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I castelli del Basso Trentino e dell’Alto Garda

Con i suoi 37 disegni e 63 vedute del Basso
Trentino e all’Alto Garda, il terzo volume porta
a termine la pubblicazione sul Codice Brandis
con i disegni originali dedicati ai castelli, alle
città fortificate e alle residenze nobiliari presenti
nella parte più meridionale della Contea
principesca del Tirolo agli inizi del Seicento.
Nelle 194 pagine di questo volume, oltre alle
illustrazioni lasciateci da un anonimo artista, il
lettore potrà trovare numerose immagini inedite
provenienti da musei internazionali, collezioni
private, archivi e biblioteche pubbliche e gli
approfondimenti tematici di Leo Andergassen,
Alessandro Baccin, Andreas Faistenberger,
Ulrike Kindl, Alberto Mosca e Carlo Andrea
Postinger. Un vero e proprio viaggio nella vita
quotidiana del XVII Secolo, quando guerre,
pestilenze e processi di stregoneria facevano da contraltare al forte sviluppo
commerciale, ai frequenti passaggi su strade e fiumi di ambasciatori, venditori ambulanti
e soldatesche e all’azione diplomatica di chi aveva saputo sfruttare sapientemente la
particolare posizione strategica per ricavarne vantaggi economici e politici e per avviare
quel percorso che porterà alla nascita della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Approfondimenti tematici contenuti nel terzo volume del Codice Brandis:
Il Codice Brandis e i castelli del Basso Trentino e dell’Alto Garda.
Al servizio della signoria. L‘arte nelle cappelle gentilizie.
Il Concilio di Trento e i processi alle streghe.
Studi araldici nella Contea del Tirolo.
Commercio, monete e dazi nel Tirolo del Seicento.
Col contributo della Regione autonoma del Trentino – Alto Adige, della Provincia
autonoma di Bolzano, dei Comuni di Merano e di Lana.

Elenco dei castelli e schizzi del volume 3 del Codice Brandis
Castello di Salorno, Castello di Monreale, veduta della città di Trento, Castello di
Pergine, Castello del Buonconsiglio, i castelli di Seregnano, Fornace e di Pergine, Torre
Franca a Mattarello, Castel Beseno, Castel Pietra a Calliano, Santuario della Madonna
del Monte di Rovereto, veduta della città di Rovereto, Castello di Rovereto, Castellano,
Castelnuovo e Nogaredo, Castel Barco, Dossomaggiore a Brentonico e Castel Corno,
Castel Gresta, dintorni di Avio, Castello di Avio, confini a destra, Avio, confine territoriale
a Borghetto, veduta della città Arco, veduta della città di Riva, Castel Penede, Castel
Spine, dintorni di Arco, Castel Ivano e Covolo di Butistone, Castel Telvana, Castel

Belfort a Spormaggiore, Molveno, Castel Restor e Castel Stenico, Castello di Tenno,
Castel Toblino, Lago di Santa Massenza, Castel Madruzzo, secondo schizzo di Castel
Madruzzo, terzo schizzo di Castel Madruzzo.
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