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ALTOPIANO DEL TESINO  

E CASTEL IVANO

Il Carnevale c
he

non hai m
ai visto

!



l Conte Biagio delle Castellare 
era un condottiero al servizio dei 
Da Carrara, che vessava la Bassa 
Valsugana e soprattutto il Tesino, 
i cui abitanti erano rei di non aver 

inviato uomini, cavalli e vettovaglie durante al-
cune battaglie. Quando nel 1365 Biagio voltò 
gabbana al proprio protettore e si alleò con i 
nemici Austriaci, Francesco Da Carrara mosse 
alla volta della Valsugana per punire l’infedele 
capitano.

Storia
 del

 Biagio

a tradizione vuole che, avendo 
saputo dell’assedio, i Tesini ar-
mati di forche e bastoni, rag-
giungessero prima Grigno e 
poi il Castello d’Ivano per ap-

poggiare l’esercito Carrarese. Dopo alcuni 
giorni di dura battaglia, il Conte Biagio e la sua 
famiglia vennero catturati. Nonostante le 
insistenti richieste da parte dei Tesini di 
poterlo giustiziare, Francesco da Car-
rara preferì tenerlo come ostaggio da 
sfruttare a scopo politico.

a oltre 650 anni la Valle 
del Tesino inscena, una 
volta annualmente ed 
ora  ogni  5  anni , 
la rievocazione storico 

Carnevalesca di fatti realmente 
accaduti tra il 1356 e il 1365.



on potendo far di meglio gli abi-
tanti del Tesino ne impiccarono 
l’effigie, ma stabilirono di cele-
brare periodicamente un processo 
per ricordarne i misfatti ripetendo 

poi l’impiccagione sulla pubblica piazza.
Questo anche per tramandare ai posteri la fie-
rezza della gente tesina che neanche nei mo-
menti più difficili si è mai piegata al tiranno.

uesta rappresentazione popolare 
rappresenta un unicum non solo 
in Trentino, ma costituisce uno 
dei più antichi e tipici carnevali 

del panorama storico italiano; solo in pochis-
sime località dell’arco alpino, infatti, si è riusciti 
a tramandare una tradizione che è resistita nei 
secoli anche ai severi tentativi di soppressione 
dovuti a ragioni religiose o a divieti.

“Il Biagio delle Castellare esprime con chiarezza 
esemplare alcuni dei valori originari più 

significativi del carnevale europeo”.
(Giovanni Kezich, direttore del Museo degli Usi e Costumi della 

Gente Trentina di San Michele All’Adige)

Saporie profumi

del Medioevo

Taìero de Salàdo e Formaio - Pan de Monte
Menestra del Bacan

Stinco de Porco con Capuzi Sofegài
Pinza de Pomi - Ippocrasso
Vin Roso - Acqua de Spina

Aspettando il Biagio

Centro polifunzionale Pieve Tesino, ore 19.00

Musica 
Medievale 
dal Vivo 

e Camerieri 
con Vestiti 
d’Epoca!

Prevendita entro  
Domenica 23 Febbraio presso
n APT Valsugana, uffici di: 

Castello Tesino 
Borgo Valsugana 
Levico Terme 
Pergine Valsugana

n Castello Tesino: 
Tabaccheria Zampiero Barbara 
Bicigrill Caffè Tesino

n Pieve Tesino: 
Tabacchi e Giornali 
da Luciano Granello 
Albergo Cima D’Asta

n Cinte Tesino: 
Bar Belvedere da Serena

n Castel Ivano: 
Bar Centrale a Strigno

POSTI LIMITATI

Zena de Stiani
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 Domenica 23 febbraio
Ore 20:30  
Raccontando e musicando il Biagio: storie 
e musiche di libertà” con il Dott. Dorigato 
Accompagnamento al pianoforte del 
Maestro Antonio Giuffrida 
(gratuito - Palazzo Gallo, Castello Tesino)

 Lunedì 24 febbraio
Ore 20:30  
Serata di apertura della settimana  
del Biagio delle Castellare  
(gratuito - Palazzo Gallo, Castello Tesino)

 Martedì 25 febbraio
“MARTEDÌ GRASSO”
Ore 10.00  
Assalto al Castello di Ivano  
alla ricerca del Biagio   
(Ivano Fracena - Comune di Castel Ivano)
Ore 12.30  
Bigolada per festeggiare la cattura 
(Piazza Municipio a Strigno - Comune  
di Castel Ivano)

 Venerdì 28 febbraio
Ore 18.30  
Spettacolo di balli celtici con il gruppo 
Zivireel - Zivignago 87  
(Piazza Plebiscito a Cinte Tesino)
A seguire  
Zuppa d’orzo in piazza  
(gratuito - Piazza Plebisicito a Cinte Tesino)

 Sabato 29 febbraio
Dalle 10.00 alle 17.00  
Un tuffo nel passato al Campo 
Medievale, con arcieri, giochi e 
allestimenti dell’epoca  
(Piazza Molizza, Castello Tesino)
Ore 18.00  
Feuernacht, notte di fuochi e di 
leggende antiche (Piazza Maggiore e 
sfilata al Polifunzionale - Pieve Tesino)
Ore 19.00  
Sapori e profumi del Medioevo - 
Cena Medievale con musica d’epoca 
(Polifunzionale - Pieve Tesino)

Aspettando Biagio

Ore 9.00 Grande sfilata  
da Castello a Pieve Tesino 

con ardui cavalieri e nobili Donzelle, Armigeri e Balestrieri,  
combattenti e carrozze, Tamburini e Musicanti,  

Popolo tutto e molti altri personaggi

Ore 10.30 Processo al Conte Biagio del Tribunale Speciale di Pieve Tesino 
(in Piazza Maggiore)

Ore 11.30 Ritorno dalla sfilata da Pieve a Castello Tesino

Ore 13.00 Processo al Conte Biagio della Corte Suprema di Castello Tesino  
(in Piazza Crosara)

Ore 14.00 Impiccagione del Conte Biagio e  
grande festa in piazza con pastasciutta e Musica

Ore 15.00 Estrazione Lotteria

delle Castellare:
Il giorno del Processo

Programma 2020

il Biagio



 Il Biagio e la Biagia
Il conte Biagio delle Castellare, signore di 
Grigno e vessatore del popolo tesino con 
la sua fascinosa consorte.
Nessuno sa chi impersonerà il Biagio fino 
al giorno del processo, suscitando la cu-
riosità degli abitanti della conca.

 La Suprema Corte
La suprema corte di Castello Tesino, com-
posta da 4 o 5 giudici più il giudice supre-
mo, ascolta i testimoni dell’accusa e della 
difesa e, alla fine, dichiara la sentenza.

 Il procuratore e
 l’avvocato della difesa
Come in ogni processo che si rispetti, si 
sfidano a suon di arringhe e testimoni.

 Testimoni dell’accusa:
Toni Renga e Jijo Mescola: popolani tesini 
che durante il processo raccontano i mi-
sfatti del conte e lo accusano di aver ruba-
to, rispettivamente, la moglie e le galline.

 Testimone della difesa:
Nane Narò: difende e loda il conte attri-
buendogli il merito di avergli reso fertile 
la moglie “sterile” (in realtà la moglie di 
Nane Narò non è mai stata sterile e le sue 
gravidanze sono tutte opera del tiranno).

 Il popolo
Il popolo tesino è il vero protagonista 
della manifestazione: insorto contro il 
perfido tiranno, partecipa alla ricerca del 
Conte, alla sua cattura e assiste al proces-
so inveendo contro di lui.

Durante la manifestazione si alternano 
altri personaggi che colorano l’evento.

I personaggiprincipali



Biagio anni’20 sulle macerie Piazza Crosara di Castello Tesino
(distrutta durante la 1a Guerra Mondiale)

Biagio  
1972

Biagio  
1980

Biagio  
2005

Biagio  
1995

AGENZIA VIAGGI E NOLEGGIO PULLMAN GT 
Per info: +39 0439840216 - autoservizi@garbinviaggi.com 

Via Montelungo, 6 - Feltre - www.garbinviaggi.com

Si ringrazia

CARTOLINE

DAL PASSATO



OFFERTA WEEKEND 

SULL’ALTOPIANO  

DEL TESINO
n 2 notti con colazione

n Serata medievale del venerdì

n Serata medievale del sabato con cena

n Partecipazione al Biagio  

delle Castellare della domenica

A soli

€ 90,00 a persona

Info e richieste:  

www.visitvalsugana.it/ 

offerta-biagio

VOGLIA DI SCI? AGGIUNGI 

AL TUO WEEKEND ANCHE 

UNA SETTIMANA BIANCA 

LOW COST
n 5 notti con colazione  

(da domenica a venerdì)

n 5 giorni skipass diurno  

(da lunedì a venerdì)

Da 199 a 229 € a persona

Info e richieste:  

www.visitvalsugana.it/

settimanebianchelowcost

QUEST’ANNO SCEGLI DI VIVERE  

UN CARNEVALE DIVERSO,  

UN CARNEVALE MAI VISTO!
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PER INFO: APT Valsugana - Ufficio di Castello Tesino
Tel. 0461 727730 - castellotesino@visitvalsugana.it
www.visitvalsugana.it/biagiodellecastellare

BiagioDelleCastellare biagiodellecastellare_

COMUNE DI 
CINTE TESINO

COMUNE DI 
CASTEL IVANO

COMUNE DI 
CASTELLO TESINO

COMUNE DI 
PIEVE TESINO

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE

COMUNITÀ 
VALSUGANA E TESINO

CONSORZIO 
B.I.M. BRENTA


