
WEEK-END 26 – 27 MAGGIO 2012 
GITA A BESENELLO - TRENTO 

CASTEL BESENO  
 

 
Compagnia turistica: New Bogon Tour 
 

 
 

Equipaggio: Claudio, Daniela, Michele. 
 
Mezzo di trasporto: Camper Burstner A-573  
 
Premessa: Il clima è bello e si comincia ad avvertire l’arrivo dell’estate. 
Da tempo vogliamo visitare il bellissimo castello di Beseno, uno dei più grandi d’Italia, che vediamo immerso fra 
il verde dei monti tutte le volte che percorriamo la SS di Rovereto. 
Dopo aver caricato alcune cose per la sera e l’indomani, ci mettiamo in moto. 
 
Sabato 26 maggio 2012:  
Ore 16,00 partenza. Il sole splende. Prendiamo la solita SS 12 e ascoltando della buona musica maciniamo 
tranquillamente i km che ci separano da Besenello. 
A metà strada incontriamo un temporale che lasciamo presto alle spalle. 
Arriviamo a Besenello e troviamo subito il parcheggio vicino alla chiesa consigliato su “camper online”. Siamo 
soli, anche se a pochi passi da noi sono parcheggiati altri 2 camper ma non in sosta. 
Alle 18,30 ci rechiamo a Messa, poi facciamo una passeggiata per il paese e quindi rientriamo per cenare. 
Guardiamo un po’ di TV e poi a nanna. 
 
Domenica 27 maggio 2012:  
Ci svegliamo al canto degli uccellini e al suono delle campane a festa. 
Facciamo colazione e ci dirigiamo verso il Castello che dista 5-10 minuti dal punto in cui siamo. 
La strada da percorrere è stretta con dei bei tornantini, ma non c’è nessuno, quindi problemi zero. 
Parcheggiamo il camper e saliamo a piedi verso il Castello.  
L’ingresso è a prezzo ridotto (€ 3,00 cad) perché alcune sale sono chiuse causa allestimento mostre. 
Entriamo attraversando una massiccia porta in metallo e ci troviamo nell’ampio cortile “campo dei tornei”. 
Proseguiamo il giro ammirando il Bastione Nord, oltrepassiamo la Porta Scura, percorriamo il camminamento di 
Ronda dove il nostro sguardo si perde all’orizzonte nella Valle dell’Adige. 
Nella Piazza Grande troviamo la casetta della polveriera (oggi ufficio informazioni). A lato c’è la Torre 
dell’Orologio e il granaio. Arriviamo alla residenza di castellani, visitiamo le prigioni, i forni per cuocere il pane… 
il tutto ben mantenuto e curato. 
 

         
 
 
 
 
 



 

       
 

    
 
Ritorniamo verso il camper e pranziamo. 
Verso le 17 iniziamo il nostro viaggio di ritorno e alle 18,30 circa siamo a casa. 
Una bella gita, tranquilla, serena, ricca di storia da custodire nel nostro cassetto dei ricordi. 
 
 
 

 
 

 
Dati tecnici: 
Km totali percorsi: 160 circa. 
Tempo: sereno. 
Foto scattate: 60 
 


