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Il  Grand Hotel Imperial di 
Levico Terme (TN) si trova  in 
un territorio ricchissimo di for-

tificazioni, veri gioielli di architet-
tura, che raccontano - senza parlare 
– di antichi signori e dame, di sto-
rie perdute nel passato d’ amore e 
di guerra. Tra queste pietre si sono 
strette alleanze e dichiarate batta-
glie, si sono sussurrate dolci frasi 
di  passione e decisi destini. In 
linea con il fascino, che secoli 
dopo deve aver  stregato l’impera-
trice Sissi che ha scelto il Grand 
Hotel Imperial come propria resi-
denza per le vacanze estiva Chi 
ama ripercorrere il passato e cono-
scerne i dettagli è nel posto giusto! 
Proprio sopra Levico Terme si 
trova  Castel Selva costruito 
nell’VIII secolo come luogo di 
rifugio durante le invasioni barba-
riche,  probabilmente su di un pre-
cedente insediamento preistorico. 
Ricostruito nei secoli XV e XVI, fu 
luogo di soggiorno dei principi-
vescovi di Trento. Nei secoli suc-
cessivi il maniero passò ad altri 
proprietari, finché nel 1799 fu 
acquistato dalComune di Levico. Il 
castello, di cui rimangono sola-
mente i ruderi, è raggiungibile a 
piedi lungo un facile sentiero che 
parte dall’abitato di Selva.  
 
Castel Ivano  
ben conservato e visitabile all’in-
terno su prenotazione, sembra  
uscito da un libro gotico illustrato. 
I primi documenti relativi alla sua 
esistenza risalgono al XII secolo e 
la leggenda vuole che sia stato in 
tempi remoti anche sede di un 
monastero di Benedettini o di 
Templari. L’attuale aspetto deriva 
dalla ricostruzione cinquecentesca 
voluta dai duchi d’Austria. 

Castel Pergine  
è in assoluto uno dei manieri più 
suggestivi del  Trentino: si trova in 
cima a Colle del Tegazzo, e regala 
ai visitatori un panorama  unico 
sulle Dolomiti di Brenta e sulle 
montagne circostanti. Scoprire la 
storia non è mai stato così bello! 
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