
Il Castello di Trenčín, monumento nazionale di interesse 
culturale, è caratteristico non solo per il capoluogo regionale 

Trenčín ma, grazie alla sua posizione dominante sopra la città, 
anche per l’intera area centrale di Považie. Il castello si erge su 
una ripida rocca calcarea, alla propa� ine dei monti Strážovské, 
nella quale nel 179 le truppe romane incisero un’iscrizione 
che ricorda la loro vittoria e il periodo trascorso nell’accampamento 
di Laugaritio. La costruzione più antica in pietra e, situata nell’area 
del castello medievale, è la rotonda con quattro apsidi e risale 
probabilmente all’XI sec. Il proprietario più noto del castello
era Matúš Čák Trenčiansky, chiamato anche „Il Signore del Váh
e dei Monti Tatra“. Il Castello di Trenčín, nel corso dei secoli, 
appartenne alle famiglie ungheresi più rinomate, fra cui gli
Illešházy i quali se ne occuparono per ben duecentocinquanta anni. 
Nel 1708 a breve distanza dal castello, ebbe luogo un’importante 
battaglia in cui le truppe imperiali guidate da Siegbert Heister 
sconfi ssero l’esercito degli insorti di František II Rákoci. Dalla 
metà del XVIII sec. il castello vide diminuire la sua importanza 
come fortezza militare fi no al 1790, quando fu distrutto da 
un incendio.  Attualmente, in forma rinnovata, il monumento 
è accessibile per visitatori durante tutto l‘anno ed offre due 
esposizioni archeologiche. Il Museo di Trenčín che gestisce
il castello, si occupa regolarmente anche degli scavi archeologici
i cui reperti vengono presentati al pubblico. 
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Il castello situato a 280 m s.l.m. è ra� iungibile sia dal centro del capoluogo regionale 
Trenčín, sia da sud dove si trova un parco immerso nel verde Brezina, frazione 
Čerešňový sad, luogo di relax molto popolare e ricercato dagli abitanti di  Trenčín.
Vi si trova il sito policulturale abitato durante l’Eneolitico, la tarda e alta età
del bronzo, il La Tène, l’antichità e successivamente dal IX al XII e XIII sec.
Foto: © Trenčianske múzeum. 

Il castello era sede
del comitato di confi ne, 
dell’amministrazione 
reale e successivamen-
te di quella della 
 nobiltà. L’insieme 
dei palazzi ha cre-
ato un monumento 
caratteristico nella 
posizione dominante 
sopra la  città. Attual-
mente vi sono situate 
esposizioni del Museo 
di Trenčín.
Foto: © Trenčianske múzeum. 

Castello, visto dal lato orientale, in direzione della valle 
del Váh, con la catena montuosa dei Carpazi Bianchi 
sullo sfondo. Il castello, all’epoca, si ergeva sopra 
antiche vie commerciali che collegavano il Mediterraneo 
con l’Europa settentrionale e con i Paesi Baltici.
Foto: © M. Sova

Taglio dell’argine dell’oppidum nella
frazione Čerešňový sad.
Foto: © Trenčianske múzeum.

La costruzione più antica in pietra e, situata
nell’area del castello, è la rotonda con quattro
apsidi esposta in situ.
Foto: © Trenčianske múzeum.

Ciclamini. Crescono in alcuni luoghi selezionati e fanno 
parte della fl ora presente nel borgo sotto il castello.
Foto: © M. Sova.

Iscrizione incisa nella 
rocca di Trenčín che 
risale al 179 – 180 d.C.
documenta la presen-
za delle truppe roma-
ne nel territorio della 
 Slovacchia ai tempi 
delle guerre marco-
manniche durante 
il regno dell‘imperatore 
 romano Marco Aurelio 
e di suo fi glio Comodo. 
Tale iscrizione rappre-
senta un tipo unico 
di monumento epigra-
fi co  conservato in situ 
e relativo all’età antica 
in Slovacchia.
Foto: © M. Mikuláš.

Reperti dell’età del bronzo insieme ad altri monumenti 
archeologici sono esposti al Castello di Trenčín.
Foto: © D. Staššíková-Štukovská.

Perline in vetro della tarda età del bronzo
sono tra i documenti rari sull’utilizzo
del vetro sul territorio della Slovacchia.
Foto: © D. Staššíková-Štukovská.

Orecchini del X e dell’XI sec. provenienti
dalle tombe intorno alla rotonda.
Foto: © Trenčianske múzeum.


