 
la comunicazione, la cultura
Giorgio Torgler, consigliere
Bancario in quiescenza, collabora alle iniziative
culturali, curando la logistica
Marcello Condini, revisore
Commercialista

ASSOCIAZIONI

Collaborano costantemente con proprie proposte
culturali e assidua presenza: ariaTeatro, Amici della
storia, Istituto Italiano dei Castelli – Sez. Trentino
Alto Adige, Arcieri storici de Persen. Nel 2021 è
stata ospitata una iniziativa di Cortili di pace,
Orienteering Pergine, Mtb Polisportiva Oltrefersina
(con cui si cerca di disciplinare l’accesso all’attività
sportiva ciclistica anche in collaborazione col
Comune), Git trentino di Banca Etica, un concerto
del Coro Castel Pergine e hanno trovato
accoglienza la Libreria Athena di Pergine,
Mandacarù Altromercato, l’Associazione Culturale
RFA Ricerche Fortificazioni Altomedievali.

SOPRALLUOGHI E PROGRAMMA RESTAURI

➜ A iniziare dal 6 marzo incontriamo le professioniste arch.
Giorgia Gentilini e arch. Cinzia Broll per programma restauri
secondo finanziamento Gal; si unisce ing. strutturista Mario
Ruele; con i volontari si stabiliscono le regole per piccoli
interventi di riparazione 

➜ 19/8/2021: concordiamo richiesta contributo alla
Soprintendenza  per riparazione scala Torre della Madonna,
affresco Torre, muro del fossato; vengono effettuati i rilievi
per chiedere autorizzazione e finanziamento; a fine
settembre viene presentata domanda di autorizzazione al
restauro e contributo lavori per restauro della Pala della
Cappella di S. Andrea

➜ Da sabato 13/10/2021 (programma anticipato) INIZIO
COLLABORAZIONE con Università di Trento – corso laurea
magistrale prof. Elisa Possenti e collaborazione arch. Giorgia
Gentilini. Rilievi sulle mura anche con collaborazione tecnici
Università di Trento. 

PALA dell’altare della Cappella di S. Andrea, Palazzo Baronale

Martedì 6 luglio con l’esperto Roberto Perini e i volontari, dopo
discussione preliminare sul nuovo impegno e il sopralluogo
con riprese fotografiche e analisi dello stato di conservazione
diamo avvio al progetto “pala” su cui si intende sensibilizzare 
la comunità per la raccolta fondi. Vengono incontrati in 
4 successivi sopralluoghi curati da Roberto Perini e dai
volontari  4 aziende abilitate al restauro. In base alle offerte 
il CdA procede alla scelta, che cade su Enrica Vinante,
decidendo contestualmente di procedere solo avendo raccolta
almeno metà della somma necessaria - INIZIO RACCOLTA
FONDI il 30/9/2021.

Documenti contabili, statuto 
e materiali informativi:
www.fondazionecastelpergine.eu

INCONTRI CON ALTRI SOGGETTI e COLLABORAZIONI

 20/5 incontro in Comune sulla problematica della tutela del
parco collinare, in particolare valutando il passaggio fuori
traccia dei bikers 

 27/7 incontro CdA con Giunta/Consiglio comunale Pergine e
visita guidata al Castello; successive interlocuzioni nell’ottica
di instaurare una doverosa collaborazione, per il bene del
Castello, per il bene di Pergine. 

 7/4 incontro per archeologia con Nicoletta Pisu
Soprintendenza – ufficio Beni archeologici e tecnici per
preventivare spesa georadar, intervento di ricerca e studio
da attivare nel 2022

 11/5  avvio del programma internazionale su Jiddu
Krishnamurti 

 6/10 inizio contatti con il Circolo Trentino di San Francisco
dei Trentini nel mondo 

 28/9: Steering Committee Rebuild PAT - LIBIA
 domenica 18/10 per la giornata europea del camminare

accogliamo a Pra’ de la Panizza la partenza dei camminatori
che faranno un tratto della via Romea-Germanica.
Introduzione storica sulla Fondazione e il castello. Circa 250
I presenti - associazioni Pro Loco di Tenna asp e Quei 
de l’Is-cia di Ischia di Pergine - camminata storico-culturale
da Pergine a Tenna patrocinata e sostenuta dai Comuni di
Tenna e Pergine.

 Interviste radiofoniche e programmi tv
 La Fondazione ha inoltre messo a disposizione il Castello 

a diversi soggetti istituzionali, dalla Provincia al Comune, 
a Valsugana Vacanze e Pro Loco per incontri, visite di
giornalisti, riprese televisive, iniziative sportive.



CONTRIBUTI, DONAZIONI, ELARGIZIONI LIBERALI 
c/c bancario presso la Cassa Rurale Alta Valsugana:
IBAN  IT 43 T 08178 35220 000000153176
I contributi e le liberalità effettuate alla Fondazione, in base alla legge
vigente, permettono di beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali.

Restauri pala Castello e affresco Torre della Madonna
c/c bancario presso la Cassa Rurale Alta Valsugana:
IBAN  IT98R0817835220000000165525 
Il vostro contributo - piccolo o grande – ha doppio valore perché è un
nuovo progetto di comunità.   

Eventi ospitati in Castello:

 sabato 7 agosto • ore 18 Feste medievali
 sabato 7 agosto • ore 20.45  “Omaggio a Piazzolla”

nel centenario della nascita 1921-2021
 domenica 22 agosto • ore 9 “Disfida dell’Aspido”

con gli Arcieri storici de Persen
 venerdì 10 settembre • ore 20 concerto del Coro

Castel Pergine
 martedì 28 settembre: Steering Committee

Rebuild Provincia autonoma di Trento –
municipalità libiche

SCUOLE

 Da 11/10/2021 le scuole:
 11/10: mattina Orienteering Marie Curie con prof.

Giorgio Paoli
 11/10: ore 13.30 visita guidata con cl. I Marie Curie.

Elaborato e consegnato un factsheet dedicato alle
scuole. 

 Anticipiamo su richiesta dell’Università di Trento la
collaborazione per un percorso di laurea magistrale: da
sabato 16/10/2021 alcuni studenti faranno rilievi di studio
sulle mura con prof. Elisa Possenti, arch. Giorgia Gentilini
e tecnici università (Martina Andreoli e Paolo Chistè).

 19/10 ore 13.30 scuola Infanzia Roncogno 
 20/10 ore 13.00 classe IV elementare Castelnuovo 

CULTURA 2021

MOSTRA DI SCULTURA “TORRI” PIETRO WEBER. 28 ANNI DI ARTE IN
CASTELLO
01/5 - 02/05/2021: inaugurazione ufficiale della mostra con concerto
(due giornate dovute alle centinaia di prenotazioni ricevute)
7/11/2021 con replica il 14/11: chiusura per l’inverno con grande festa,
apertura aree albergo e torri, concerto e rinfresco
Le visite proseguono su richiesta.

➜ Festa inaugurazione mostra: 1 e 2 maggio
➜ Concerti: n° 7 eventi (“La musica della terra” con 2 repliche con

Rinaudo,Visintainer e i Dolomiti Saxophone Quartet, Gnu Quartet,
Duo Gabrielli Bernardi, Bianco, Massimo Lazzeri, Sanjay Kansa
Banik); più ospitati: “Omaggio a Piazzolla” e Coro Castel Pergine)

➜ Spettacoli teatrali: itineranti Castello di carte n° 9 repliche,
itineranti Castello di K n° 9 repliche, 4 spettacoli nazionali (Circo
Kafka con Roberto Abbiati, La Teoria del Colore con Chiara
Benedetti e Iacopo Candela, Tracce di e con Marco Baliani, Moi
con Lisa Galantini)

➜ Presentazioni libri: 4 appuntamenti (Wally e il gelato al pistacchio
di Wolftraud de Concini, Il cacciatore di corte di Serena Luzzi,
Kaeru di Matteo Lorenzi, Castelli in guerra a cura di Annamaria
Azzolini)

➜ 5 Conferenze: Codice Brandis, Castello simboli e immagini con
Perini e Fontanari, Il Castello di Kafka con Franco Rella, Italiani in
Jugoslavia con Eric Gobetti, I Castelbarco con Walter Landi

➜ 2 Convegni: “La ceramica nell’arte, nella storia, nella scienza e nella
tecnologia” con Mariano Anderle, Luigi De Nardo, Elisabetta
Mottes, Alessandro Ubertazzi e Pietro Weber; “I conflitti e la lotta
per le risorse nella storia e nell’attualità”, con Raffaele Crocco,
Franco Nicolis e Nicoletta Dentico

➜ Avvio progetto memoria su Jiddu Krishnamurti: Presentazione del
libro Mary Lutyens. Krishnamurti. Tutta una vita La biografia
scritta da Mary Lutyens, tradotta da  Monica Dematté con Gian
Carlo Calza e Alessandro Fontanari Nerofonte

➜ Percorsi natura: con i volontari per progetto giardini, escursione
con Matteo Anderle: conoscenza dell’avifauna e la biodiversità in
Castello; con Prem Nurya e Anna Molinari su “Ventodentro”

➜ Festa chiusura (due giornate: 7 e 14 novembre 2021) dedicata
all’antico albergo e alla raccolta fondi per la Pala dell’altare della
cappella di S. Andrea




