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Presentazione

Anno dopo anno i “Quaderni del 
Borgoantico” assumono un valore 
sempre più importante, togliendo 
dall’oblio personaggi e avveni-
menti che hanno caratterizzato il 
passato di Villa Lagarina. Mol-
tissimi infatti sono gli attestati di 
stima e gratitudine espressi da tanti 
cittadini per questo lavoro di “rivi-
sitazione del passato” che vuole 
favorire un più cosciente “senso 
di appartenenza” alla comunità del 
“presente”, che a sua volta stimola 
conoscenza e partecipazione.
La pubblicazione dei Quaderni è 
peraltro possibile grazie alla pas-
sione e all’impegno dei ricercatori 
che, con professionalità e amore 
per Villa Lagarina, svolgono le 
necessarie ricerche.
L’associazione promuove anche 
altre manifestazioni, di carattere 
“meno culturale” ma che hanno 
sempre come unico comune deno-
minatore la valorizzazione del 
patrimonio storico di Villa Laga-
rina: non a caso le nostre feste 
popolari si svolgono sempre nella 
cornice del centro storico. L’entra-
ta economica delle feste consente 
peraltro di sostenere le spese cor-
renti dell’associazione, le azioni di 
solidarietà e la stessa pubblicazio-
ne dei “Quaderni del Borgoantico”, 
senza la necessità di chiedere soldi 
pubblici.
 
La ricerca non ha la pretesa di esse-
re esaustiva dei fatti, degli avveni-
menti e dei processi sociali avve-
nuti nella storia di Villa: sarebbe un 
obiettivo troppo ambizioso, e forse 
utopistico, che richiederebbe ben 
altre risorse e disponibilità. I Qua-
derni, molto più modestamente, 
sono un tentativo di riportare alla 
luce vicende e persone che hanno 

contribuito a costruire questa nostra 
comunità, o che sono stati semplici 
testimoni. 
Testimoni innocenti, come i bam-
bini ritratti nella casa Dorigotti di 
via D.Chiesa che hanno vissuto la 
tragedia della Grande Guerra, di 
cui il Quaderno si occupa anche 
quest’anno, “celebrando” in tal 
modo il novantesimo anniversario 
dell’armistizio. 
I giochi di una volta e le attivi-
tà economiche nell’antico borgo 
riportano molti nostri concittadini 
ai ricordi lontani della propria gio-
ventù. Parecchie persone, oggi con 
oltre 50 anni di età, hanno raccon-
tato con nostalgia i giochi di allora 
e, con un certo rimpianto, hanno 
anche ricordato come sia trascorso 
veloce il tempo, essendosi ritrova-
ti in un lampo, senza rendersene 
conto, già al lavoro a fare i boci in 
qualche officina o bottega. I Vilani 
che hanno collaborato e che si sono 
prodigati nel mettere a disposizione 
documenti, scritti personali, foto di 
famiglia, cartoline o semplicemen-
te ricordi, sono stati davvero tanti.
Le attività commerciali, artigianali 
e professionali presenti nell’antico 
borgo di Villa ci fanno compren-
dere la volontà di una comunità 
non rassegnata all’emigrazione; le 
molteplici iniziative economiche 
hanno rappresentato un tentativo di 
uscire dalla miseria, e una volon-
tà di riscatto sociale; l’arrivo della 
Cartiera verso la fine degli anni 
Sessanta ha in seguito contribui-
to a elevare il tenore di vita delle 
comunità locali.
 
Cosa c’entra la chiesetta di Cei, che 
mettiamo sulla copertina del Qua-
derno, e il caratteristico plesso abi-
tativo di proprietà dei de Probizer 

con il Borgoantico di Villa? C’entra 
eccome: la conca di Cei e la mon-
tagna circostante sono sempre state 
zone molto ambite dalla borghesia 
e dalla nobiltà di Villa Lagarina e 
di Rovereto, tanto da costruirvi le 
proprie abitazioni di villeggiatura. 
Cei in passato è stata la meta pre-
ferita anche dei Vilani, dei Rove-
retani e di moltissimi Veronesi che 
arrivavano fino alla stazione ferro-
viaria di Villa, per poi proseguire 
a piedi lungo el Sentér del lévro o 
con il taxi del Bepi Miorando di 
Villa, per molti anni gestore di una 
locanda in riva al lago. Per questa 
ragione e altre ancora, la località di 
Cei viene considerata parte inte-
grante dell’antico borgo di Villa.

Infine i ringraziamenti: in primis 
agli autori della ricerca, come sem-
pre molto accurata e ricca di notizie 
inedite; quindi alle decine di con-
cittadini che hanno messo a dispo-
sizione una ricca documentazione, 
alle istituzioni pubbliche (uffici 
comunali, biblioteche...) per la loro 
disponibilità, ai responsabili della 
Cartiera di Villa per la preziosa 
collaborazione; a coloro che hanno 
ritenuto meritevole di appoggio e di 
sostegno economico questa nostra 
pubblicazione: dai semplici citta-
dini, alla ditta TCA di Rovereto, 
alla Cassa Rurale di Rovereto, alla 
SAT; infine alla Litografia Stella, 
al suo titolare Claudio Nicolodi e 
al personale, per la pazienza e la 
cura con le quali stampano i nostri 
Quaderni. 

Sandro Giordani
Presidente dell’associazione 

“Borgoantico”
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Intervento del Presidente provinciale della SAT

La ricerca e la conservazione della 
memoria riguardante la nostra 
terra non può che essere motivo di 
riconoscenza; ancor più se la testi-
monianza riguarda anche la SAT, 
Società degli Alpinisti Tridentini, 
attenta e meticolosa custode, tra-
mite l’archivio storico, della sua 
storia. 
È il caso del lavoro di Italo Pros-
ser, presente in questo “Quader-
no”, che, con un attento lavoro di 
selezione, ci offre lo spaccato di un 
ambiente, certamente e nobilmente 
lagarino e italiano, trasferito a Cei.
Un ritratto fedele di quella che era 
la borghesia illuminata a caval-
lo del secolo da cui nacque, tra le 
tante società d’alto valore cultura-
le, anche la SAT.
In un momento storico che sem-
bra ripudiare le verità storiche per 
cercare effimere radici, da quanto 
leggiamo a proposito della SAT, 
appaiono chiari i suoi slanci irre-
dentistici. Fervori che non smen-
tiamo e ci sono da patrimonio per 
un’attuale visione di collaborazio-

ne e incontro con ogni popolo della 
terra e di pacifica e fraterna colla-
borazione tra SAT e Club Alpini 
del mondo di lingua tedesca. 
Dalle riunioni a “Villa Maria” 
emergono le più belle e rilevanti 
figure satine dei primi tempi, di 
una Società giovane che, ben pre-
sto, si sarebbe affermata come una 
delle più salde e vere Associazioni 
trentine.
Interessanti, da una parte, le men-
zioni di Portatori e Guide, in modo 
particolare quel Pietro (Pero) Dega-
speri, prima Guida del Bondone, 
dimostrazione dell’impegno della 
SAT a formare Guide che, attra-

verso la loro attività, recassero un 
minimo di sostegno alle situazioni 
di povertà nelle valli e, dall’altra, 
la preoccupazione per il paese di 
Piazzo da difendere “dai pericoli 
minacciati di franamenti lungo il 
rio”.
Altra dimostrazione questa, anche 
se marginale, che nonostante il 
primo nucleo della SAT fosse 
composto d’appartenenti alle clas-
si borghesi o nobiliari, la Società 
aveva già attenzione al territorio.
Assieme alle interessanti note vi è 
da rilevare la ricca iconografia che 
completa e rende ancora più godi-
bile e interessante la pubblicazio-
ne.
In conclusione, un lavoro che onora 
il suo autore portando un nuovo 
contributo alla comprensione del 
formarsi della società trentina e 
della SAT.

Franco Giacomoni
Presidente della Società 

degli Alpinisti Tridentini
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La Valle di Cei e dintorni tra la fine  
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

Ville, lavori, caccia, religiosità, bagni al lago, feste con musicanti, escursioni  
con portatori e guide, convegni del direttivo centrale della SAT, ed altro

di Italo Prosser

Premessa

Le vicende della vita mi hanno por-
tato a frequentare Villa Lagarina e, 
nel periodo estivo, anche la Valle 
di Cei, una piccola valle di origi-
ne tettonica, posta a circa 950 m. 
di altezza s.l.m., che si sviluppa da 
nord a sud, tra gli abitati di S. Anna 
di Cimone a nord e le Casotte di 
Castellano frazione di Villa Laga-
rina a sud. Il solco vallivo è delimi-
tato da due profili montuosi. Quel-
lo che lo separa verso ovest dalla 
Val del Sarca è costituito da creste 
rocciose e strapiombanti che par-
tono, a sud, dallo Stivo (m. 2045) 
e proseguono per Cima Bassa (m. 
1694), Cima Alta (m. 1915), la 
Rocchetta (m. 1664), la Becca (m. 
1571), Mavrina (m. 1772) fino a a 
raggiungere il Cornetto o Cornicel-
lo (m. 2338) del Bondone. Quello 
che la separa verso est dalla Valle 
dell’Adige è più basso e meno 
scosceso: parte dal Dosso di San 
Martino, a sud, prosegue colle due 
Cimane (quella de presani e quella 
dei pomaròi) e col Dosso Pagano 
per finire col gruppo della Pastor-
nada o Valstornada (m. 1242).
La piccola valle è nota soprattutto 
per il suo lago, il lago di Cei, attual-
mente circondato da possenti abe-
taie ombrose, mentre lo specchio 
dell’acqua è ingentilito da aree di 
ninfee bianche (Ninphea alba) e di 
nannuferi gialli (Nuphar luteum) 
galleggianti, che fanno capolino tra 
tappeti di foglie ovali, verdissime. 
Poco oltre, verso Praiòl, Bellaria, 
Prà dall’Albi, Daiano, Trasiel o 
più in là verso Costole e Zendrana, 
si aprono ampie radure ricche di 
verde, di fiori e di silenzio rotto, a 
tratti, dal canto degli uccelli. Accan-
to ad una flora e ad una fauna ricche 

e varie che giustificano la presenza 
del biotopo «Prà da l’Albi - Cei», 
la valle offre una testimonianza di 
edilizia sacra antica rappresenta-
ta dalla chiesa di San Martino “in 
transitorium” che incorpora l’antico 
monastero e la casetta dell’eremita 
(i documenti risalgono al 12201), un 
complesso recentemente acquista-
to e restaurato dal comune di Villa 
Lagarina. La zona offre, inoltre, 
un interessante luogo archeologico 
rappresentato dalla coppera roma-
na di Prà del Rovro, a nord di San 
Martino, che sfruttava la creta che 
si trova in sito, sotto 30-40 cm. di 
terra. Un’altra coppera, più recente, 
esisteva anche presso il maso del 
Moro (o maso Piffer dal nome del 
proprietario) dove si trova la “sor-
gente detta del Cop”.

1 Vedi Zotti in Storia della Vallagatrina

In questa valle sorsero, già in anti-
co, alcuni masi. Ricordo la Cà Vecia 
anticamente dei Lodron2, il maso 
Cadrobbio3 con l’“Osteria della 
Luzia” poi divenuto “Villa Maria” 
dei de Probizer, il maso dei Luchi 
(Ca’ Luchi) che nel 1773 appartene-
va ai conti Giovannelli di Venezia, 
il maso Marzani a Bellaria, e altri 
che sono sorti in epoca più recente4. 
I proprietari di questi masi li dava-
no, in affitto, ai loro contadini o ai 
mezzadri che falciavano i prati, vi 

2 La Ca’ Vecia passò dai Lodron ai Giovannel-
li di Venezia (1773). Fu poi dei de Zambotti 
(1835) e in seguito, nel periodo qui conside-
rato, dei Bertagnolli. 

3 Il maso Cadrobbio prende probabilmente il 
nome dal fatto che fu eretto nell’area il cui 
toponimo antico è Cadraus.

4 Nel catasto austriaco del 1859 sono riportate 
16 case, in Cei (vedi “El paes de Castelam” 
n. 8, 2008 in «‘n Zei ai freschi» di  Francesco 
Graziola  e Luciano Scrinzi pag.4).

Il lago di Cei m. 960 - Vallagarina (TN). Cartolina tratta da una foto scattata verso il 1980 
(Ed. Ris. Fam. Coop. Castellano)
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tenevano le vacche al pascolo, colti-
vavano campi e tagliavano la legna 
per l’inverno e facevano strami per 
il letto delle bestie da stalla. I pro-
prietari li utilizzavano soprattutto 
per la caccia autunnale dato che, in 
quel tempo, sia la valle, sia i costoni 
delle montagne che la delimitano, 

offrivano una selvaggina abbon-
dante e varia, ricca soprattutto di 
beccacce, lepri e caprioli. Da una 
memoria del Dottor Francesco de 
Probizer, bisnonno del dottor Paolo 
attuale farmacista a Villa Lagarina, 
risulta che «frà il 18�0 e il 18��» 
... «non vi erano ancora ville intor-

no al lago�». Fu solo dopo la metà 
dell’Ottocento che alcune famiglie 
nobili o comunque facoltose di Villa 
Lagarina iniziarono ad erigere, sulle 
sponde del lago, delle ville per la 
villeggiatura estiva e per la caccia 
autunnale. Dalla memoria di Fran-
cesco de Probizer si viene a sape-
re che nel giugno del 1876 erano 
già sorte «sulle sponde del lago le 
ville dei Signori Conti Marzani [ora 
Stiffan] e Sandonà [Domenico]». A 
questo proposito ricordo che il 15 
settembre del 1878 la famiglia di 
Francesco de Probizer fu ospite di 
Domenico. Infatti, Francesco scri-
ve: «Si pranzò in casa Sandonà [ora 
Cristofolini] e rimase memorabile 
fra noi il fatto che Maria, mia sorel-
la, ci imbandì una polenta senza 
sale, e che volendo in fretta sosti-
tuirne un’altra scambiò il sale con 
lo zucchero in polvere. Fortuna volle 
che ci fosse munizione [farina gial-
la] per la terza». Successivamente 
furono erette la villa Ambrosi, ricco 
commerciante di Villa Lagarina, poi 
trasformata in Hotel Stivo (1900)6, 
la villa del dottor Enrico Scrinzi 
senior(1908) e quella del farmacista 
dottor Guido de Eccher (1926).
L’accesso dalla Vallagarina alla 
amena Valle di Cei fu particolarmen-
te curato fin dai tempi antichi. Fin 
dal Medio Evo furono tracciati sen-
tieri sostenuti, nei punti declivi, da 
muri a secco ora in parte crollati con 
conseguente scamparsa del tracciato, 
ma che un tempo erano percorsi da 
persone che salivano a piedi talvolta 
accompagnando un asino carico di 
provviste, oppure, da benestanti tra-
sportati a dorso di mulo o più rara-
mente in sella di un cavallo7.
Una via di transito, che saliva da 
Villa per Pedersano e Castellano 
seguendo un tracciato per molti 

5 Notizia presa da un documento dell’Archivio 
privato della famiglia de Probizer, da qui in 
avanti AFdP, a pag. 10.

6 Durante la Grande Guerra fu trasformato 
in ospedale convalesenziario dell’esercito 
autriaco.

7 Ad esempio, salì a Cei a cavallo il pittore 
Domenico Ballarini quando, all’età di otten-
ta anni (9 agosto 1886), eseguì l’acquarello 
che raffiguta il maso Cadrobbio (AFdP a pag 
33).

Foto sopra: mappa del Lago di Cei rilevata e disegnata da M. Ferrari e pubblicata in “Studi 
Trentini di Scienze naturali” nel 19�8 dal dott. Sergio Venzo
Foto sotto: i profili trasversali del Lago di Cei rilevati e disegnati da M. Ferrari e pubblicati 
in “Studi Trentini di Scienze naturali” nel 19�8 dal dott. Sergio Venzo
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tratti simile all’attuale, era sicura-
mente percorso da carri e carrozze 
fin dagli inizi del Seicento. Infatti 
l’edicola8, posta contro la roccia 
nel luogo detto “ai zengi”, porta la 
data 1619.
Più recentemente, e cioè tra l’11 
aprile e il 20 settembre 1890, la 
cosiddetta «strada di Castellano» 
fu rifatta su progetto del geome-
tra Luigi Sona. Vi concorsero alla 
spesa9 i comuni di Villa Lagarina, 
Nogaredo, Pederzano, Castellano, 
Sasso e Noarna, e alcuni privati 
interessati alla sua costruzione: i 
conti Marzani, i de Probizer e altri. 
Presero parte ai lavori, in quali-
tà di muratori, Michele Calliari, 
Luca Calliari, Domenico Calliari, 
Oreste Calliari e Annibale Mani-
ca, tutti di Castellano. A costoro si 
aggiunsero Giuseppe Leoni, Pietro 
Piazzini (detto Begen) e Antonio 
(detto Pìndola), muratori di Villa 
Lagarina. Inoltre, Francesco Pizzi-
ni coi nipoti Domenico, Emanuele, 
Basilio, Livio e diversi altri che vi 
lavorarono come manovali. 
In quei tempi la valle di Cei era 
meta di escursionisti che salivano 
per una gita al lago o per visitare 
i dintorni. Non mancavano infatti 
escursioni programmate per rag-
giungere il Biaena, Castelcorno, il 
monte Creino, Lenzima e Garniga.
Molto spesso si trattava di gite più 
impegnative con partenza, in gene-
re, verso le due del mattino, fatte 
per raggiungere, all’alba, la cima 
dello Stivo o quella del Cornetto 
del Bondone. In tal caso veniva-
no ingaggiati dei portatori e delle 
guide esperte del percorso10. Un 
esempio tipico di una gita di que-
sto genere è quella del 12 agosto 
1896. Infatti, nel libro di casa di 
Francesco de Probizer si legge: 

8 L’edicola fu costruita nel 1619 dai conti 
Lodron su sollecitazione di Giovanni Fran-
cesco Madernini di Nogaredo. Restaurata da 
Matteo Pergher nel 1965.

9 Per questa ragione fu detta «strada di concor-
renza».

10 Tra le guide si citano Domenico e Livio Piz-
zini di Castellano. Inoltre Giuseppe Scoz 
guida e Pietro Degasperi portatore entrambi 
di Trento.

«Ai 1� agosto Nina, Francesca, 
Bice, Elena Ferrari col Maestro 
Toss ed Adriano Ferrari fecero in 
ore � e mezza la salita del Cornetto 
di Abramo, accompagnate da Livio 
Pizzini quale guida e portatore, 
ascendendo per la Becca alle ore 
�.Toccando la vetta alle 6 e mezza 
e discendendo e pranzando a Gar-
niga. Portarono molti e magnifici 
fiori».
Esistono anche descrizioni di gite 
con orari di partenza particolari, 
ma sempre con l’obbiettivo di rag-
giungere la vetta in tempo utile per 
ammirare, dalla cima, lo spettaco-
lo dell’alba. Infatti, si legge: «Nel 
pomeriggio del �1 agosto [1884] 
intrappresi con Nina e Silvio [figli 
di Francesco] e signora Gilda 
Ravanelli la salita dello Stivo par-
tendo da casa accompagnati da 
Domenico Pizzini ed un mugnaio 
con asino fino a Sant’Antonio di 
Gardumo, ove si giunse alle 8 
circa di sera e si riposò mandando 
il mugnaio in Gardumo a prendere 
Bortolo come guida.
Con varie fermate si raggiunse lo 
Stivo alle due di notte, e la vista si 
fece splendida solo verso le 6 dopo 
svanite le nebbie che avvolgevano 
la vetta».
Un primo impulso ad una frequen-
tazione turistica della valle prese 
avvio quando, in sostituzione del 
traghetto, fu costruito il primo 
ponte stradale sull’Adige (1847) 
e soprattutto quando, colla costru-
zione della ferrovia del Brennero, 
fu eretta la stazione di Villa Laga-
rina (1859). Comunque l’inizio di 
una attività turistica recettiva del 
forestiero, si fa risalire all’anno 
1900, allorché il signor Ambrosi 
trasformò la sua villa al lago in 
“Hotel Stivo”, un albergo moder-
no che per parecchi anni ebbe un 
notevole successo di frequentato-
ri provenienti non solo dal Tirolo 
meridionale11. Un’attività turistica 
che aveva anche un peso politico, 
dato che fu presa in considerazio-
ne dalle autorità austro-ungariche 

11 Vedi “El paes de Castelam” n°8 pag 4 e pag.6, 
«‘n Zei ai Freschi» di F. Graziola e L. Scrinzi.

allorché, nell’autuno del 1904 fu 
concessa, dalla Direzione delle 
ferrovie meridionali di Vienna, «la 
fermata a Villa del treno [diretto] 
discendente N° 6 che passa alle 
7.�0 [del mattino]12».
Recentemente, attraverso il dr. 
Paolo de Probizer, ho avuto modo di 
avere in visione il “Diario di casa”, 
scritto dal bisnonno dottor France-
sco fu Sebastiano tra il 1881 e il 
1901. L’autore annota le numerose 
salite a piedi da Rovereto o a dorso 
di mulo fatte per sbrigare gli affari 
di Cei. Racconta inoltre «Come in 
Valle di Cei sorse Villa Maria» e 
quando e perché fu eretta la Cap-
pella dell’Assunta. Raccoglie, inol-
tre, disegni inediti, rare fotografie e 
le firme dei numerosi ospiti corre-
date da osservazioni o talvolta da 
composizioni poetiche estempo-
ranee. A questo libro domestico, 
si sono aggiunti due album foto-
grafici dell’epoca13 appartenenti a 
persone14 i cui bisnonni, agli inizi 
del Novecento erano soliti passare 
l’estate in Cei dove avevano fatto 
erigere una villa presso le sponde 
del Lago. 
Ottenuto il permesso dei proprietari 
ho deciso di trascrivere, dal suddet-
to “Diario di casa”, alcune notizie 
inedite che parlano di Cei nell’Otto-
cento e di presentare qualche imma-
gine fotografica, dato che, al giorno 
d’oggi, quelle notizie e quelle foto 
documentano momenti di vita e 
ambienti del tutto particolari.

I de Probizzer in Valle di Cei

Verso la fine del Seicento, una 
famiglia Probizer, originaria da 
una frazione di Appiano in Alto 
Adige, si trasferì a Borgo Sacco 
in via dei Bottari dove teneva un 

12 Vedi Quaderni del Borgoantico n.6, 2005 
«Quadri di vita sociale nel Borgo agli inizi del 
Novecento» di Antonio Passerini, a pag. 20.

13  In quel tempo la fotografia dilettantistica era 
un hobby non accessibile alla gente comune 
che non aveva la possibilità di acquistare una 
macchina fotografica.

14 Ringrazio, in prposito, Daniela Scrinzi e Vit-
toria de Eccher. 
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magazzino per la spedizione, su 
zattere, di merci e di legnami. Nel 
1798 Andrea Probizer, padre di 
Sebastiano, ottenne, dall’impera-
tore Giuseppe II, la dignità nobi-
liare col predicato di Weissenstein 
e Rothenstein15.
Il 4 aprile 1834, all’età di 32 anni, 
Sebastiano de Probizer contrasse 
matrimonio con Emilia de Vecelli 
una giovinetta di 20 anni, originaria 
di Isera, i cui ascendenti vantava-
no collegamenti genealogici con il 
grande pittore Tiziano Vecellio di 
Pieve di Cadore. Dalla loro unio-
ne nacquero numerosi figli dei 
quali ben dieci raggiunsero l’età 
adulta. Si tratta di sette maschi: 
Francesco, Scipione, Edoardo, 
Valeriano, Federico, Carlo, Guido 
e di tre femmine: Silvia, Maria e 
Luisa. Per questa ricerca, che ha lo 
scopo di illustrare la Valle di Cei 
tra Otto e Novecento, interessano 
le vicende del primogento France-
sco (1838-1911) e dall’ultimoge-
nito Guido (1849-1929), dato che 
ciascuno dei due, acquistò, in quel 
luogo, in tempi diversi e ognuno 
per conto suo, un vecchio maso 
che fu poi trasformato in una villa 
elegante.

15 I due stemmi nobiliari sovrastano l’arco santo 
della cappella dell’Assunta che sorge presso 
Villa Maria a Cei.

1881. Dalle vecchie case 
del maso Cadrobbio presso
 il «Lago Abisso» nasce 
«Villa Maria» di Francesco 
de Probizer

Francesco nacque a Villa Lagari-
na il 6 febbraio 1938. Morì in Cei 
l’11 agosto 1911. Laureato in giu-
risprudenza fu giudice di tribunale 
e presidente della Camera di Com-
mercio e Industria di Rovereto e 
deputato di quella camera dal 1900 
al 1914. Uomo di idee liberali, fu 
anche membro della giunta muni-
cipale di Rovereto. Infatti, il 15 
settembre 1896 egli annota: «Ebbi 
il piacere di salutare miei ospiti il 
Signor podestà Valeriano Malfatti 
e i miei colleghi nella giunta muni-
cipale di Rovereto».
Francesco de Probizer sposò Maria 
Masotti (1839-1916) che gli portò 
in dote la Villa Masotti di Rove-
reto, già appartenuta a Giuseppe 
Antonio Bridi16. Dalla loro unio-
ne vennero al mondo sette figli: 
Giuseppe17, Emilio, Valerio, Sil-
vio, Guglielmo, Anna (detta Nina) 
e Francesca che, come vedremo, 
sposerà il farmacista di Villa Laga-
rina Guido de Eccher. 

16 Giuseppe Antonio Bridi (1763-1836), nato 
a Rovereto, banchiere, tenore, compositore, 
amico di Mozart.

17 Ricordo che Giuseppe contrasse matrimonio con 
Clotilde Libera di Avio da cui ebbe i figli Paola, 
Ruggero che sposerà Anna Bonetti, e Maria.

Sappiamo che alla fine dell’Otto-
cento ci fu nel Trentino austriaco 
una grave depressione economica 
provocata dalla perdita del Lom-
bado-Veneto (1866), dalla pebrina 
la malattia del baco da seta e dalla 
peronospora, la malattia della 
vite. Di conseguenza molte fami-
glie, cadute in miseria, decisero di 
emigrare. Tra i moltissimi abitanti 
dei paesi delle valli trentine che, 
in quel tempo, lasciarono le loro 
case ci furono anche alcune fami-
glie di Castellano che andarono 
a cercar fortuna in America. Per 
metter assieme i soldi necessari 
per affrontare il viaggio, qualcuno, 
al momento della partenza, vendet-
te i propri beni. Nel settembre del 
1881, il dr.Francesco de Probizer 
che viveva a Rovereto, fu informa-
to dall’amico dr. Matteo Pergher 
(1833-1912) padrone della Villa 
di Prà dall’Albi, che «Antonio e 
Lucia Pizzini18» di Castellano, 
erano decisi a vendere «parte [cioè 
i due terzi] dello stabile Cadrob-
bio» presso il «Lago Abisso» di 
Cei, perché «in procinto di emi-
grare in America» [in Messico]. La 
proposta di vendita fu recapitata a 
Francesco de Probizer da Pacifi-
co Miorandi di Castellano, detto 
Cico, il nonno dell’attuale proprie-

18 I Pizzini erano soprannominati «Pittori» per 
la loro bravura a falciare alla perfezione l’er-
ba dei prati.

«Schizzo, per la riduzione della casa in Cei, eseguito da Tolomeo 
Tolomei [18�9-1886] nel 188�»

Il maso Cadrobbio dei fratelli Pizzini di Castellano interamente acqui-
stato da Francesco de Probizer tra il 1881 e il 1888. Acquarello del 
pittore Domenico Ballarini
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tario del Castello maestro Vigilio 
Miorandi. L’acquisto parziale del 
maso fu concluso con l’intervento 
del parroco di Isera don Roberto 
Roberti. A questo punto Francesco 
de Probizer diede avvio ai lavori 
di restauro degli edifici acquista-
ti, lavori che andarono avanti per 
alcuni anni. Nel 1883 vi lavorava-
no come muratori Giovanni Pizzi-
ni e Michele Calliari e come fale-
gnami Desiderato19 ed Emanuele 
Todeschi, tutti di Castellano.
Data la parzialità dell’acquisto, 
esistevano delle «adiacenze sco-
mode», dato che «tre famiglie vive-
vano sotto lo stesso tetto» e anche 
delle consortalità che creavano 
disagi. Pertanto Francesco decise 
di acquistare le rimanenti proprietà 
Pizzini in modo da divenire unico 
proprietario del maso. Obbiettivo 
che egli raggiunse negli anni suc-
cessivi portando a termine l’acqui-
sto delle porzioni edificiali residue 
appartenenti a Fedele Pizzini e 
comperando (1885) alcuni appez-
zamenti di terreno di proprietà di 
Damiano Pizzini. Seguirono anche 
delle permute di terreni coi suddetti 
«fratelli Pizzini» per cui, nel 1889, 
Francesco de Probizer potè final-
mente scrivere sul suo diario che 

19 Desiderato Todeschi era anche sacrestano 
della chiesa di San Loranzo a Castellano.

«la casa tutta compresa la parte da 
essi [fratelli Pizzini] cedutami, e le 
immediate adiacenze del vecchio 
[maso] Cadrobbio, divenute esclu-
sivamente mie, potevano ottenere il 
loro assetto presente ed a duplice 
onoranza intitolarsi “Villa Maria” 
[di Francesco de Probizer].
Dal canto loro, nel 1889 «i fratelli 
Pizzini, costruirono la loro casa [il 
maso Pizzini] nella località deter-
minata di comune accordo [poco 
più in basso e a nord di “Villa 
Maria”] verso indenizzo da parte 
mia di un importo pari al costo di 
fabbrica di una casa corrisponden-
te per dimensioni a quella da loro 
cedutami ... ». Risulta che nell’ac-
cordo coi fratelli Pizzini interven-
nero il geometra Emanuele Kocler, 
il perito Domenico Sandonà e il 
maestro muratore Lorenzini20.
Divenuto unico padrone del maso, 
Francesco de Probizer «tra il 1990 
e il 1991 procedette alle nuove 
costruzioni a completamento della 
casa ed alla fabbrica della Cappel-
la, senza però che di tali novità si 
potesse usufruire che assai linita-
tamente21», per quanto riguardava 
la villeggiatura. I lavori furono 
eseguiti su progetto del geometra 
Emanuele Kocler e su uno schiz-

20 Dall’AFdP a pag. 44.
21 Dall’ AFdP a pag. 14-15.

zo tracciato dal pittore Tolomeo 
Tolomei, padre di Ettore, il famoso 
topografo roveretano attivo, in Alto 
Adige, dopo la Grande Guerra.
In particolare, per quanto riguarda 
la cappella, Francesco de Probi-
zer annotò che il grazioso edificio 
sacro fu realizzato «dietro model-
lo costruito in legno su mie indi-
cazioni, modificanti il progettino 
originario estesomi da Kocler». A 
proposito dell’arredo della Cap-
pella, si rileva che il 26 agosto 
1891 furono condotti in Cei: l’al-
tare preparato dal maestro Zuani, 
i banchi e una cornice dentro la 
quale fu inserito «il dipinto22 raffi-
gurante l’Assunta. Un dipinto che 
ha molta somiglianza colla pala 
dell’altar maggiore di Villa, tanto 
da poterne essere ritenuto un boz-
zetto». Francesco precisa che tale 
dipinto era stata comperato pres-
so un antiquario di Ferrara23. Nel 
1893 l’arredo fu completato «colla 
croce e candelieri fatti da Enrico 
Piccolroaz ... e colle cornici della 

22 Attualmente, al posto di un “dipinto” esiste 
una stampa fotografica della pala dell’altare 
di Villa Lagarina. Per inciso ricordo che nella 
Valle di Cei esiste anche un’altra chiesetta 
dedicata alla Madonna Assunta: quella fatta 
recentemente erigere dalla gente di Aldeno. 
Questa chiesetta confina con il CIF (Centro 
Italiano Femminile), attuale proprietario della 
villa di Guido de Probizer.

23 Dall’AFdP a pag. 44  e pag. 52.

Lo stato dei lavori in un acquarello di Domenico Ballarini ese-
guito il 9 agosto 1886, quando il pittore, salito in Cei a cavallo, 
aveva 80 anni. Si noti il lungo vessillo a strisce di color rosso, 
bianco e rosso

Particolari del progetto di ristrutturazione del maso eseguito dal geome-
tra Bartolomeo Kocler. L’edificio fu chiamato “Villa Maria”, in onore di 
Maria Masotti moglie di Francesco de Probizer
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Via Crucis, fatte da Ossato». Il 
Cristo del crocifisso, invece, fu 
fatto venire da Sant Udalrico della 
Val Gardena. La cappella, come 
la casa padronale, vennero alfine 
dipinte esternamente «da Anto-
nio Decapitani e meglio dal di 
lui socio Abbondio Barozzi e loro 
dipendenti».

pessa Stefania vedova di Rodolfo 
d’Asburgo, il figlio ereditario del-
l’imperatore Francesco Giuseppe 
e di Sissi, morto tragicamente a 
Maierling. Stefania, figlia del re 
del Belgio, fu ospite dei Marzani 
di Daiano il 25 agosto 1891 e dal 
26 al 31 agosto del 1892, proprio 
durante i lavori di ristrutturazione 

Francesco de Probizer (18�8-1911) con la 
moglie Maria Masotti (18�9-1916) in Cei 
(foto scattata nel 1910)

Una veduta della località Cadrobbio con la “Villa Maria” e la Cap-
pella dell’Assunta. Si noti la vegetazione assai rada, rispetto a quel-
la attuale (foto eseguita dal musicista maestro Giovanni Toss il 1� 
giugno 189�)

Erano quelli gli anni in cui la gente 
stava pian piano uscendo dalla 
depressione economina di fine 
Ottocento. Fu anche il momento 
nel quale un personaggio imperia-
le di alto rango apprezzò una vil-
leggiatura nella bellezza sobria di 
Cei. Ricordo in proposito il dupli-
ce soggiorno estivo della princi-

� ottobre 1891. Gran festa per la fine dei lavori della casa padronale 
e della Cappella dell’Assunta

Primo convegno (1� giugno 189�) per l’inaugurazione della casa (foto del musicista mae-
stro Giovanni Toss)
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della “Villa Maria” e dell’erezione 
della Cappella da parte di France-
sco de Probizer.
A lavori conclusi, accanto alla sod-
disfazione per ciò che aveva porta-
to a termine, Francesco notò queste 
osservazioni molto personali: «Ma 
quante noie, quanti pensieri, quanti 
viaggi non occorsero per dare, con 
non indifferente spesa, alla casa ed 
al suolo il loro aspetto attuale!
Lietamente mi vi sobbarcai nella 
mia innata passione per la mon-
tagna; che se la spesa riuscì forse 
eccessiva mi valga oltracciò di 
scusa il desiderio di creare in alto 
alla mia famiglia un comodo ed 
ameno soggiorno, e l’averla fatta, 
non del tutto fin dal principio pre-
vista, col frutto dei miei risparmi e 
col sacrificio di altri svaghi che mi 
negai24».

La benedizione 
della «gotica cappella»

Sulla parete dell’abside, dietro l’al-
tare, è murata una piccola lapide 
su cui si legge: «A /Sebastiano de 
Probizer ed Emilia de Veccelli/ il 
figlio/ D.r Francesco/ ossequioso/ 
1891».

24  Dall’AFdP a pag. 15.

Il piccolo edificio sacro fu quindi 
eretto da Francesco per onorare 
in primo luogo i propri genitori, 
ma anche per soddisfare le neces-
sità spirituali della sua famiglia. 
Si tratta di una cappella privata 
(dedicata all’Assunta) che, fin 
dall’inizio, Francesco de Probizer 
si premurò di aprire al culto pub-
blico. Infatti, il 21 maggio 1891 
egli inviò una supplica all’Ordi-
nariato di Trento per ottenere il 
permesso di far partecipare alla 

Santa Messa, oltre alla sua fami-
glia, anche la gente che, soprat-
tutto nel tempo estivo, frequenta-
va la Valle di Cei. Dato, però, che 
per aprire la chiesetta al «pub-
blico culto» bisognava dotarla 
di un patrimonio adeguato che 
ne garantisse il funzionamento, 
Francesco sottopose a garanzia 
«la casa edificata in prossimità di 
essa [chiesa] del valore approssi-
mativo di Fiorini �.000».
A questo punto la richiesta fu 
accolta e la cappella fu benedetta e 
quindi aperta al culto pubblico. La 
benedizione della Cappella  avven-
ne il 7 agosto 1893. Per l’evento fu 
organizzata una gran festa alla quale 
convennero non solo i frequenta-
tori usuali della valle, ma anche 

molta gente di Gardumo e di altri 
paesi vicini. Risulta, in particolare, 
che i contadini del maso Cadrob-
bio e di Prà dall’Albi «vollero dare 
espressione alla loro gioia collo 
sparo dei mortaretti salutando con 
essi il Vespro della vigilia, l’aurora 
della giornata ed il momento in cui 
i cinque sacerdoti funzionanti mos-
sero processionalmente pel piazza-
le imbandierato, dalla casa alla 
chiesa, e quello in cui fu compiuto 
il sacro rito. Alla fine della messa 

Gruppo di gitanti giunti in carrozza a Cei (foto scattata verso il 1910)

Gran festa in occasione della benedizione della Cappella dedicata all’Assunta (foto 7 ago-
sto 189�)



Quaderni del Borgoantico 9 11

don Valeriano de Probizer lesse un 
omelia25».
In quella fausta occasione, Nino�6, nipo-
te di Francesco de Probizer, improvvi-
sò la seguente composizione poetica 
che trascrivo dal diario di casa:
«S’erge elegante e snella
La gotica cappella
Dal sorridente prato
Di Cei, soggiorno amato.
E per la prima volta
Al cielo, fu rivolta
Oggi la Santa Messa
La sacra Ostia istessa
Pel popolo dal clero
Il corpo e il sangue vero.
Da Trento fu portata
La pietra consacrata.
Offrì don Valeriano
il sacrificio arcano.
Don Valerian, che tenne
discorso assai solenne
Ai cari suoi nipoti
Formando i più bei voti.
Zio Carlo�7 con maestria
Cantò l’Ave Maria.

25 Dall’AFdP a pag 60.
26 Probabilmente di tratta di Saturnino (n. 

16.1.1842) figlio di Pietro dwe Probizer e di 
Laura Sesler.

27 Carlo de Probizer era fratello di Francesco. 
Nato il 20 aprile 1847 rimase celibe e morì il 
30 ottobre 1918.

Vi furono poi scoppietti
D’allegri mortaletti;
Ed ecco benedetta 
L’alpestre chiesetta
Di Dio a maggior gloria, 
Eretta alla memoria
D’Emilia e Sebastiano
Sopra quest’altipiano.-
Ma quante e quante ore
Lo zio fabbricatore�8 
Sudò per arrivare 
A eriger quest’altare:
Le idee che concepisce
Sempre però eseguisce.

28 Francesco de Probizer il marito di Maria 
Masotti.

Dunque i bicchier vuotate:
Onore al Mecenate!29».

Un anno dopo quell’evento, e cioè 
il 27 Agosto 1894, padre France-
sco Saverio dei francescani minori 
riformati di San Rocco a Rovere-
to, «ebbe la consolazione d’essere 
delegato dal suo padre Guardiano 
di benedire ed erigere la S. Via 
Crucis nella bella cappelletta dei 
Signori Probizer in Cei30».
Il 20 agosto 1895 Emilia Vecelli de 
Probiser, la vechia madre di Fran-

29 Dall’AFdP a pag. 62.
30 Dall’AFdP a pag. 69.

Don Valeriano de Probizer (18��-1907) 
fratello di Francesco. Pronunciò il discor-
so solenne in occasione della benedizione 
della Cappella (7 agosto 189�)

Particolare di una festa estiva del 1898 con messa alla Cappella

Emilia de Vecelli vedova de Probizer, che si firma la «mamma, nonna e bisnonna», circonda-
ta da figli, nipoti e pronipoti (Cei, 11 settembre 1899)
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cesco partita da Isera, venne a far 
visita al figlio «in carrozza condotta 
da [suo nipote] Valerio». Rimase a 
“Villa Maria” una settimana e il 26 
agosto, al momento della partenza, 
lasciò questo scritto: «La vecchia 
Nonna e Bisnonna [aveva 81 anni] 
pria di lasciare questo caro luogo 
visitato, forse, per l’ultima volta». 
Nel contempo la vita a «Villa Maria» 
continuava coi suoi ritmi dettati dalla 
villeggiatura stagionale e dalla cac-
cia, mentre le messe domenicali e 
festive venivano celebrate dai padri 
francescani del convento di San 
Rocco che salivano la sera prima, a 
piedi, dalla città. A questo proposi-
to segnalo una nota curiosa firmata 
da Padre Ippolito, un francescano 
originario di Povo. In data 25 luglio 
1897, egli scrisse sul registro dome-
stico: «[venuto] per la S. Messa dopo 
essermi perduto nel bosco la sera 
precedente e essere stato raccolto da 
Livio P. [Pizzini]». 

Le riunioni del Direttivo 
centrale della SAT a “Villa 
Maria” di Cei dal 1886 al 1898

A proposito delle riunioni del diret-
tivo della SAT a Cei il dottor Fran-
cesco de Probizer scrive nel suo 
diario: 
«Giugno � [1886]. Ebbi graditissi-
ma la prima visita della Direzione 
della Società degli Alpinisti Tri-
dentini�1 rappresentata dai signori 
Antonio Tambosi [allora presiden-
te della Sat]32, Michele Sardagna 
[noto botanico di Trento] e R. Fer-

31 La Società degli Alpinisti Tridentini era sorta 
nel 1877 con 149 soci, in sostituzione della 
Società alpina del Trentino che era stata fon-
data a Pinzolo da Nepomuceno Bolognini e 
da Prospero Marchetti nel 1872 ed era stata 
sciolta dal governo austriaco nel 1876.

32 Antonio Tambosi (1853-1921) era uomo di 
idee liberali. Presidente della Sat dal  1884 
al 1886, poi dal dal 1888 al 1890 e infine 
dal 1892 al 1894. Fu consigliere comunale 
e anche podestà di Trento. Fu eletto depu-
tato alla Dieta di Innsbruck e al parlamento 
di Vienna del quale divenne Vicepresidente. 
Fervido patriota, fu presidente della Lega 
Nazionale fin al suo scioglimento avvenuto 
nel 1914. Nel 1915 fu internato e poi arrestato 
e condannato a sei anni di carcere. 

rari di Trento, Dr. Cesare Boni 
[farrmacista a Tione], Dr. Agostino 
Bellat [proprietario di un’Azienda 
agricola in Val Sugana], Alberto 
conte Alberti di Rovereto ai quali 
si unirono Silvio Marzani [farma-
cista a Villa Lagarina], Federico e 
Beppi33».
Sei anni dopo e cioè il 31 luglio 
1892 la Direzione della Società 
degli Alpinisti Tridentini si radu-
nò una seconda volta a Cei in casa 
de Probizer. Nel diario si legge: 
«Splendidamente ospitati si radu-
narono oggidì in questo amenissi-
mo luogo rallegrato da rigogliosa 
natura i sottoscritti componenti la 
Direzione della Società degli Alpi-
nisti Tridentini. Roccolti i comparsi 
a sessione, presero ad unanimità di 
voti il seguente conchiuso, che viene 
formalmenteb redatto in verbale.
Si concede al collega Dr. Fran-
cesco de Probizer di Rovereto di 
poter portare sulla sua casa in Cei 
lo stemma della Società.
Preletto firmato e sottoscritto. 
Carlo Candenpergher, Emanuele 
Malfatti, Silvio Dorigoni34, Gio-
vanni Pedrotti��, Antonio Tambosi 
[allora presidente della Sat], Ange-
lo Pinalli36, Alberto conte Alberti, 
Agostino Bellat, ingegner Edoardo 
Gerosa37».
Un’altra riunione si ebbe il 3 set-
tembre 1893. La trascrivo: «Cor-
rispondendo a gentilissimo invito 
del collega Signor Dr. Francesco 
de Probizer convennero qui i mem-
bri di Direzione della Società degli 
Alpinisti Tridentini assieme all’ex 
membro di Direzione scrivente 
[Antonio Tambosi].

33 Giuseppe (Beppi) figlio primogenito di Fran-
cesco de Probizer. Sposerà Clotilde Libera. 

34 Silvio Dorigoni (Trento 1847-ivi 1900). Gari-
baldino nel 1866. Fu nominato sotto ispetto-
re e poi ispettore del Corpo dei Pompieri di 
Trento. Fu consigliere comunale di Trento e 
più volte presidente della Società degli Alpi-
nisti Tridentini.

35 Giovanni Pedrotti (1867-1938) nato a Rove-
reto, liberale. Irredentista, alpinista, botanico, 
fu presidelte della Lega Nazionale e della 
Società degli Alpiniasti Tridentini. 

36 Angelo Pinalli (Rovereto 1865-ivi 1838) avvo-
cato, liberale, deputato della città di Rovereto 
alla Dieta di Innsbruck dal 1914 al 1918. 

37 AFdP pag. 59.

Il ritrovo fu favorito dal gentile 
sorriso e splendido della natura, 
che in questo amenissimo luogo 
sembra aver radunato tutte le sue 
bellezze. 
Venne rallegrato dalla gentile pre-
senza della Padrona di casa [Maria 
Masotti] e di Signorine».
In quel tempo la giovane società 
alpinistica «non perdeva di vista il 
benessere delle popolazioni valligia-
ne». Infatti, su proposta del Dr. Emi-
lio de Probizer, venne preso all’una-
nimità il seguente conchiuso: 
«Di interessare l’autorità compe-
tente a prendere i necessari prov-
vedimenti per difendere special-
mente il paese di Piazzo dai peri-
coli minacciati di franamenti lungo 
il rio» (pag. 65).
Visto e firmato. Seguono le firme 
di: Antonio Tambosi, Silvio Dori-
goni ..., Emanuele barone Malfat-
ti38, ing. V. Zucchelli, Giovanni 
Pedrotti, Angelo Pinalli, Emilio de 
Probizer e Silvio Marzani. 
Nel verbale della riunione dell’an-
no successivo, 2 settembre 1894, si 
legge:
«Aderendo al gentile invito fatto-
ci dal signor Probizer all’inaugu-
razione del Rifugio del Passo di 
Sella, oggi i membri della Direzio-
ne della Società degli Alpinisti Tri-
dentini qui si riuniscono plaudendo 
alla squisita ospitalità dell’ottimo 
signor Probizer e dell’egregia di 
lui famiglia.
Sopra proposta del sig Dr. Fran-
cesco Probizer viene ad unanimità 
presa la decsione seguente:
La Direzione della Società degli 
Alpinisti Tridentini terrà annual-
mente una seduta ordinaria in Cei»
Sottoscrissero l’impegno: Anto-
nio Tambosi, Silvio Dorigoni39, 
Guglielmo Ranzi40, Giulio Pizzini, 

38 Il barone Emanuele Malfatti fu presidente 
della SAT dal 1886 al 1888.

39 Silvio Dorigoni (1847-1900) nato a Trento, 
aveva vestito la divisa rossa di Garibaldi a 
Bezzecca nel 1866. 

40 Guglelmo Ranzi (1859-1932) fu consigliere 
comunale a Trento, membro della direzione 
e poi presidente della Società degli Alpinisti 
Tridentini dal 1897-1898. Sua fu l’idea di far 
erigere, a Trento, il monumento a Dante che 
fu inaugurato nel 1896.
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Giorgio Jacob41, Guido Larcher42. 
Approva colla massima soddisfa-
zione Francesco Probizer43.
Nel 1896 è registrata questa nota 
scritta da Francesco de Probizer: 
«In occasione del convegno pri-
maverile della Socità Alpinisti Tri-
dentini tenutosi in Garniga feci la 
terza ascesa [da Rovereto a Cei] 
con Dr. Dordi, Spinelli ed Emilio. 
Alle 9, dopo piccola refezione nel 
caffè [un paricolare settore di “Villa 
Maria”] partimmo da Cei arrivan-
do in Garniga a mezzogiorno��».
L’ultima riunione della Direzione 
della Società degli Alpinisti Tridenti-
ni si tenne a “Villa Maria” il 17 luglio 
1898. In quel verbale si legge:
«Aderendo all’invito della genti-
le e sempre ospitale famiglia del 
Signor Dr. Francesco Probizer la 
direzione della Società degli Alpi-
nisti Tridentini tenne anche que-
st’anno nell’amena ed ombrosa 
valle di Cei una riunione estiva.

41 Giorgio Jacob era il proprietario dells omo-
nima Csrtiera. Allo scoppia della guerra con 
l’Italia fu arrestato e internato a Katzenau.

42 Guido Larcher (1867-1959), consigliere comu-
nale a Trento e presidente della Società degli 
Alpinisti Trentini. Attivo irredentista, nel maggio 
del 1915, passato il confine, si arruolò volontario 
nell’esercito italiano (5° Reggimento Alpini)..

43 AFdP pag. 70.
44 AFdP pag. 78.

La gita fu favorita da un mattino 
altre ogni dire splendido e la corte-
sia e le attenzioni usate ai direttori 
della Società dalla onorabile fami-
glia Probizer, in modo speciale 
dalle gentilissime persone di casa, 
fecero loro dimenticare l’assenza 
di molti loro colleghi.
I comparsi riuniti a sessione prese-
ro la seuente deliberazione:
I Direttori della Società degli Alpi-
nisti Tridentini terranno la loro 
prossima riunione ancora nel cor-
rente anno e precisamente in otto-
bre nella villa del signor Giovanni 
Pedrotti a San Rocco presso Tren-
to alla quale sarà d’invitarsi tutta 
l’insigne famiglia de Probizer.
Letto e firmato. Silvio Dorigo-
ni [allora presidente della SAT], 
Guido Larcher, Emanuele Malfatti, 
Emilio Probizer:
Alla fine del verbale si legge que-
sto P.S [post scriptum]:
Su proposta del Signor Emanuele 
[barone] Malfatti si delibera a voti 
unanimi che nelle future riunioni 
di direzione che avranno luogo in 
Cei abbiano diritto di intervenirvi i 
presenti anche nel caso non faces-
sero più parte della Direzione». 
Visto si approva di gran cuore la 
postilla. Dr. Francesco Probizer, 
Mary Probizer Candelpergher e 

Annina Probizer testimoni (pag 
91).
Negli anni successivi non sono 
più registrate riunioni del direttivo 
SAT in Cei. Per inciso segnalo che 
il 3 aprili 1899 Giovanni Pedrotti, 
il dottor Gino Bezzi e F. Pedrotti, 
partendo da Trento, raggiunsero a 
piedi “Villa Maria” a Cei. Infatti si 
legge: 
«Partiti da Trento alle 6 antimeridia-
ne e per Margone-Garniga arrivati 
in Cei alle 1� e mezza pomeridiane. 
Colla guida Giuseppe Scoz e por-
tatore Pietro Degasperi. Ben mille 
ringraziamenti per la cordialissima 
simpaticissima accoglienza».

Una gita in Cei alli 21 novembre 
1886

Riassumo ed in parte trascrivo que-
sto episodio che riprendo da una 
lunga poesia che descrive una gita 
di otto roveretani che, nel tardo 
autunno, salgono dalla valle e rag-
giungono “Villa Maria”. 
«Quando spirava l’ultimo velo 
della notte e il sole stava sorgen-
do limpido in cielo», otto uomini 
abitanti nella valle s’avviarono, 
a piedi, verso la Valle di Cei. Si 
trattava di Federico, Francesco ed 
Emilio de Probizer [tre fratelli], 
Gaspare Lindegg, Augusto Altha-
mer, Antonio Alberti, Virginio Vit-
tori e Emanuele Kocler, tutti quanti 
«cari a Noè», cioè devoti a colui 
che è ritenuto l’inventore del vino.
Partirono, «ma c’era un rigido 
nordico vento, ... che sol procedere 
poteasi a stento. Robba da Pergi-
ne [cioè “roba da mati”] l’andar 
colà!».
Giunti a «Villa Maria», non si può 
sapere se «in quel convito» sia pre-
valso l’appetito degli ospiti oppure 
la gioia di chi aveva imbandito la 
mensa, perché «costante domina 
un brio cordial».
A questo punto l’autore dello scritto 
in versi si chiede «E chi descrivere 
può la giornata da lor fra i calici in 
Cei passata finché sorpreseli ina-
spettata la fitta tenebra e li coprì? 
Al vino Gloria ... ».

Dopo un soggiorno di 1� giorni a Villa Maria, il � settembre 189�, la «mamma, nonna e bi-
snonna» Emilia de Vecelli (la seconda seduta da sinistra), vedova di Sebastiano de Probizer 
e madre di Francesco torna, col carro, a Isera
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E quando il gran pranzo volge al 
termine e la mano dispensa una 
maggior quantità di vino, ecco 
che «la stura ai brindisi conviene 
dar».
«Le coppe cozzano» e gli evviva 
e i discorsi si accavallano, tanto 
che nessuno si accorge del tempo 
che passa e ... «del dì che muore». 
Quando, alfine, venne l’ora di scen-
dere, ecco che «va ‘n giro l’ultima 
tazza colmata». Poi, finalmente, i 
convenuti partono!
Nella discesa tutti seguirono il per-
corso per Daiano e poi oltre «giù per 
viottoli lungo il Vallone», in silen-
zio. Ma una volta giunti a Peder-
sano ecco che Emanuele Kocler, il 
geometra, avvia una discussione su 
una questione che coinvolge, più o 
meno, tutti. 
Si trattava di decidere se i volontari 
del servizio antincendi si dovevano 
chiamare «pompieri o vigili». Le 
opinioni sono diverse: chi, infatti, 
sostiene doversi addottare il termi-
ne popolare pompieri, mentre altri 
sostengono la denominazione più 
colta di vigili [del fuoco].
Comunque discutendo e ridendo, 
la compagnia raggiunge, alfine, la 
città dove si scioglie. 
L’autore (o gli autori) concludono 
il loro scritto affermando:
«E per non perdere 
Poi la memoria
di queta gaia
Di Cei baldoria,
in rima scriverne
Voller la storia ... ». 
Seguono le otto firme dei partecipan-
ti a quella gita di tardo autunno45.

1888. Le piogge incessanti dei 
primi di settembre allagano le 
parti basse della valle

Francesco scrive: «Anche que-
st’anno la famiglia nostra potè 
riunirsi in Cei col nonno [Giusep-
pe] Masotti soggiornandovi dal � 
agosto al 1� settembre». 
Tutto era andato bene fino ai primi 
di settembre allorché il soggiorno 

45 Dall’AFdP da pag. 94 a pag. 96.

fu “funestato”, da un affanno che 
una sera colpì il nonno mettendo 
tutti in grave allarme e anche dal 
fatto che le piogge incessanti ave-
vavo allagato le parti basse della 
valle e rotto le strade. Si paventa-
va, in sostanza, che si stessero per 
ripetere i disastri dell’alluvione del 
1882.
Pertanto, «appena fu possibile si 
dovette, il 1� settembre, ricondurre 
il nonno a casa col biroccio accom-
pagnato da vari uomini muniti di 
picozzi e badili per la via di Savi-
gnano», dato che la consueta stra-
da per Daiano-Pederzano-Villa era 
impraticalbile.
Il viaggio di trasporto del nonno 
fu affidato a Pacifico Miorandi di 
Castellano che lasciò questo scritto: 
«Menato in giù il Signor Giuseppe 
Masotti per strade disastrose».

La siccità del 1893 e i lavori 
al lago

Nel 1893 «per la grande siccità, 
o meglio per la mancanza di neve 
ai monti e di pioggia primaverili, 
il lago di Cei (come in genere tutti 
gli altri) si era considerevolmente 
abbassato in modo non mai verifi-
catosi dal 1816 in poi». 

Assieme al vicino Signor Dome-
nico Sandonà [1840 1921, perito 
tecnico, padre dell’architetto-pit-
tore Mario46] Franceco de Probizer 
«decise di approffittare della circo-
stanza per scavare il materiale tor-
boso e paludoso messo a secco per 
imbonire [bonificare] le circostanti 
rive (e per parte mia anche buona 
parte del palude) e per conseguire 
che la parte scavata nei tempi nor-
mali diventasse lago 47.
Il materiale di risulta venne in parte 
adoperato ad allargare le rive del 
boschetto portandole a conveniente 
altezza ed in parte ammonticchiate 
per successivi imbonimenti. Se ne 
impiegò pure una parte a formare 
i due isolotti, sulla riva meridio-
nale del più piccolo si piantarono 
a piede asciutto N. ... colonne di 
larice [cioè delle palafitte] per un 
eventuale casotto da bagno».
Il de Probizer continua precisando 
che «a tale scopo in un giorno fra 
i � e i 6 agosto si rettificarono con 

46 Vedi Roberto Adami «Omaggio a Mario San-
donà. Alcune note biografiche sull’artista e 
sulla sua famiglia in occasione del 50° dalla 
morte» in Quaderni del Borgoantico n 8, anno 
2007, pag.g. 50-58.

47  Traggo queste notozie da una relazione scrit-
ta da Francesco di Probizer dalle pagg. 63 e 
65 del diario di casa (AFdP).

Nel 189�, approfittando della grande siccità che aveva notevolmante abbassato il livello del 
lago, si fecero lavori di arginatura e di ampliamento del medesimo
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Sandonà i confini della parte di 
palude da scavarsi in modo che mia 
restasse la bocca del canale aperto 
da me negli anni 1886/87. E che il 
nuovo confine risultasse segnato 
dalla linea di prolungazione della 
sponda destra di detto canale fino 
ad una colonnetta di larice pian-
tata sul palude di fronte al piccolo 
isolotto, che ora fronteggia l’im-
bocco del canale suddetto».
Si precisa inoltre che «il dì 8 Ago-
sto venne cominciato il lavoro da 
Livio, Eustachio e Clemente, che 
assistiti interpolatamente da altri, 
lo ultimarono verso la fine di set-
tembre [1893]48».
Pochi giorni dopo, e cioè il 14 
agosto 1893 «col Signor Domeni-
co Sandonà e figlio suo Giuseppe 
con Emilio, Silvio, Guglielmo miei 
[figli] venne rilevato il livello del 
capo-stabile allo sbocco del canale 
sotto alla strada in relazione al pelo 
dell’acqua del lago che fu consta-
tato essere cent. 70 (settanta) più 
basso del suddetto capo stabile».
In precedenza Domenico Sandonà 
(1840-1921) che era un perito tec-
nico, aveva fatto dei rilevamenti 
personali ed aveva trovato che il 
pelo dell’acqaua del lago Abisso 
era «�0- �0 centimetri più basso 
del lago grande�9».

1895. Si piantano i faggi lungo 
la via comunale che costeggia 
il lago

Sempre dal diario di Francesco de 
Probizer si ha notizia di lavori di 
abbellimento della sponda orienta-
le del lago lungo la quale passava 
la strada comunale. 
Infatti, si legge che «nella prima-
vera di quest’anno [1895] feci ese-
guire, per conto della Società di 
abbellimento, l’impianto di albe-
ri in massima parte regalati dal 
Barone Francesco Moll, sul ciglio 
della strada lungo la via comunale 
del lago, rimondata nel precedente 
settembre dai sassi, per collocar-

48 Dall’AFdP pagg. 63 e 65.
49 Dall’APdP pag. 67.

vi lungo il praticatovi sentiero due 
panche fornite dalla Società sudet-
ta».
In quell’anno venne pure continua-
to il lavoro di riduzione della palu-
de alle Coe50.

1897. Francesco de Probizer, 
attraverso Franz Joseph 
Oesterraicher, invita a Cei 
l’imperatrice d’Austria

Durante la mia ricerca ho sentito 
raccontare di una visita a Cei nien-
temeno che dell’imperatrice d’Au-
stria e regina di Boemia e Ungheria 
Elisabetta, cioè della mitica Sissi 
che a 16 anni aveva sposato l’im-
peratore Francesco Giuseppe.
La notizia ovviamente mi sorpre-
se anche perchè fui informato del-
l’esistenza di un documento che 
l’avrebbe confermata. Mi misi 
quindi alla ricerca di questa testi-
monianza e, alla fine, per interessa-
mento di Paolo, l’attuale farmaci-
sta di Villa Lagarina, e della sorella 
Rosanna de Probizer che in questi 
giorni di fine settembre 2008 è sali-
ta da Catania a Rovereto, il docu-
mento che parla dell’imperatrice 
d’Austria è saltato fuori. 
Si tratta di una lettera dadata 29 
novembre 1897, scritta da una 
mano anonima e sottofimata da un 
certo Franz Joseph Oesterreicher 
che si dichiara proprietario del 
Grande Hotel Trento. Lo scritto, 
indirizzato al signor Francesco de 
Probizer Rovereto, dice:
«In risposta alla gentil e pregiata 
di Lei lettera dei 6 m. c. [6 mese 
corrente] a nome di S.[Sua] Mae-
stà l’Imperatrice, [...], La ringra-
zio della gentilezza ed offerta fatta 
quando si trattava di visitare la 
tanto simpatica valle di Cei.
S. M. [Sua Maestà] l’Imperatrice 
si degnava di promettere di voler 
visitare ancor il bel paese nostro 
[intende il Tirolo meridionale e in 
particolare Madonna di Campiglio] 
e non mancherà al certo di portar-
si anche a Cei e così approffittare 

50 Dall’AFdP pag. 76.

della di Lei gentilezza col visitare 
[ed] eventualmente adoperare la di 
Lei Villa Maria.
S. M. l’Imperatrice è entusiasta del 
nostro paese e questo è una grande 
réclame [sprattotto per lo scrivente 
che come vedremo sotto fu primo 
proprietario austriaco anche di 
Madonna di Campiglio].
Scusi se appena oggi potei scri-
vere e nel mentre anche da parte 
mia Le presento i miei ringrazia-
menti pei di Lei buoni intendimenti 
colla massima stima e rispetto La 
riverisco. [Segue la fima autografa 
con la data] F. J. Oesterreicher, �9 
novembre 1897» 

Sulla scorta di questo documento 
è certo che Francesco de Probizer, 
attraverso una lettera inviata il 6 
novembre 1897 al proprietario del 
Grand Hotel Trento invitò, a Cei, 
l’imperatrice d’Austria e le con-
cesse il permesso di «adoperare», 
eventualmente, la sua villa.
Il fatto che Francesco de Probizer si 
sia rivolto all’imperatrice in modo 
indiretto, cioè attraverso l’Oester-
reicher, fa supporre che egli fosse a 
conoscenza del rapporto particolare 

Intestazione della lettera del �9 novembre 
1897, sottofirmata da Franz Joseph Oe-
sterreicher proprietario del Gran Hotel 
Trento, e indirizzata a Francesco de Pro-
bizer Rovereto (proprietà privata)
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che legava il prorietario del Grand 
Hotel Trento alla famiglia imperia-
le di Vienna. Un rapposto, in realtà, 
del tutto particolare, non riscontra-
to nelle biografie scritte su France-
sco Giuseppe, ma che in ambienti 
altolocati ara in quel tempo noto e 
che, di recente, è stato confermato 
e approfondito.
Infatti, secondo quanto scrive don 
Cornelio Cristel parroco di Madon-
na di Campiglio nel suo libro 
«Campiglio attraverso i secoli» 
II edizione Artigianelli (Trento) 
1982, Franz Joseph Oesterreicher, 
nato in Austria, a Brand un paese ai 
confini col Liechenstein nel 1846, 
era «figlio naturale dell’imperato-
re Francesco Giuseppe». 
In seguito, anche dopo il matri-
monio con Sissi (aprile 1854), 
l’imperatore Francesco Giuseppe 
«dimostrò sempre un profondo 
affetto a questo figlio» nato da un 
amore giovanile. Infatti egli donò, 
a Franz Joseph Oesterreicher, non 
solo il suo nome seppur masche-
rato da un cognome fittizio, ma 
anche vaste proprietà a Madonna 
di Campiglio» dove l’Oesterrai-
cher, che tra il il 1875-1878 circa 
aveva già fatto costruire il Grand 
Hotel Trento, eresse l’Hotel des 

Alpes (1897-1898), la chiesetta di 
Santa Maria e altre ville per ospita-
re i membri della famiglia imperia-
le, oltre a Sissi e a Francesco Giu-
seppe. Franz Joseph Oesterraicher, 
dopo aver portato Campiglio «a 
un livello di splendore veramente 
singolare» morì, il 28 agosto 1909, 
e fu sepolto a Madonna di Campi-
glio nella chiesetta da lui edificata. 
Sulla pietra tobale è inciso il suo 
nome, ma con una data di nascita 
posticipata di due anni rispetto a 
quanto «risulta del tutto evidente e 
incontestabile sul registro di nasci-
ta e battesimo» che don Cornelio 
Cristel ebbe modo di verificare.
In sostanza, per restare a noi, è 
certo che, da parte di Francesco de 
Probizer vi fu  un’offerta di ospita-
lità verso l’Imperatrice d’Austria, 
un’offerta che il suddetto Oester-
reicher, a nome di Elisabetta, accet-
tò con la promessa di una probabile 
futura visita dell’imperatrice stesa 
a Cei. Una promessa, però, che non 
potè realizzarsi perché Elisabetta, 
ammalata e in preda alla malinco-
nia, trascorse l’inverno tra il 1897 
e il 1898, sulla riviera francese e, 
dieci mesi dopo, cioè il 10 settem-
bre 1898, cessò di vivere perché 
venne assassinata mentre con una 

dama di corte si stava dirigendo, in 
incognito, verso il battello che, da 
Ginevra, l’avrebbe portata a Mon-
treux in Svizzera 

1897. Guido de Probizer, fratello 
di Francesco, acquista la casa 
Grandi in località Mezzavalle, 
ora Bellaria, e la fa ristrutturare

Guido de Probizer(1849-1829), si 
era laureato in medicina e chirurgia 
all’Università di Vienna nel 1874. 
Nello stesso anno aveva contratto 
matrimonio con la viennese Alma 
de Wasshuber (1849-1933) figlia 
del colonnello di Stato Maggiore 
cav. Carlo e di Emma de Benoni51 
originaria della Val di Gresta. Già 
dal 1887 il dottor Guido de Probi-
zer, aveva iniziato a «prender stan-
za» [a frequentare] per le vacanze 
estive la casa che il signor Grandi 
possedeva a Mezzavalle, ora Bel-
laria di Cei.
Dieci anni dopo, e cioè nel 1897 
Guido potè acquistare la casa 
Grandi. Infatti, a pag 84 del diario 
di famiglia aggiornato dal fratello 
Dr. Francesco, si legge la seguente 
nota: «1897. Aprile �. Ascesa inau-
gurale dei sottoscriti tutti a piedi 
compreso il nonno Dr. Francesco 
Probizer. Con visita allo stabile già 
Grandi comperato da mio fratello 
Guido nella primavera. 
Si sottofirmano: Giovanni Toss e 
figlia Carmela, Nina, Checca52 e 
Maria Bachammer».
L’anno successivo, cioè duran-
te l’agosto del 1898, Emilia de 
Vecelli, la madre di Guido e di 
Francesco che viveva a Isera ed 
era giunta all’età di 84 anni, venne 
ancora a Cei, accompagnata dalla 
figlia Luisa, a far visita ai due figli 
(Guido e Francesco) e a vedere le 
loro abitazioni estive. Dapprima 
fece tappa nella villa di Guido (ora 

51 Emma de Wasshuber-Benoni, suocera di 
Guido de Probizer, il 10 settembre 1899, 
all’età di 79 anni, fece visita al genero (AFdP 
pag. 97). 

52 Si tratta di Francesca de Probizer che nel 1905 
sposerà il farmacista di Villa dottor Guido de 
Eccher.

La pietra tombale di Franz Joseph Oesterreicher nella chiesetta di S. Maria a Madonna di 
Campiglio (da Cornelio Cristel op. cit.)
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CIF) e poi in quella di Francesco 
(“Villa Maria”) dove, il 19 ago-
sto 1898, scrisse sul diario questa 
frase: 
«Reduce da Mezzavalle [dalla casa 
di Guido] ancor una volta vedo 
questo caro soggiorno e le carissi-
me persone che lo abitano. Duolmi 
che solo per brevi momenti mi è 
dato fermarmi. La Mamma, Nonna 
e Bisnonna Emilia53».
Due anni dopo la nonna Emilia 
venne ancora in Cei. Infatti, lasciò 
sul noto diario la seguente scritta: 
«Ricordo il mio soggiorno di due 
anni fa in questo caro luogo, ma in 
pari tempo oggi prendo congedo 
per sempre perché la grave mia età 
dice di non far altre simili gite. La 
nonna Emilia. �0.8.1900». Emilia 
de Vecalli sposata Probizer morirà 
il primo marzo 1905.
Guido de Probizer, il vincitore 
della pellagra in Trentino, saliva 
volentieri per le ferie estive nella 
sua casa di Mezzavalle (ora Bella-
ria) specie dopo il pensionamento. 
Infatti, il 19 settembre del 1913, 

53 Dall’AFdP pag. 92. Si tratta di Emilia de 
Vecelli (1814-1905). Era figlia unica di Fran-
cesco de Vecelli, originario di Verona con 
radici a Pieve di Cadore e di Gioseffa de Pro-
bizer. 

alla fine della stagione, spedì que-
sto scritto al segretario dell’Acca-
demia roveretana degli Agiati di 
cui era stato a lungo presidente: 
«Verso la fine del mese scenderò 
da questi monti dove si gode tanta 
pace54».
Un paio d’anni dopo, cioè il 22 
maggio 1915 «mentre usciva dal 
pellagrosario [eretto nel 1904 a est 
di Rovereto, presso il primo tratto 
del Viale dei Colli] ove aveva fatto 
visita ai pochi pellagrosi e ai molti 
malati militari ivi degenti55» il dot-
tor Guido de Probizer venne arre-
stato per irredentismo e internato a 
Katzenau. 

La gran passione per la caccia 
gioca un brutto scherzo al 
farmacista di Villa Guido de 
Eccher

Guido de Eccher era nato a Villa 
Lagarina nel 1875, da Giovanni e 
da una Avancini di Trento. Si laureò 
in farmacia presso l’Università di 

54 Archivio dell’Accademia degli Agiati 348.2.
55 Si trattava dei militari feriti o ammalati rien-

trati in patria dal fronte orientale durante il 
primo anno di guerra (agosto 1914- maggio 
1915.)

Innsbruck, dopo di che ottenne per 
concorso la farmacia di Villa Laga-
rina. Nell’aprile del 1902 sposò 
Francesca de Probizer figlia di Fran-
cesco e di Maria Masotti nata il 25 
marzo 1881. Dall’unione di Guido 
con Francesca nacquero due figli: 
nel 1906 Laura che sposerà Perot-
ti Beno che fu dapprima podestà di 
Villa Lagarina e poi di Rovereto, e 
nel 1911 Giovanni (detto Nino) che 
sposerà Rita de Vecchi farmacista 
originaria di Verona. 
Prima della Grande Guerra, la 
famiglia de Eccher era solita far 
vacanza a «Villa Maria» dove il 
dottor Guido si incontrava con 
Emilio e Silvio de Probizer, fratelli 
della moglie, entrambi cacciatori e 
con altri compagni di caccia tra i 
quali si nominano Emilio Grillo e 
Tito Noriller.
A detta della nipote Vittoria 
anche il nonno Guido, fu preso 
dalla passione per la caccia, tanto 
che, prima della Grande Guerra, 
ebbe dei fastidi con la gendar-
meria austriaca. Fastidi che furo-
no scherzosamente commentati 
dagli “amizi ... briconi”, anch’essi 

La villa posta a Mezzavalle (ora Bellaria) acquistata nel 1897 dal dottor Guido de Probizer 
fratello di Francesco e poi restaurata da lui e dalla moglie Emma Wasshuber (ora proprie-
tà del CIF)

Matrimonio di Francesca de Probizer (fi-
glia di Francesco) con il farmacista di Vil-
la Lagarina dottor Guido de Eccher (apri-
le 190�). Gli sposi sono fotografati mente 
escono dalla Cappella della villa de Pro-
bizer a Rovereto
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cacciatori. Infatti, per sottolinea-
re l’accaduto, gli spedirono una 
cartolina disegnata e acquarella-
ta, non datata, ma affrancata con 
francobollo austriaco peraltro non 
timbrato. Il distinatario è l’“Eg. 
Sig.r Guido de Eccher farmaci-
sta Villa Lagarina”. Nel disegno, 
eseguito dal pittore G. Zanella, è 
ritratto un uomo con cappello, cioè 
il dottor Guido de Eccher, mentre 
fugge a gambe levate tenendo il 
fucile da caccia colla mano destra 
e una gabbietta, con dentro un 
uccellino, con la mano sinistra. 
Lo segue, a breve diastanza, un 
gendarme austriaco che lo ha sor-
preso in una probabile azione di 
bracconaggio. L’ambiente in cui si 
svolge la scena richiama la valle 
di Cei. Sotto il dipinto si legge le 
seguente scritta:

«Pòr Guido! l’è stà/
ben ‘na bela ràbia/

che i giandarmi ‘n quel dì i t’a fat 
ciapar/

col torte for de mam: usel e càbia/
e arent a quel volerte anca arestar .../
E adès, tuti i tò amizi, quei briconi, /

per rìder ... ».
[seguivano alcune parole che sono 

state cancellate]
Per quanto ne sò, sembra che la 
faccenda non abbia avuto conse-

guenze, tuttavia è accertato che il 
dottor Guido de Eccher era tenuto 
sotto controllo dalla polizia austria-
ca anche perché non nascondeva 
le sue idee irredentiste, condivise 
peraltro dagli Scrinzi, dai Marzani 
e da altre persone appartenenti alla 
borghesia locale.

Una comitiva di gitanti a Bordala. Sullo sfondo i ghiaioni dello Stivo (foto 18 agosto 1908)

Una gita a Garniga (� Settembre 1910). A 
sinistra, col fucile da caccia, si vede il dr. 
Guido de Eccher

Francesca de Probizer, moglie del dr. Gui-
do de Eccher, durante la gita a Garniga del 
� settembre 1910

Il dottor Guido de Echer in abbigliamento 
da caccia (foto di inizio Novecento)

Il dottor Guido de Eccher, durante un’usci-
ta di caccia, fugge sorpreso da un gendar-
me austriaco (cartolina disegnata e ac-
quarellata dal pittore G. Zanella verso il 
1910)
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Sotto una foto scattata nell’autun-
no del 1914 e conservata nell’al-
bum di Vittoria de Eccher si legge 
la scritta: «Ultima estate a Cei».
La foto raffigura un gruppo fami-
liare che sta per abbandonare la vil-
leggiatura montana. Presso un carro 
trainato da un mulo condotto da un 

contadino sono ritratti i partenti. 
Nel gruppo sono stati individuati 
il farmacista Guido de Eccher, la 
moglie Francesca e una nipote di 
nome Letizia che tiene le redini del 
mulo con la mano sinistra e con la 
destra alza il bastone per avviare la 
partenza. La scena mi è parsa quasi 
emblematica di un periodo stori-
co che stava volgendo alla fine a 
causa dell’avvenuto scoppio della 
Grande Guerra (agosto 1914).
Nel maggio del 1915, scoppiò 
anche la guerra con l’Italia e Guido 
de Eccher, fu arrestato e internato a 
Katzenau. Lo seguì volontariamen-
te la moglie Francesca che, pre-
stando fede ad una promesa di non 
abbandonare il marito per tutta la 
vita, aveva deciso di seguirlo nel-
l’internamento, mentre i figli Gio-
vanni (Nino) e Laura, sorvegliati 
da una zia e curati da una gover-
nante, passato il confine, raggiun-
sero in un primo tempo il paese di 
Cuzzano, comune di Grezzana in 
Valpantena e successivamente si 
trasferirono a Cutigliano sull’Abe-
tone in provincia di Pistoia, dove 
furono ospiti della famiglia Dordi 
di Rovereto56.

56 Notizie avute da Vittoria de Eccher, figlia di 
Nino e di Rita, che ringrazio.

Esiste una foto, datata «autunno 
1917», che ritrae Giovanni (Nino), 
ancor bambino, in piedi con il cer-
chio, la governante seduta in cen-
tro, e a destra Laura un po’ grandi-
cella. Il distacco dei figli dai geni-
tori durò tre anni e mezzo.
Gli esempi di famiglie divise a 
causa della guerra sono numerosi. 
Ricordo solo che Silvio Marza-
ni, che era anziano e malaticcio, 
fu seguito a Katzenau dalla figlia 
Ilda crocerossina, mentre il figlio 
Gino, avvocato, passò il confine e 
raggiunse Milano dove si interessò 
dell’ assistenza ai rifugiati trentini. 

Feste con musica e luminarie. 
In barca sul lago e bagni
in costume. A Castellano, 
per San Lorenzo, si recita 
un dramma

In un giorno dei primi di settembre 
del 1887 ci fu una «merenda socia-
le» alla “Ca’ Vecchia”, alla quale 
parteciparono «i villeggianti» di 
Cei, tra i quali si citano France-
sco de Probizer, Elena Ferrari e la 
famiglia Cofler. La festa si conclu-
se «con un ballo campestre».
All’inizio dell’estate del 1888 il 
gruppo mandolinistico di Villa 
Lagarina, diretto dal maestro 
Giovanni Toss, si esibì alcune 
volte a Cei. La sera del 19 agosto 
tale gruppo presentò un program-
ma del tutto particolare perché 
eseguì una serie di serenate «ini-
ziando da Daiano e finendo alla 
Cà Vecia». 
La sera dopo, accompagnati dal 
flauto del padrone di casa dr. Fran-
cesco de Probizer, i mandolinisti 
fecero «una grande serenata in 
barca sul lago con illuminazione a 
palloncini e fuochi bengalici». 
Due anni dopo, tra i vari festeggia-
menti estivi, si registra la presenta-
zione di un dramma a Castellano. 
Infatti, il 10 agosto 1890, giorno di 
San Lorenzo patrono della chiesa 
di Castellano, il de Probizer scrive 
sul suo diario: «colla Nina assistet-
ti presso al Castello di Castellano 
al Dramma di Sant Lorenzo arro-

«Ultima estate a Cei». Nel gruppo sono stati individuati il farmacista Guido de Eccher, la 
moglie Francesca e una nipote di nome Letizia che tiene le redini del mulo (foto del 191�)

Il piccolo Giovanni (Nino) de Eccher (col 
cerchio) e la sorella Laura, insieme al-
la governante, profughi in Toscana (foto 
autunno 1917). Nel contempo i genitori si 
trovavano a Katzenau
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stito in calzoncini da nuoto sul 
cataletto [catafalco] di Castellano, 
protagonista Desiderato Todeschi 
con Pacifico Miorandi [nella parte 
di ] imperatore romano�7». 
Nell’agosto 1898 è registrata un’al-
tra serie di esibizioni musicali:
«- �8 Agosto - Concerto nel Came-
rino ligneo [di “Villa Maria”]
- 30 Agosto - Serenata sul lago

57 Dall’AFdP, a pag 46.

- � settembre - Grande illumuinazio-
ne veneziana sul piazzale avanti alla 
Chiesa [la chiesetta dell’Assunta] 
e fuochi d’artificio ad opera di Dr 
Carlo Rinaldi con concerto e ballo».
Sappiamo che verso la fine dell’Ot-
tocento erano sorte, attorno al lago, 
alcune ville. Ho avuto notizia che 
quella Sandonà (ora Cristofolini), 
una costruzione in muratura e legno, 
fu importata dalla Svizzera in parte in 
treno e poi con i carri dalla stazione 

di Villa Lagarina a Cei. L’aveva fatta 
erigere il signor Domenico Sandonà 
(1840-1921) perito tecnico, figlio 
di Bernardino e di Caterina Pisoni 
di Calavino, padre dell’ingegnere 
Giuseppe (1875-1955) e dell’archi-
tetto-pittore professor Mario (1877-
1957)58 A ricordo degli anziani, uno 
dei luoghi dove si organizzavano 
feste era proprio la villa Sandonà che 
possedeva una terrazza sul lago59. 
Oggi il bordo del lago è libero da 
costruzioni, ma a cavallo tra Otto 
e Novecento esistevano parecchi 
«Casotti da bagno», delle costru-
zioni in legno erette su pali di 
larice in parte piantati nell’acqua 
presso la riva e in parte nel terre-
no asciutto adiacente. In sostanza, 
si trattava di casette di legno a due 
livelli erette su palafitte. Queste 
costruzioni servivano da rimes-
sa per le barche (la parte bassa) e 
come spogliatoi per le donne che 
si accingevano al bagno (la parte 
leggermente sopraelevata). In una 
foto del 8 settembre 1908 è ripor-
tata una barca presso la villa San-
donà e sullo sfondo appare uno di 
questi «casotti». Costruzioni simi-
li esistevano anche presso l’Ho-
tel Stivo, presso la villa del conte 
Guido Marzani e sull’isolotto di 
fronte a casa del dottor Scrinzi.
Da una foto databile verso il 1929, 
risulta che le donne facevano il 
bagno in camicetta e mutandoni. 
Solo più tardi, dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, si impo-
sero costumi più succinti e si dif-
fuse la moda del ballare. Un diver-
timento che suscitò le proteste del 
clero per cui Cei venne definita la 
“Valle del Peccato”.

“Villa Maria” luogo di ritrovo di 
artisti, poeti e irredentisti

Abbiamo accennato alle visite 
a “Villa Maria” del musicista e 
organista Giuseppe Toss e dei pit-

58 Vedi Roberto Adami in “Omaggio a Mario San-
donà Quaderni del Borgo antico n 8 pag. 50.

59 La casa poi passò, attraverso una Sandonà ai 
Cristofolini proprietari attuali.

Una barca sul lago di Cei di fronte a casa Sandonà con sullo sfondo il “casotto da bagno” 
(foto 8 settembre 1908)

Laura de Eccher figlia di Guido e France-
sca de Probizer nel lago di Cei. Si notano 
le “palafitte” su cui poggiava un settore 
del “casotto da bagno” e sullo sfondo la 
casa del dottor Enrico Scrinzi senior (foto 
scattata verso il 191�)

Bagnanti al lago di Cei. Sono raffigurati al 
centro il dottor Enrico Scrinzi junior che 
sorregge sulle spalle i figli Sandro e Ga-
briella, mentre ai lati posano le zie in co-
stume (foto scattata verso il 19�9)
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tori Domenico Ballarini, Tolomeo 
Tolomei, Carlo Marzani e di altri.
Dal diario di casa di Francesco de 
Probizer escono anche numerose 
citazioni letterarie e di composi-
zioni poetiche estemporanee. Ne 
trascrivo qualcuna.
Il 12 settembre 1895, festa del 
nome di Maria, salì a “Villa Maria” 
Gustavo Chiesa, il padre di Damia-
no il futuro martire per la causa ita-
liana. Sul diario di famiglia Gusta-
vo scrisse questa composizione 
poetica:
«Bevo il vergin sorriso de la quiete
misterioso ... sotto a ‘l glauco ciel
e l’aria, che polleggia in fra le liete
pendici ... il lago ... e l’ospitale ostel.
E da l’alma mi vien co ‘l pio saluto
come una dolce brama di esultar,
come un desio di scoter questo muto
cuore che dorme ... e di farlo cantar».
Cei nella festa del nome di Maria 
del 1895.
Gustavo Chiesa.

In data 19 ottobre 1896 si trova 
anche una citazione latina che dice: 
«Nulla pusilla domus qae multos 
recipit amicos» (firma illegibile). 
Traduzione: nessuna casa è piccola 
quando accoglie molti amici.
Nello stesso anno (11 agosto 1896) 
il parroco di Isera, don Batta Bazzo-
li, annota: «Post nubila Phoebus». 
Traduzione: dopo le nubi, il sole.

Il 27 settembre 1897 Giovanni 
Toss (1855-1927), il noto maestro 
di musica di Villa Lagarina, com-
positore e organista60, scrisse que-
sta poesia dal titolo: 
«In montagna ...
Tutto è pace quassù, nei verdeg-
gianti
Prati è un silenzio che al riposo 
invita.
Io solingo men vo con passi erranti
tra le piante a cercar l’ombra 
romita.

Qui non c’è gara di vesti eleganti

60 Vedi Maria Beatrice Marzani Prosser e Anto-
nio Passerini in «Personaggi del Borgo (anti-
co e moderno). Quaderni del Borgoantico n.8, 
2006, pag. 53.

Ogni superbia par che sia bandita.
Non ci son dolor, querele e pianti;
Calma come un ruscel corre la 
vita.
E’ il monte sol superbo e sono i fiori
Le sole gemme che il bel sole indora;
E i soli abitator, greggi e pastori.
Un bel tramonto od una bella aurora
Solo spettacol son coi lor splendori
Deh potessi fra voi viver ogno-
ra!61».

Il 7 settembre 1894, malgrado il 
brutto tempo, Maria Jacob Sco-
poli62 assieme ai figli, salì in Cei a 
«Villa Maria». A testiminianza di 
quell’evento lasciò questo scritto 
in versi:
«Scroscia fuori la pioggia e geme 
il vento,
E bianche nebbie avvolgono la villa;
Ma la casa ospital tutta sfavilla
Di sol perenne e di genial contento.
Il sol perenne, che dal core ha 
vita,
Qui ci lusinga a dolce prigionia.
Salve, cara e gentil Villa Maria!
Salve, pioggia incessante, a noi 
gradita».
Si sottofirmano: Maria Jacob Sco-
poli, Rosetta, Antonietta, Carme-
la, Fernanda, Eugenio, Gina tutti 
Jacob, con Julie v. Hoffmann.
I rapporti dei de Probizer con gli 
Jacob, che peraltro possedevano 
una villa quasi di fronte a quella 
dei de Probizer, dovevano essere 
molto cordiali, perchè Francesco, 
l’11 settembre 1899, nota nel 
libro di casa: «La signora Maria 
[Maria Jacob Scopoli] venuta 
colla carrozza che doveva ricon-
durre a casa la Nonna, scese con 
questa, lasciandoci le figliole 
che rimasero con noi fino al 17 
e partirono in tal giorno accom-
pagnate da Vittorio ed Adriano 
Ferrari».

61 Dall’AFdP a pag. 89.
62 La contessa Maria Scopoli, del ramo dell’il-

lustre Giovanni (1723-1788), medico natu-
ralista di Cavalese e professore di chimica 
e botanica dell’Università di Pavia, aveva 
sposato Giorgio Jacob che dal 1872 divenne 
proprietario della omonima Cartiera. Di idee 
irredentiste, nel maggio del 1915 fu arrestato 
e internato a Katzenau.

Tra i numerosi irredentisti che firma-
rono il diario di Francesco de Pro-
bizer compaiono i nomi di Augusto 
Cofler che, l’8 sett. 1894, scrive: 
«Lodata sempre sia la Villa Maria». 
Augusto Cofler passerà il confine e 
verrà arruolato come artigliere nel-
l’esercito italiano sotto il falso nome 
di Mario Salvi. Si leggono, inoltre, 
i nomi di Gustavo Chiesa padre del 
martire Damiano, quello di Antoniet-
ta Jacob moglie di Silvio de Probizer, 
e quelli di Guido Larcher e Giovan-
ni Pedrotti che nell’agosto del 1914 
assieme a Cesare Battisti presentaro-
no un appello a Vittorio Emanuele III, 
re d’Italia, per l’unione del Trentino 
al Regno sabaudo. Frequentavano 
“Villa Maria” anche Augusto Jacob, 
Silvio Marzani di Villa Lagarina, 
l’avvocato Adriano Ferrari di Rove-
reto, Giorgio Jacob, Gino Marzani di 
Villa Lagarina, Valeriano Malfatti63 
podestà di Rovereto, Carlo Marzani 
di Villa Lagarina che sarà confinato 
a Linz e molti altri patrioti di Rove-
reto e di Trento. Ricordo solo che 
allo scoppio della guerra con l’Italia 
ben 6 de Probizer furono arrestati e 
internati a Katzenau, e cioè: Carlo, 
Federico e Luigia abitanti a Isera, ed 
Emilio, Silvio e il dottor Guido abi-
tanti a Rovereto.

Verso il 1930 tre professionisti di 
Villa, reduci della Grande Guer-
ra, si incontrano in Cei 

Tra le fotografie dei primi decenni 
del Novecento sono stato colpito 
da una che raffigura il dottor Enri-
co Scrinzi junior (classe 1892), il 
pittore Attilio Lasta (classe 1886) e 
l’architetto conte Pierino Marzani 
(classe 1889). Sono ritratti, in un 
momento di sosta durante una gita, 
seduti su un masso franato, come 
moltissimi altri, dalla catena dello 
Stivo in un bosco di Cei. 

63 Valeriano Malfatti (Rovereto 1850- ivi, 
1931). Liberale, fu deputato alla Dieta di Inn-
sbruck e poi al parlamento di Vienna di cui fu 
Vicepresidente. Podestà di Rovereto dal 1880 
per oltre 40 anni. Nel 1896 fu ospite di «Villa 
Maria». Allo scoppio della guerra con l’Italia 
fu internato a Katzenau. 
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Si tratta di tre professionisti di Villa 
Lagarina che, attraverso vicende 
diverse, avevano vestito, durante 
la Grande Guerra, la divisa austro-
ungarica. 
Li ricordo in breve.
Il dottor Enrico Scrinzi junior, il 
più giovane dei tre, allo scoppio 
della guerra era iscritto alla Facol-
tà di medicina e chirurgia del-
l’Università di Bologna. A 22 anni 
fu chiamato militare, ma dato che 
era laureando in Medicina, ottenne 
un posto di assistente volontatrio 
presso un ospedale militare posto 
alla periferia di Praga. Ospedale 
che raccoglieva i feriti e i malati 
che venivano distaccati dal fron-
te.
In sostanza non partì per il fronte e 
fece una buona esperienza di prati-
ca medico-chirurgica.

Anche il pittore Attilio Lasta, 
all’età di 28 anni fu chiamato alle 
armi. In un primo tempo, fu man-
dato sul fronte, in Galizia, tuttavia, 
la sua professione di pittore gli 
portò fortuna. 
Infatti, negli intervalli delle bat-
taglie, il Lasta dipingeva qualche 
scorcio della guerra in atto. Un 
capitano osservò i lavori di quel 

soldato-pittore e segnalò il suo 
nome alle autorità competenti. 
Pertanto, nel 1916 il Lasta fu  man-
dato a Wels, nell’Austria inferiore, 
dove entrò a far parte del Gruppo 
dei pittori di guerra, con il compito 
di illustrare le imprese del I Reg-
gimento Landesschützen. A Wels 
il Lasta incontrò il maestro Ratini 
e fu agli ordini di Oswald Kob di 
Bolzano che gli permise di dedi-
carsi in piena libertà alla pittutra. 
Solo una volta fu inviato sul fronte 
a disegnare un episodio di guerra 
ripreso dal vivo.

Allo scoppio della guerra, il conte 
Pierino Marzani si era già lau-
reato in ingegneria e architettura 
a Monaco. Di idee irredentiste, 
aveva deciso di passare il confine 
ma, alla fine, temendo rappresa-
glie verso la famiglia non realizzò 
quel progetto. Nel maggio 1915 
fu chiamato alle armi e mandato 
sul fronte orientale. Come laurea-
to poteva far carriera, ma preferì 
rimanere soldato semplice perché 
non voleva impartire ordini a dei 
soldati che avrebbero poi combat-
tuto contro gli italiani. Per questo 
subì un processo.
Una volta al fronte, tuttavia, essen-
do architetto, passò gran parte del 
tempo occupato in progetti di edili-
zia militare. Anche lui ebbe la for-
tuna di rientrare in patria.

L’esplosione edilizia dell’ultimo 
mezzo secolo
A conclusione di questa mia ricer-
ca sulla valle di Cei segnalo che 
nel 1773, secondo don Domeni-
co Zanolli parroco di Castellano, 
c’erano in Cei sette masi.
Più di un secolo dopo, cioè nel 
1859, dalle carte catastali austria-
che risulta che esistevano in Cei 16 
case64.
Nell’agosto del 2008, da infor-
mazioni che mi sono state fornite 
dall’Ufficio tecnico del Comune di 
Villa Lagarina, risulta che esistono 
in Cei 160 edifici abitativi.
Se da un lato questa esplosio-
ne edilizia testimonia un diffuso 
benessere, da un altro lato questo 
inarrestabile proliferare di seconde 
case consuma progressivamente il 
territorio e crea un degrado irrever-
sibile dell’intero ambiente65.

64 Vedi «El paes de Castelam» n. 8 2008, pag. 4. 
«‘n Zei ai Freschi» di F. Graziola e L. Scrin-
zi.

65 Le seconde case in Trentino sono oltre 
42.000. In alcune valli è già stata raggiunta la 
saturazione (vedi il giornale “Trentino” del-
l’11agosto 2008).

Il dottor Enrico Scrinzi junior, il pittore 
Attilio Lasta, e il conte Pierino Marzani a 
Cei (foto scattata verso il 19�0).
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1918-2008
Un anniversario bellico da festeggiare

o un’occasione di crescita?

di Cristina Fiammengo

Attraverso i suoi Quaderni, Bor-
goantico ha sempre valorizzato la 
“Memoria” quale mezzo di cono-
scenza e strumento per una costru-
zione consapevole del futuro, sia 
essa infantilmente nostalgica della 
passata gioventù (ma comunque 
anche in questa forma carica di 
significati), sia riferita ad avveni-
menti più “pesanti”, storicamente 
ed umanamente, che hanno cam-
biato e segnato il nostro territorio.
Mantenendo fede alla propria voca-
zione, in occasione della ricorrenza 
del 90° anniversario della fine della 
prima guerra mondiale, Borgoanti-

co completa il suo impegno iniziato 
con il quaderno N.8, nei confronti 
di un avvenimento di così grande 
portata storica, politica, sociale 
e umana, che ha visto il paese di 
Villa Lagarina coinvolto diretta-
mente e tragicamente, forse più 
di altri, in quanto sede di coman-
do militare austriaco, situato nel 
Palazzo Moll, attuale “Guerrieri 
Gonzaga”. Troviamo motivazione 
in questo nostro percorso nell’in-
serirci quale contributo alle inizia-
tive che si stanno sviluppando in 
quest’ambito sul territorio provin-
ciale, conferenze, mostre, dibattiti. 

Ricordiamo fra tutte l’elaborazione 
da parte del Museo della Guerra di 
Rovereto di una banca dati che sarà 
consultabile on-line, che costitui-
sce un censimento dei circa 10.000 
trentini che nel 1914 partirono alla 
volta del fronte orientale, verso la 
Galizia, la Serbia, la Bucovina, e 
che non tornarono dai campi di bat-
taglia e di prigionia. In quest’occa-
sione il Museo si pone come punto 
di raccolta delle informazioni, 
documenti, scritture popolari, che 
arrivano da Enti, Associazioni 
e familiari dei soldati morti con 
la divisa austro-ungarica; questo 
lavoro costituisce una sorta di revi-
sione di quel processo storico che 
ha portato a dimenticare da parte 
delle Istituzioni, per ovvi retaggi 
nazionalistici, chi ha indossato la 
divisa dei vinti.
La ricerca si basa su precedenti ana-
lisi degli elenchi dei vari Comuni, 
dei monumenti e dell’Ehrenbuch 
(il “libro degli eroi”) compilato 
dalle autorità tirolesi e depositato 
ad Innsbruck, per arrivare a com-
pilare una scheda per ognuno, che 
contenga gli estremi anagrafici, 
data e causa di morte, professione, 
grado e quante notizie si riesca a 
raccogliere. Questo procedimento 
sarà adottato comunque anche per 
i trentini che hanno indossato la 
divisa italiana, un “altro Trentino” 
meno numeroso, di 859 Legionari 
(per la maggior parte studenti ed 
intellettuali) che scelsero l’Italia. 
Questo grande lavoro è il segno 
di un riconoscimento pubblico del 
contributo che il Trentino ha dato 
alla Grande Guerra, come è stato 
ricordato recentemente anche da 
parte del Comune di Trento, che ha 
voluto recuperare attraverso una 
cerimonia, il diritto di tanti caduti a 

La cartina riproduce la situazione geopolitica europea durante la Grande Guerra con eviden-
ziati i fronti dove hanno soprattutto combattuto i soldati trentini per l’impero austroungarico 
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non essere dimenticati solo perché 
si sono trovati dalla parte “sbaglia-
ta”. Questi morti raramente sono 
stati ricordati, dapprima rinnegati 
e poi dimenticati o ridotti a memo-
rie familiari di zii e nonni non più 
tornati. Non bisogna scordare che 
ciò che ha pagato il Trentino alla 
guerra mondiale è stato frutto di 
un’obbedienza delle popolazioni 
al loro Stato, si trattava di difen-
dere la terra che era stata loro per 
generazioni, ed in quest’ottica va 
inquadrata la scomparsa di queste 
persone, scevra da giudizi politici. 
La distanza tra noi e questi morti 
sembra plurisecolare ma 90 anni 
non sono poi così tanti se pensiamo 
che qualcuno di noi potrebbe anche 
averli conosciuti. 
 

I caduti di Villa Lagarina

Come abbiamo accennato, Italo 
Prosser ha ricostruito nell’edizione 
2007 dei “Quaderni” (N. 8), uno 
spaccato di sofferenze e patimenti 
subiti dalla popolazione civile della 
nostra borgata ad opera di un eser-
cito che ha avuto comportamenti da 
occupante, disprezzando la nostra 
italianità, mentre qui vogliamo 
ricordare anche attraverso qualche 
scrittura di guerra i caduti di Villa 
Lagarina che hanno combattuto per 
l’impero Austrungarico. Forse non 
è noto proprio a tutti gli abitanti di 
Villa Lagarina, almeno non ai più 
giovani, che all’interno della Cap-
pella di S. Giobbe esiste una lapi-
de a ricordo dei caduti e dispersi 
del paese di Villa e della frazione 
Piazzo nelle due guerre mondia-
li (per altro annualmente oggetto 
di commemorazione), segno che 
questo Comune già da tempo ha 
scelto la strada della “Memoria”, 
che vogliamo ora rinnovare per 
non dimenticare ognuno di questi 
nominativi, alcuni dei quali sono 
citati anche nell’Ehrenbuch tiro-
lese. (Ricordiamo con l’occasione 
che nel 1932 Villa Lagarina aveva 
dedicato ai suoi caduti nella I Guer-
ra Mondiale il monumento di Adal-
berto Libera intitolato “La Madre” 

Il monumento
ai caduti 
in San Giobbe
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allora collocato nella Piazza della 
Chiesa ed ora nel parco di Palazzo 
Libera). Un filo ideale ci lega anche 
agli “omaggi“ che precedentemen-
te, nel quaderno N.8, Borgoantico 
ha dedicato a due donne speciali 
vissute durante la Grande Guerra 
a Villa Lagarina: Teresa Dorigotti 

Bolner che ha perso il figlio Ange-
lo, e Gisella Agostini Baldo (zia 
Cisèla) che ha perso il marito Anto-
nio Baldo come poi vedremo.
Una ricerca nei registri parroc-
chiali ci ha permesso infatti di 
ricostruire le identità dei singo-
li nominativi che sicuramente 

risveglieranno nelle famiglie di 
origine ricordi sopiti ed alle quali 
cogliamo l’occasione di chiedere 
più notizie di quelle ufficialmente 
riportate, qualora ne siano in pos-
sesso, quale prezioso completa-
mento del lavoro svolto dal Museo 
della Guerra.  

Elenco nomi come da registro parrocchiale dei morti

NOME DATA NASCITA DATA MORTE DESCRIZIONE
Ambrosi Giacomo 22.11.1870 9.3.1916 fu Luigi e Zanolli Carlotta

Morto in seguito a una frana di neve presso Cam-
polongo (Distretto di Ampezzo)…

Baldo Antonio 25.3.1868 9.3.1916 fu Domenico e Cattarina Riolfatti
Mediante partecipazione ufficiosa del Capitanato 
Distrettuale in Calliano
Morto in seguito ad una frana di neve presso Cam-
polongo 

Bolner Angelo 30.1.1880 10.10.1914 fu Clemente e Teresa Dorigotti. 
Morto in Galizia presso il fiume San. Mediante una 
granata russa durante l’erezione di un ponte…

Curti Arcadio 9.4.1897 15.10.1915 di Enrico e Maffei Carolina
Ucciso in guerra sul campo – Balson in Folgheria…

Dorigotti Andrea 17.6.1861 30.5.1917 in seguito a gravi lesioni per esplosione di granata
Galvagnini Giuseppe 4.12.1873 7.9.1914 fu Stanislao e Giustina Stedile

Ucciso in guerra presso Leopoli. Cittadino integer-
rimo e da tutti stimato. Morì in Grotech in Gali-
zia, colpito da granata russa Decreto Capitanato di 
Rovereto 6/4/1915 n. 497/19…

Gasperotti Luigi 10.9.1873 4.11.1914
(Olmütz -
Moravia)

fu Giuseppe e Angela Pedrotti
Soldato del 1° reggimento in fanteria della leva in 
massa.
Ammogliato a Petrolli Augusta.
Morì nell’ospitale militare di Olmütz in Moravia 
in seguito a colera che gli si era attaccato sui campi 
di battaglia di Galizia ove combatté per la patria, 
nella guerra mondiale. Morì munito dei conforti 
religiosi, come si deduce dall’attestato del cappel-
lano militare Franz Kroupa in data 07.12.1914

Merighi Angelo di 
Cesare (di Noarna)

5.10.1880 19.2.1915 di Cesare e Parisi Luigia
Del IV Reggimento cacciatori ucciso in guerra dai 
Russi

Petrolli Luigi 13.3.1873 8.9.1914 fu Giobatta e Margherita Rossi, ucciso in battaglia. 
Ammogliato a Zandonai Rosa. Morto sul campo 
di battaglia in Galizia nella guerra Austro-Russa, 
tanto si desume dall’estratto del registro dei morti 
spedito dal parroco della divisione Thaler.

Piazzini Enrico 2.6.1877 6.02.1915 fu Pietro e Diomira Agostini, calzolaio, militare 
della leva in massa morì nell’ospitale militare in 
Leopoli e fu seppellito in quel cimitero. 

Piazzini Guido 22.4.1875 5.6.1917 fu Pietro e Diomira Agostini
Morto all’ospitale militare di Trento 
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Piazzini Quinto 10.3.1879 1.2.1916 figlio di Pietro e Diomira Agostini, falegname.
Diabete Paralisi cardiaca (Dr.Scrinzi) 

Rossi Primo 9.2.1897 3.8.1917 morto di pleurite a Steiermark (Stiria)…
Sandona’ Cirillo 29.7.1917 di Agostino ed Elena Scrinzi. Militare ammogliato 

con Bortolotti Elvira. Morto in Galizia colpito da 
granata nemica

Scrinzi Alfonso 23.10.1918 la morte fu dichiarata presunta con sentenza Tribu-
nale Rovereto 20.4.1942

Todeschi Adolfo 3.2.1888 26.10.1914 ucciso in guerra da granata russa.Di Cesare e Lucia 
Baldessarini. Morto sul campo in Galizia.

Tonini Enrico 30.9.1884 9.5.1916 fu Giacomo e Amabile Mazzucchi; tifo
esantematico. Soldato del reggimento Bersaglieri 
morì prigioniero in Dauria (Siberia) e fu sepolto in 
quel cimitero

Zambanini Enrico 10.11.1868 9.3.1916 Mugnaio, di Angelo e Pezzini Orsola
Morto in seguito a una frana di neve presso Cam-
polongo…

La vicenda di Deliberato Sighele

Tra questi nominativi non com-
pare quello del caduto Delibera-
to Sighele in quanto al momen-
to della morte la famiglia si era 
trasferita a Rovereto. Egli nacque 
appunto a Villa Lagarina il 16 
febbraio 1891 da Luigi e Fran-
ceschini Antonia. Al tempo il 
cognome Sighele era frequente 
nel paese ma dopo i primi decen-
ni del 1900 non se ne trova più 
traccia ed inoltre non è stato pos-
sibile recuperare dal registro par-
rocchiale delle famiglie l’indica-
zione del domicilio, anche se pare 
che dimorassero in Via Damiano 
Chiesa prima delle attuali case 
Dorigotti e Bolner. 

Liberato (così veniva chiamato 
in famiglia), non lascia eredi in 
quanto muore celibe il 22 ottobre 
del 1918 di febbre spagnola nel-
l’ospedale da campo di Rimni-
cu-Sarat in Romania e viene qui 
sepolto alla fossa N.121, come 
risulta dal testo di Don Antonio 
Rossaro “Quelli che non tornaro-
no” del 1933. Della sua famiglia 

Italia Sighele Piccoli in una foto scattata a Braunau nel 191� con i figli: da sinistra Giusep-
pe, Alessandra, Tosca, Ernesto, e Luigi (Gino)

La fotografia, scattata nell’autunno del 
19�9 a “casa Eccher” a Cei, ritrae da si-
nistra Mario Rigatti (pilota roveretano me-
daglia d’oro al valor militare durante la 
II guerra mondiale), il farmacista “Nino” 
Eccher, il pittore roveretano nipote di Li-
berato Sighele Ernesto Piccoli, Dario Ca-
stellani e Italo Valle



Quaderni del Borgoantico 9 �7

rimangono nipoti e pronipoti, tra 
cui la curatrice di questo articolo 
che ne ha custodito le memorie, la 
cantante lirica Mietta Sighele, ed 
il noto pittore roveretano Ernesto 
Piccoli (1909-1962) era figlio della 
sorella Italia anche lei nata a Villa 
Lagarina e destinataria di quasi 
tutta la corrispondenza trovata tra 

i ricordi familiari. (Ernesto Piccoli 
era amico fraterno di un altro noto 
personaggio di Villa Lagarina, 
il farmacista Nino Eccher). Ita-
lia, sposata a Rovereto con Ales-
sandro Piccoli, partito anch’egli 
nell’agosto del 1914 per il fronte 
russo lasciando a casa moglie e 5 
figli tra 1 e 7 anni, ha intrattenuto 

AI NOSTRI LIBERALI
Ora vi fo narrare
Dei nostri liberali:
Cagion di tutti i mali
Che noi dobian soffrir.

E quando penso a cose,
che trattan dell’interno
mi sembra che all’inferno
voleanci trascinar.

Il bartoli, il candusci
E il nostro bel depiera.
La sicula miniera
Dovrebbero provar.

Allor comprenderebero
La libertà d’Italia.
Che manda la ciurmaglia
Per mondo a crumilar.

Neppur si può pensare
Ai nostri liberali
Senza pensare ai mali
Che noi dobbian subir

Fra i mali eli e il grande
Doversi vergognare
Per fin di pronunciare
Il dolce “si” italian.

Pensavano all’Italia
Italia e redenzion:
Ma a prenderci pel colo
Avevano intenzion.

Potavano la maschera
Di patria; e sotto cinismo
Nascosto essi portavano
Il brutto irredentismo:

Lirredentismo stupido
Che sempre era appoggiato
Da quel partito mato
 che dicesi liberal.

Forse che a me dirrano
Ditalia un rinegato
Ma e morte non pecato 
L’italia rinegar 
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poi rapporti epistolari con certo 
G. Dorigotti, probabilmente suo 
vicino di casa a Villa Lagarina, 
quando era sfollata a Braunau. Si 
ricordano le due figure pubbliche 
citate poc’anzi, in quanto forse 
un po’ più note a qualcuno, solo 
al fine di inquadrare la famiglia a 
persone più avanti negli anni. 
Citiamo comunque questo perso-
naggio che nei ricordi familiari 
viene descritto come un po’ goliar-
dico ma sensibile e brillante perché 
ci è possibile pubblicare documenti 
inediti che riguardano la corrispon-
denza tra Liberato e la famiglia. 
Non è facile scegliere gli scritti 
più significativi tra i tanti a dispo-
sizione, ma viene anche sponta-
neo pubblicare quelli più carichi 
di sentimento che si commentano 
da soli, esperienze di guerra che 
mai hanno intaccato i ricordi e gli 
affetti familiari, manifestando più 
preoccupazioni per i propri cari 

Liberato Sighele ritratto con il fatello Giu-
seppe (padre della cantante lirica Mietta 
Sighele)

Liberato Sighele ritratto davanti ad un 
cippo che ricorda la Guerra Mondiale dal 
191� al 1917

Fotografia spedita da Liberato Sighele alla Sorella Italia il 17 /�/1918 dove spiega di essere “vestito di nuovo”. Liberato è il quinto da sini-
stra nell’ultima fila in piedi. 
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Termineranno anche queste storie 
che sono molto stancho. Questi 
4 mesi ho tribulato tutto il tempo 
della mia vita. Pale di canonen da 
una parte, granate dal’laltra. Biso-
gna sempre guardare per aria tutto 
il giorno. 

Cara sorella, 6.10.1915 

Ti scrivo queste due righe col farti 
sapere che io sto bene e cosi spero 
anche di te, e i miei nipotini. Dove 
che sono io ce 1 metro di neve, 
bisogna lavorare tutto il giorno in 
mezzo alla neve dala matina alle 
ore 7 fino alle ore 6½ della sera. 
Dili al Beppe che mi mandi il 
porta zigarette quello che o piliato 
dalla Malia, spediscimelo quando 
che tu mi mandi qualche cosa. Le 
zigarette le metto in carsela e me 
se bagnano tutte, e non ho altro 
che quello vizio, qua non si vede 
che acqua e altro. Dunque ti rac-
comando ale mie domande non 
dirmi di no. Quando verrò a casa 
soddisferò tutto. Per la mangiare la 
va molto male si pilia 1 pagnocha 
ogni 2 giorni pensa tu come posso 
fare con quel appetito che ho. Ne 
mangerei 1½ al giorno, ma bisogna 
portare pazienza. Presempio oggi 

rimasti a casa, soprattutto per gli 
amati nipoti, che timore per la 
propria sorte. Essi parlano della 
fame, della stanchezza fisica, dei 
patimenti, senza però enfatizza-
re la tragedia della guerra, in una 
sorta di dovere da assolvere quale 
cittadino asburgico. 
Solo in una poesia, inventata da 
lui stesso, Sighele si lascia anda-
re a valutazioni di tipo politico, 
da addebitare sicuramente ad una 
conflittualità interiore nei suoi 
riferimenti ideologici: accanto 
all’amore per la propria naziona-
lità italiana (parla infatti di “dolce 
«sì» italian”), subentra un rancore 
non celato contro il partito libera-
le, esprimendosi addirittura con 
bonarie imprecazioni, accusandolo 
di aver creato nel popolo false illu-
sioni di libertà. 
Queste valutazioni sono comun-
que le uniche all’interno di tutta 
la corrispondenza, confermando 
l’opinione espressa dagli esperti 
storici Fabrizio Rasera e Camil-
lo Zadra, secondo la quale la 
coscienza politica nella scrittura 
di guerra contadina e popolare 
in genere fosse completamente 
assente (Fabrizio Rasera, Camillo 
Zadra, Patrie lontane. La coscien-
za nazionale negli scritti dei sol-
dati trentini 191�-18, in “Passato 
e Presente. Rivista di storia con-
temporanea”, maggio-dicembre 
1987, p. 52). Sicuramente questo 
scritto costituisce un’eccezione 
dovuta all’acume della persona in 
questione, indipendentemente dal 
grado di cultura. La maggior parte 
dei combattenti facevano parte di 
una popolazione per lo più non 
particolarmente politicizzata, che 
assolse il dovere di soldato con 
obbedienza e spesso con poca con-
siderazione in quanto soldati “Ita-
liani” (in una lettera infatti Sighe-
le riporta una frase proferita dai 
suoi superiori: “Vi manteniamo le 
famiglie”, in questo caso con rife-
rimento agli sfollati a Braunau).

Qualche scritto dal fronte

Cari genitori, 6.10.1915
Oggi volio scrivervi queste 2 righe 
col favi sapere che io sto bene e 
così spero anche di te voi tutti. Oggi 
ricevetti 6 cartoline in data del 2 
una del Beppi, una della Sandrina, 
una della mamma, una della Ida, 
una del Pappa e una della Italia. In 
quella ho inteso che mi a spedito 
un pacchetto di Feldpost e un po di 
sigari. Quando lo ricevo vi scrive-
ro subito. Per intanto vi ringrazio 
tutti dele vostre cartoline. Scusate 
tutti non podo scrivervi a tutti per-
ché non ho Feldpost. Se io potessi 
vi manderei qualche cosa ma non 
poso, perché ricevo pocho, ricevo 
4 corone ogni 10 giorni, credetelo 
che facio quel che posso anch’io, 
che mi comperi le zigarette, e qual-
che pagnocha bisogna fare econo-
mia.
Mandatemi quela robba che vi o 
scitto, e poi non adopero altro. 
Dopo non state più a mandarmi 
niente. Piutosto comperate qualche 
cosa alla mama che ha molto biso-
gno che io mi rangio ho un paio di 
braghe da melitare o una blusa a 
me mi serve. Dunque vi raccoman-
do di fare quel che vi ho scritto. 
Non state più a mandarmi niente. 
Per intanto vi saluto e vi bacio di 
cuore vostro filio Liberato.
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Fotografia di Liberato Sighele con 
un mulo (o cavallo) spedita al fra-
tello Giuseppe il 8.9.1915. Risulta 
evidente il timbro apposto sul retro 
in fase di spedizione con la scritta 
“Dio, annienta l’Italia!”

ho piliato mezza pagnocha e un po’ 
di pane di fortezza per 2 giorni. O 
mangiato la pagnocha e una mor-
tadella, domani mangerò il pane di 
fortezza. Poi ne comprerò una da 
qualche melitare la pagnocha biso-
gna pagarla 1 corona. Per la paga 
la va molto male. Si pilia 4 corone 
ogni 10 giorni, na volta si piliava 6 
corone. I primi momenti si piliava 
10 corone, un giorno ho domanda-
to in cancelleria una camicia per 
cambiarmi che era bagnata, ma 
hanno risposto che piliamo la paga 
per comperare il vestito. Dunque 
mi hanno risposto che mantengono 
anche le famiglie. Dunque che voi 
fare bisogna portare pazienza, che 
sono ancora di quei fortunati. Non 
ho altro da dirti ti conterò più tardi 
ancora qualche cosa., Saluti e baci 
dal tuo frattelo Liberato.
 

16.4.1918
Cara sorella, in pochi giorni vado 
via, ma non si sa dove si vada: ti 

scriverò quando sarò a posto la mia 
direzione nuova. Mi rincresce per-
ché si stava bene per il mangiare se 
si stava 3 o 4 mesi si veniva grasi 
come i porchi. Ma coragio tutto a 
termine. Saluti a tutti e nipoti.

22.XII.16
Cara Sorella
Ti scrivo queste due righe col farti 
sapere chio sto bene e cosi spero 
anche di te e tutti i miei nipoti. 
Guarda le feste di natale di man-
darli tutti in chiesa, fuori che Gino 
e Tosca perché sono piccoli, ma gli 
altri mandali che pregano per suo 
padre. 
Ciao tuo frattelo Liberato

Cartolina scritta il 6 luglio 1918 da 
G. Dorigotti da Sterzing (Vipiteno) 
ad Italia Sighele nella quale spiega 
di aspettare il sospirato ritorno a 
casa e chiede di portare i suoi saluti 
a tutti gli amici roveretani. 

Cartolina spedita alla nipote Alessandra 
il ��.8.1916 nella quale si ricorda anche 
della nipote più piccola Tosca. La scritta 
in alto è un invocazione: 

“Proteggi buon Dio
mio padre.
Egli è andato in battaglia
con lieto coraggio.
Fa’ che lui e gli altri
valorosi combattenti
tornino presto a casa
da orgogliosi vincitori!”
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La fotogafia sopra ritrae Liberato Sighele con la lunga pipa in mano. Lungo il margine del-
la cartolina illustrata a sinistra si legge: “state alegri e non pensate a me che io sono sem-
pre alegro. Questo è il costume di questi paesi zigainere ce ne sono per sempre. Che tose che 
beleze ciao”

Il valore della memoria

Questo quaderno uscirà temporal-
mente in prossimità delle celebra-
zioni che sicuramente si terranno, 
sparse sul territorio provinciale, per 
il ricongiungimento del Trentino 
all’Italia. Tale coincidenza richie-
de che questo articolo non vada 
letto in chiave pericolosamente 
nostalgica, ma in direzione di una 
riscoperta dell’identità della nostra 
terra, che ci ha portato nel tempo 
a costruire una sottile architettura 
giuridico-istituzionale, precorritri-
ce di quell’Europa delle Regioni 
non ancora pienamente consolida-
ta, che tenga conto delle specificità 
e culture all’interno delle singole 
nazioni, esigenza oggi più che mai 
imprescindibile alla luce dei recen-
ti fatti nel Caucaso e Balcani solo 
per rimanere in Europa.
Il recupero della memoria ha in 
questo caso un doppio significato. 
Innanzitutto, riferendoci al nostro 
piccolo ambiente, come giusto 
riconoscimento ai nostri concitta-
dini periti con coraggio e dedizio-
ne, operai, artigiani, contadini, stu-
denti, persone comuni, che hanno 
fatto la storia tanto quanto quelle 
importanti: queste stesse perso-
ne che hanno combattuto contro 
l’Italia, ma comunque con l’onestà 

delle buona fede per la loro patria, 
ci hanno in ogni caso trasmesso 
quei valori di capacità di autogo-
verno e di dignità di cui oggi andia-
mo fieri e che superano le barriere 
delle divise militari. 
Da un altro lato deve costituire 
una riflessione per un impegno 
di convivenza: per il Trentino nel 
consolidare quel processo di aper-
tura iniziato con l’Euroregione 
Trentino Tirolese che ha visto cre-
scere negli ultimi anni una vivace 
collaborazione transfrontaliera ed 
una distensione collettiva, e più in 
generale nel comune obiettivo di 
una cittadinanza europea all’inse-
gna del superamento di ogni bar-
riera nazionalistica. Non si può 
non citare a questo proposito una 
considerazione estratta dall’inter-
vento che Simone Veil, primo Pre-
sidente del Palamento Europeo, ha 
tenuto a Trento il 19 agosto 2008, 
in occasione del premio assegnato-
le “Alcide De Gasperi: costruttori 
d’Europa”. Ella ci ha ricordato che 
coloro che hanno costruito, contro-
corrente per quei tempi, il grandio-
so progetto di un’Europa libera da 
conflitti, e parliamo di grandi uomi-
ni come Alcide De Gasperi, Robert 
Schuman, Konrad Adenauer per 
citare i più importanti, ma senza 
dimenticare Josef Bech e Paul-

Henri Spaak, tutti erano originari 
di regioni frontaliere storicamente 
contese tra le grandi potenze euro-
pee. Robert Schuman, nato in Lus-
semburgo aveva indossato la divi-
sa austro-ungarica prima di venire 
eletto nel Parlamento francese, 
Adenauer era originario di quella 
Renania che con Alsazia e Lorena 
hanno alimentato conflitti tra Fran-
cia e Germania, Alcide De Gaspe-
ri, nato sotto il dominio austriaco, 
Parlamentare a Vienna, ha lottato 
per una restituzione all’Italia della 
nostra “piccola patria”, oltre che 
per una civile convivenza tra nazio-
nalità diverse nella nostra Regione, 
arrivando a costruire un modello 
politico, giuridico e sociale assur-
to ad esempio a livello mondiale. 
Possiamo immaginare come abbia-
no vissuto personalmente le lace-
razioni di un’identità spartita, di 
un’obbedienza non condivisa…, 
ciò nonostante hanno utilizzato il 
passato per costruire positivo. 

Ringrazio il parroco di Villa Laga-
rina don Gianni Cristoforetti, il 
Signor Lodovico Tavernini, colla-
boratore del Museo storico della 
guerra di Rovereto, e la Signora 
Ilaria Suriani dell’Ufficio Con-
siglio Comunale di Trento per la 
cortese collaborazione. 
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Grande Guerra - appendice 1

Bombardata casa Dorigotti

La straordinaria, drammatica im- 
magine ci mostra casa Dorigotti 
bombardata durante la prima guer-
ra mondiale (forse nel giugno 1918) 
dai cannoni italiani che sparavano 
dal Monte Zugna. I bombardamen-
ti su Villa Lagarina si ripetero-
no sull’arco di tutta la guerra per 
colpire la stazione ferroviaria, o 
la stazione di partenza, presso la 
chiesa, della teleferica che portava 
viveri e materiali a Castellano e da 
lì sul Monte Biaena, o il comando 
austoungarico che aveva sede nel 
Palazzo Moll (oggi Guerrieri Gon-
zaga). I bombardamenti su Villa 
causarono anche vittime, per esem-
pio in via Valtrompia. Gravi danni 
riportò pure la chiesa, troppo vici-
na alla teleferica (si veda il n° 8 dei 
“Quaderni del Borgoantico”). 

Casa Dorigotti si trovava (e si trova 
ancora) in contrada “Morea”, oggi 
Via Damiano Chiesa, la strada 
che dalla fontana di Cavolavilla 
(Piazzetta Moll) sale alla “Madò-
na Mòra” (“senza braccia”), cioè 
al capitello dedicato alla Madonna 
di Loreto sulla strada fra Villa e 
Nogaredo. La casa si trova proprio 
alle spalle del parco Moll-Guer-
rieri Gonzaga, a poca distanza dal 
palazzo che era bersaglio dei bom-
bardamenti. 

La casa Dorigotti situata in via Damiano Chiesa
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Intatta casa Bolner

Poco a monte di casa Dorigotti si 
trova la lunga casa Bolner, stacca-
ta dalla fila delle case sottostanti. I 
bombardamenti la sfiorarono senza 
toccarla. Il fatto non lasciò indiffe-
renti i fratelli Bolner che vi abita-
vano con le loro famiglie (anche 
sulla famiglia Bolner si veda il 
Quaderno n° 8). E così pochi anni 
dopo murarono accanto al portone 
d’ingresso una elegante lapide con 
l’immagine in rilievo della Madon-
na e la scritta: “1922 / Questa casa 
/ a ripetuti e violenti colpi / nella 
guerra 1915-1918 esposta / la Ver-
gine Lauretana / miracolosamente 
protesse. / I proprietari fratelli Bol-
ner / in segno di riconoscenza / e a 
memoria del fatto / posero”.
Per inciso rimarchiamo il fatto che 
la Vergine Lauretana (cioè di Lore-
to) è proprio la “Madòna Mòra”. 

Foto sopra: bombardamento presso le case Bolner, Dorigotti, nel giugno 1918

Foto sotto a sinistra: casa Dorigotti e, sulla destra, casa Bolner
Foto sotto a destra: l’immagine della Madonna Lauretana su casa Bolner
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La i.e r. [imperial e regia] Auto-
rità militare volle dare una prova 
d’affetto e di venerazione per 
l’Estinto campione della lotta 
facendo fare per conto proprio i 
funerali che vennero celebrati il 
3 febbraio.
I superstiti, commossi per tale atto 
di benevolenza, porgono i più caldi 
ringraziamenti e all’i.r. Autorità 
militare e all’i.r. Gendarmeria, al 
lodevole Municipio e all’i.r. Giu-
dizio per il ricco intervento di cui 
vollero onorare il funerale”. 

do della seconda guerra mondiale 
(sulla vicenda di guerra di Ennio 
Piazzini si veda 19��-199� per non 
dimenticare, libro edito dal Gruppo 
Alpini e dal Gruppo Anziani e Pen-
sionati di Villa Lagarina, a cura di 
Luciana Minello).
Testatina e titolo dell’articolo Villa 
Lagarina – La morte di un prode. 
Testo: “Il 1° febbraio si spegneva 
serenamente in Dio a Villa Lagari-
na Quinto Piazzini.
Con lui scompariva un prode sol-
dato che aveva combattuto le sto-
riche battaglie galiziane. Il 1° ago-
sto 1914, allo scoppio della guerra 
mondiale, egli dava un addio alla 
sposa diletta e ai suoi sei figliuo-
li per andare ad adempiere il suo 
dovere. Per otto interi mesi stet-
te in guerra contro i russi; ma i 
disagi della guerra terminarono 
con l’estenuarlo. Ed egli ritorna-
va allora in seno alla sua famiglia; 
ma solo per passarvi gli ultimi 
giorni e per chiudere così la sua 
esistenza.

Grande Guerra - appendice 2

La morte del “prode soldato” 
Quinto Piazzini

Tra i caduti della Grande Guerra c’è 
stato pure Quinto Piazzini, come 
ha ricordato Cristina Fiammengo 
nelle pagine precedenti. Egli però 
non morì sui campi di battaglia o in 
qualche lontano ospedale militare, 
ma “si spense” a casa sua, a Villa; 
per questo nella tabella dei caduti 
troviamo il nome del dottor Scrinzi 
in qualità di medico che ha certifi-
cato la causa della sua morte. 
Ebbene la tragica sorte che toccò 
al giovane padre di numerosa fami-
glia commosse l’opinione pubblica 
tanto che il “Risveglio Tridentino”, 
“giornale della I. e R. [Imperial e 
Regia] Fortezza di Trento”, diede 
ampia eco alla morte sull’edizione 
di martedì 8 febbraio 1916. Una 
copia di quel giornale è conservata 
in cornice (gelosamente e orgoglio-
samente) dal nipote Silvano Piaz-
zini, figlio di uno dei sei orfani, 
Ennio, classe 1911, grande invali-
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“ITALIA MIA, …”1

1915, 1916, 1917 e 1918: LA CORRISPONDENZA  
DI PIETRO MARZANI IN GUERRA

di Antonia Marzani

Nell’articolo pubblicato sul Setti-
mo Quaderno del Borgoantico con 
il titolo “Memoria e futuro, Villa 
Lagarina è un paese particolare” 
ho annoiato i lettori raccontando di 
quante cose si possono accumula-
re nelle case con il trascorrere del 
tempo. 
Nella mia cara casa di Villa Laga-
rina fra tante di queste cose c’è 
una scatola di cartone grigio sul 
coperchio della quale la mia nonna 
Maria Marzani Menghin ha incol-
lato un foglietto di fortuna strap-
pato da un quaderno per la conta-
bilità con scritto: “Lettere Pierino/ 
Tempo della guerra/ 1914-1918!”. 
Il foglietto si sovrappone, cancel-
landolo in buona parte, ad un indi-
rizzo: “Obst/ Grafen Karl Marzani/ 
Goethesstrasse…”.
Le lettere, in realtà quasi tutte car-
toline postali, sono moltissime, 
raccolte con cordoncini anche loro 
di fortuna di vari colori e materiali 
in piccoli pacchi. Dove non è arri-
vata la precisione della nonna ho 
cercato di contribuire con la mia, 
primo passo verso un’archiviazio-
ne razionale, distinguendole, oltre 
che per anni, 1915, 1916, 1917 e 
1918, in: Pierino al padre Carlo, 
alla madre Maria, alla sorella pure 
Maria e alla zia Violante Menghin 
e: a Pierino dal padre, dalla madre, 
dalla sorella e dalla zia. Ci sono 
anche, con molto minore corri-
spondenza, pochi altri mittenti e 
destinatari fra i quali padre Riccar-
do Varesco, frate francescano del 
convento di San Rocco sul viale 
Trento a Rovereto ora purtroppo 
sostituito dal Liceo Arcivescovile. 
Le lettere o cartoline scritte dal 
papà, che combatteva in Galizia, 
provengono da varie località e sono 
indirizzate quasi tutte a Linz an der 

Donau, dove tutta la sua famiglia 
ha trascorso gli anni della guerra, 
successivamente in Annagasse, 2, 
Goethestrasse, 13, e Franz Josef-
platz, 16. 
La mia nonna era una persona 
asciutta e severa, per cui è moltis-
simo credo quello che dobbiamo 
leggere nel suo puntino esclama-
tivo dopo 1918: la gioia perchè il 
suo unico figlio Pietro, detto affet-
tuosamente Pierino, era ritornato 
sano e salvo dalla guerra e tutta 
la famiglia aveva potuto rientra-
re nella casa di Villa Lagarina, 
assieme al vagone di mobili che 
l’aveva seguita a Linz per essere 
sottratto ai pericoli della guerra, la 
gratitudine verso Dio, la Madon-
na e i Santi sicuramente a lungo e 
intensamente pregati, che avevano 
concesso questo, lo stupore per il 
crollo dell’Impero e per il ritro-
varsi in Italia.
Per ora, confesso, non ho letto 
tutte le infinite lettere della scato-

la grigia, chissà che non riesca a 
farlo per il novembre del 2018, le 
ho solo scorse qua e là, forse ne 
ho quasi paura, perché l’immagi-
ne del mio papà che vi incontro un 
po’ mi delude, così come deludo-
no le lettere in se stesse che rap-
presentano piatta e grigia, senza 
la dolce ironia del grande Guido, 
un’atmosfera gozzaniana2 di raf-
freddori del papà Carlo, di scar-
sità di domestiche, di qualità par-
ticolari di cioccolata o di tabacco 
o di sigarette, che sono i piccoli 
capricci della zia Violante e che 
non si riescono a trovare.
Il papà più che in guerra sembra al 
lavoro, o meglio in una specie di 
semilibertà, nella quale non può, 
essendo un ragazzo tra i ventisei e 
i ventinove anni, portare avanti la 
sua vita, cioè la sua professione, 
dopo la laurea in architettura con-
seguita a Monaco di Baviera e gli 
anni di pratica svolti nello studio 
dell’architetto Stacchini di Milano. 

Leopoli, centro principale della Galizia
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Può però andare abbastanza spesso 
in licenza a Linz ed a volte è lui a 
fare per i suoi nelle località dove 
si trova degli acquisti. Alla sera, 
se riesce a farsi luce, può legge-
re, magari le poesie di Giovanni 
Pascoli3 di cui si parla in alcune 
lettere da e per la sorella Maria o 
la Divina Commedia4, cercando 
addirittura di impararla a memoria, 
come raccontava molti anni dopo.
In complesso sembra quasi che 
tutto un piccolo mondo di parenti 
e conoscenti suoi e della sua fami-
glia si sia allontanato, chi per scelta 
e chi perché internato o comunque 
costretto, da una zona più peri-
colosa per avvicinarsi a una più 
tranquilla e più vicina a dove lui si 
trovava. 
L’incendio che avvolge Giovan-
ni Castorp5, i brandelli di muro di 
San Martino del Carso6, il sangue 
che sembra ancora di veder scor-
rere solo andando al Forte Belve-
dere di Lavarone appaiono lonta-
ni: il tragico, immenso evento nel 
quale l’Europa stava divorando se 
stessa è celato. Dalla censura, dal 
rispetto del figlio, fratello e nipote 
per l’ansia dei famigliari, dalla sua 
stessa paura, dalla quotidianità che 
sempre ci impedisce di cogliere 
a fondo la realtà. La nonna il suo 
puntino esclamativo lo ha messo 
quando la guerra era finita.
Il papà soldato lo vedo di più quan-
do apro la cassa che ho battezzato 
“baule della divisa”: la divisa in 
senso stretto, pantaloni e casacca, 
non c’è, ma ci sono il pesante cap-

potto, il berretto, una sola ghetta, 
la bisaccia di tela e tante altre cose, 
tutte in cattivo stato, che riman-
dano alla sofferenza di chi le ha 
usate fino al suo ritorno a casa e 
di tutti i suoi compagni, ma anche 
alla misera fine di un mondo: lo 
spaventosamente basso numero di 
militari dell’esercito asburgico che 
sono ritornati a casa erano ridotti 
così.
E poi c’è il fucile e il papà non 
avrebbe fatto male a una mosca. 
Raccontava che se vedeva un suo 
soldato allontanarsi per scappare 
lui ordinava “fuoco” quando era 
abbastanza distante da non poter 
essere colpito: per questo e per non 
aver voluto essere più che caporale, 
ha subito uno o forse più processi 
nei quali gli veniva chiesto se quel-
lo che lui voleva era la sconfitta 
dell’Impero o solo che il Trentino 
diventasse italiano. 
E questo io penso sia il motivo 
principale che rende sommesso 
e indifferente il tono della cor-
rispondenza del papà in guerra. 
Molti Trentini nell’imminenza del 
conflitto avevano attraversato di 
nascosto il confine per combattere 
con l’esercito italiano e anche lui 
aveva pensato di farlo, ma non lo 
aveva fatto. “Perché?” ricordo di 
avergli chiesto. “Perché era perico-
losissimo ed i miei genitori aveva-
no un solo figlio”. Figlio maschio, 
bisogna intendere, dato che c’era 
anche Maria, amatissima, figlia 
di Carlo e della sua prima moglie 
Antonia Menghin, sorella della 

seconda, Maria come la figliastra 
e nipote.
L’essere in guerra, costretto a fare 
del male e in pericolo, anche se mai 
nelle posizioni più esposte dove i 
Trentini, diceva poi, in quanto 
potenzialmente poco affidabili 
non venivano messi, e dalla parte 
opposta a quella dove pensava che 
avrebbe dovuto essere, penso sia 
stata una prova durissima per il 
papà:

Due angoli dell’ultimo alloggio della famiglia Marzani a Linz, dipinti da Carlo Marzani padre di Pietro, che definiva quel periodo “esilio di Linz”

L’arch. Pietro Marzani a Innsbruck nel-
l’ottobre 191�
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“…
O misero colui che in guerra è 
spento,
Non per li patrii lidi e per la pia
Consorte e i figli cari,
Ma da nemici altrui
Per altra gente, e non può dir 
morendo:
Alma terra natia,
La vita che mi desti ecco ti rendo.
…”7

avrà pensato, dato che era romanti-
co e figlio di suo padre ancora più 
romantico e da romantici riteneva-
no con Alessandro Manzoni che:
“…
Chi potrà della gemina Dora 
Della Bormida al Tanaro sposa,
Del Ticino e dell’Orba selvosa
Scerner l’acque confuse nel Po;
Chi stornargli del rapido Mella
E dell’Oglio le miste correnti,
Chi ritogliergli i mille torrenti
Che la foce dell’Adda versò,

Quello ancora una gente risorta
Potrà scindere in volghi spregiati,
E a ritroso degli anni e dei fati,
Risospingerla ai prischi dolor:
Una gente che libera tutta, 
O fia serva fra l’Alpe ed il mare;
Una d’arme, di lingua, d’altare,
Di memorie, di sangue, di cor. 
…”8

Questi penso fossero i sentimen-
ti del papà verso il Trentino, che 
avrebbe dovuto come Trieste, 
l’Istria e la Dalmazia ricongiun-
gersi alla patria italiana conpletan-
do così l’opera iniziata ormai da 
quasi un secolo dai primi patrioti 
romantici e portata avanti da Maz-
zini, Garibaldi e Cavour.
Intorno a lui, anche molto vicino, 
si alternavano posizioni diverse. 
Dalla gente di Linz la sua famiglia 
era giudicata così: “La contessa, 
cioè la sua mamma Maria, è con 
noi, il conte è contro di noi, ma 
tace, la contessina, cioè sua sorella 
Maria, è contro di noi e non tace”. 
Un cugino del nonno Carlo, invece, 
Giulio Marzani funzionario statale 
in Alto Adige, nel novembre del 
1918, all’arrivo degli italiani, non 
voleva lasciare il suo ufficio ed ha 
rischiato il carcere, mentre il fratel-

lo della nonna, Giuseppe Menghin, 
anche lui funzionario dell’Impero, 
trovato una volta dai colleghi sedu-
to nel suo ufficio senza pantaloni, 
niente di indecente dati i mutando-
ni in uso allora, si giustficò così: 
“No volerè miga che frua le braghe 
per el Governo!” Al di là del muro 
del giardino della sua casa di Villa 
Lagarina, il barone Moll, allo scop-
pio della guerra ha lasciato il paese 
dicendo che se fosse diventato ita-
liana non vi sarebbe più ritornato, e 
così ha fatto.
Un ricordo della mia mamma 
Adriana rappresenta il mondo tren-
tino contadino anch’esso prevalen-
temente fedele all’Imperatore: suo 
padre Lamberto, la cui famiglia 
originaria dell’Italia centrale si era 
stabilita a Trento nell’Ottocento, 
poco dopo Caporetto era andato, da 
Parma dove trascorse tutti gli anni 
della guerra con moglie e figli, a 
Terlago, a dare un’occhiata ai suoi 
campi. Parteggiando per l’Italia, 
si era mostrato triste e preoccu-
pato parlando con un suo colono, 
il quale, sapendo vedere più in là 
di lui gli disse: “Ah, sior conte, la 
nòssa Austria i ne la bate ‘n tòchi!”
Erano più nel giusto il papà, i nonni 
Carlo e Lamberto, la zia Maria, lo 
zio Giuseppe Menghin, irredenti-
sti sentimentali, e Cesare Battisti, 

Fabio Filzi e Damiano Chiesa, irre-
dentisti militanti e martiri, oppure 
la nonna e tutti gli altri?
Il patriottismo romantico ormai era 
superato, al suo posto si diffondeva 
un bieco imperialismo, la decaden-
te Cacania9 non era solo vuoto auto-
ritarismo, impotente militarismo e 
insopportabile bigottismo, “Gott 
erhalte, Gott beschütze”10 tradotto 
in “gobbe alte, gobbe spizze”, era 
anche buon governo e Vienna era 
un grande centro di cultura interna-
zionale gravida di ricadute future, 
oltre che, assieme a Parigi, alle-
gra capitale della Belle époque. E 
l’Italia, solo vista da fuori poteva 
essere la patria di una nuova liber-
tà, in realtà come ben sappiamo, si 
dibatteva in problemi mai risolti 
e pure con la sua antica ed anche 
nuova cultura, a parte i guizzi del 
Futurismo, era il regno del provin-
cialismo e della malinconia, oltre 
che di tanti pasticci. 
L’Irredentismo trentino poggiava 
su ragioni storiche valide? Erano 
di più i Trentini che consideravano 
loro patria l’Impero o quelli che si 
sentivano italiani? 
Da queste considerazioni e interro-
gativi sembrerebbe che io voglia dar 
ragione alla nonna, ma io non voglio 
attribuire torti o ragioni, voglio 
osservare che nelle considerazio-

�9 ottobre 1916: fra il timbro postale di questa cartolina e la morte dell’Imperatore France-
sco Giuseppe passano �� giorni
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ni c’è qualcosa di utilitaristico. Un 
conto è mettere a confronto dei modi 
di governare o dei tenori di vita e un 
conto è sentire di appartenere ad una 
nazionalità piuttosto che ad un’altra. 
In altre parole gli Irredentisti non 
erano gli abitanti di Lamon. 
“Si slancian nel cielo le guglie den-
tate,
discendono dolci le verdi vallate,
profumano paschi, biancheggian 
gli ulivi
esultan le messi, le viti sui clivi.
O puro bianco di cime nevose,
soave olezzo di vividi fior,
rosseggianti su coste selvose,
dolce festa di vaghi color.
Un popol tenace produce la terra,
che indomiti sensi nel cuore rinserra,
italico cuore, italica mente,
italica lingua qui parla la gente.
Custode fedele di sante memorie
che porti nel cuore sconfitte e vit-
torie,
impavido veglia al valico alpino,
o gemma dell’Alpi, o amato Tren-
tino.”11

Non credo proprio che sia per 
nostalgica fedeltà all’Impero asbur-
gico che i Trentini di oggi, o alme-
no alcuni di loro, mentre gli altri 
non sono contrari ma indifferenti, 
vorrebbero modificare nel nostro 
inno le parole che ci definiscono 
italiani, secondo me è per la loro 

tendenza a voler essere autonomi, 
da Vienna quando c’era Vienna e 
da Roma adesso che c’è Roma, e 
intanto si pappano felici i proven-
ti dell’autonomia che lo Stato ita-
liano gli concede, con la scusante 
del migliore e più onesto uso che 
ne saprebbero fare, come le ulti-
me nostre vicende hanno messo 
in luce, per non parlare del macel-
lo cementizio che allieta le nostre 
verdi vallate non certo meno che 
in altre parti d’Italia e di vere perle 
come Trento Nord, Madonna di 
Campiglio o Riva sul Garda.
Del resto fanno scuola, molti altri 
italiani ed europei preferirebbero 
se fosse possibile un’Europa com-
posta non da stati, ma da province, 
valli e vallette, non per la salva-
guardia di più specifiche culture, 
ma per amore del liquido denaro.
Tutti i tempi, non certo solo il nostro, 
hanno i loro mali, gli uomini sono 
stati sempre venali e venalissimi 
erano anche i Greci, il popolo che 
“ha inventato tutto quanto di più 
bello c’è al mondo”12. Solo che al 
denaro attribuivano un altro ruolo. 
Secondo me, gli economisti di oggi, 
invece di risolvere i nostri problemi, 
coccolano il nostro egoismo come se 
i mezzi economici, le sacre “risorse” 
di cui parlano i politici, fossero un 
fine e non appunto dei mezzi.

Dell’Irredentismo, del Risorgi-
mento italiano e di tutto il patriot-
tismo romantico io vorrei in ogni 
caso e con forza difendere il fatto 
che nel loro voler ricongiungersi in 
una patria vedevano la condizione, 
riunendosi ai loro fratelli e poten-
do lavorare liberamente per la loro 
terra, per esprimere i “sensi” che 
“il cuore rinserra”, nella concezio-
ne della vita umana come progres-
so spirituale.
In questo senso credo parli di 
“redenzione” il nonno Carlo nella 
lapide che ha fatto murare sopra 
la tomba della famiglia Marza-
ni a Trento, nella quale anche il 
papà Pietro è sepolto e nella quale 
anch’io, più tardi possibile ben 
s’intende, sono fiera di poter anda-
re. 
“A mio padre
A tutti i miei cari
Che Trento Italiana
Vollero e non videro
E questo giorno della redenzione
Coll’amore che tutto muove
Colla fede che tutto vince
Col pensiero coll’azione col sacri-
fizio
Prepararono divinarono.
Carlo.
Novembre 1918.”. 

Note
1  Incipit della canzone CXXVIII del Canzo-

niere, Francesco Petrarca (1304-1374)
2  Accenno ai Colloqui, Guido Gozzano (1883-

1916) 
3  Giovanni Pascoli (1855-1912)
4  Dante Alighieri (1265-1321)
5  Accenno alle parole con cui si conclude La 

montagna incantata, Thomas Mann (1875-
1955)

6  San Martino del Carso, v. 4, da L’allegria 
- Il porto sepolto, Giuseppe Ungaretti (1888-
1970)

7  All’Italia, vv. 54-60, dai Canti, Giacomo Leo-
pardi (1798-1837)

8  Marzo 18�1, vv. 17-32, Alessandro Manzoni 
(1785-1873)

9  Così è chiamato l’Impero austroungarico ne 
L’uomo senza qualità, Robert Musil (1880-
1942) 

10 La canzone dell’Imperatore, inno popolare 
austriaco, musicato da Franz Josef Haydn 

11 Inno al Trentino, Ernesta Bittanti Battisti 
(1871-1957), moglie di Cesare Battisti

12 Le memorie di Adriano, Marguerite Yource-
nar (1903-1987) 

Schärding, luogo di provenienza di molta corrispondenza di Pietro Marzani



Quaderni del Borgoantico 9 �9

Cenni di storia della Cartiera di Villa Lagarina
Il primo rotolo di carta esce dalle macchine nel dicembre 1968, 

ma la vicenda inizia parecchi anni prima

di Antonio Passerini

Il 17 dicembre del 1968, dalla 
“macchina continua” della nuova 
Cartiera di Villa Lagarina usciva il 
primo rotolo di carta. Quarant’anni 
precisi: un compleanno che la reda-
zione dei “Quaderni del Borgoan-
tico” ha ritenuto opportuno non 
lasciar passare a vuoto, cogliendo 
invece l’occasione per ricostruire 
le coordinate temporali, almeno 
della fase di avvio, in modo da 
fare memoria di un evento che ha 
“segnato” profondamente la vita 
della comunità di Villa Lagarina e 
il suo territorio. 
La Cartiera ha vissuto vicende alter-
ne e complesse. La sua presenza e 
la sua attività-non attività sono state 
spesso fonte di aspre critiche e di 
polemiche. Qualcuno l’ha vista, e la 
vede, come un bubbone che sareb-
be stato meglio estirpare, almeno 
negli anni che seguirono la chiusu-
ra del 1978. Qualcuno dice ancor 
oggi che sarebbe meglio chiuderla 
e liberare l’area. Altri invece hanno 
fatto prevalere le ragioni storiche 
che ne avevano favorito la realizza-
zione e, accettando il dato di fatto 
della sua presenza, ne hanno sol-
lecitato e ne sollecitato un utilizzo 
tecnicamente al passo coi tempi, 
capace cioè di sfidare la concorren-
za, rispettoso dell’ambiente e delle 
sue risorse, in grado di offrire posti 
di lavoro sicuri... 
Probabilmente – lo dicono in 
molti – con le sensibilità di oggi 
su ambiente, salute, utilizzo aree 
edificabili nei pressi dei centri 
abitati, esigenze paesaggistiche, 
più marcate rispetto al passato 
(non erano però assenti, come la 
documentazione testimonia), con 
le nuove modalità e potenzialità 
lavorative, con le forti trasforma-
zioni del mercato del lavoro, con la 

continua espansione edilizia..., non 
si costruirebbe più una cartiera in 
quel luogo. 
Con il massimo rispetto lasciamo 
libero campo a tutte le opinioni, 
frutto di culture politiche, econo-
miche, sociali, ambientali diverse, 
noi abbiamo solo l’intento di for-
nire, per quel tanto che le nostre 
limitate forze lo consentono, una 
documentazione che favorisca in 
ciascun cittadino la formazione di 
una coscienza storica del terrotorio 
in cui egli vive, e che costituisca 
una base “oggettiva” per ragiona-
menti e valutazioni più profondi, 
da lasciare agli storici di professio-
ne, ai sociologi, agli economisti, 
agli urbanisti. Senza pretese né di 
completezza né di infallibilità. 

Peraltro la storia della Cartiera di 
Villa presenta un peculiare, impor-

tante “corollario” sociale, che è 
entrato a far parte della storia della 
comunità: la vicenda delle mae-
stranze bergamasche trasferitesi in 
Vallagarina, di cui parliamo in un 
capitolo a parte. 

Non vogliamo neppure dimentica-
re il “tributo” di giovani vite che la 
quarantennale storia della Cartiera 
ha registrato: tre sono stati gli inci-
denti mortali, a cui si aggiungono 
vari altri incidenti dolorosi. 

Infine tra gli episodi, eclatanti per 
la cronaca, ricordiamo quasi a rias-
sumere gli altri, il colossale incen-
dio scoppiato nella notte di capo-
danno fra il 1991 e il 1992. Per 
spegnere le fiamme, pare causate 
da un petardo che ha trovato esca 
negli ammassi di carta da macero, 
accanto ai Vigili del fuoco di Villa 
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Lagarina guidati dal nuovo e giova-
ne comandante Stefano Zandonai, 
lavorarono per 25 ore di seguito i 
pompieri di Trento, di Rovereto e 
di tanti altri centri della Val Laga-
rina. I danni furono calcolati in 200 
milioni di lire.

Boom industriale nella zona di 
Rovereto. È una rivoluzione 
epocale

A partire dagli ultimi anni Cin-
quanta e negli anni a seguire la 
zona di Rovereto vive una gran-
diosa espansione industriale che 
risulta una vera e propria rivolu-
zione sociale, un cambiamento 
epocale: dalla “civiltà contadina” 
la Vallagarina passa rapidamente 
alla “civiltà industriale”. Si crea-
no tante fabbriche con centinaia e 
migliaia di nuovi posti di lavoro; i 
contadini lasciano la campagna per 
diventare operai (parecchi faranno 
questo e quello, e ci sarà anche chi 
ne “approfitterà”, tanto che il pro-
blema dell’assenteismo, presenta-
tosi in percentuali serie, sarà ripe-
tutamente oggetto di dibattito pub-
blico...); molti operai, ex contadini, 
lasciano la montagna per scendere 
ad abitare sul fondovalle, più vicini 
al posto di lavoro; questo massic-
cio “inurbamento” dà origine a una 
rapida e vasta espansione edilizia 
che a Rovereto porta alla realizza-
zione di nuovi rioni cittadini. 
Il Comune di Rovereto, anticipan-
do di una decina di anni la Regio-
ne Trentino-Alto Adige (allora 
la Regione “conta” molto più 
della Provincia; oggi i ruoli sono 

invertiti), svolge un’azione di 
spinta nel favorire l’insediamento 
di nuove industrie, mettendo per 
esempio gratuitamente a disposi-
zione degli imprenditori vasti e 
comodi terreni tolti all’agricol-
tura nelle località Binelónghe e 
Campo Marzio nel comune cata-
stale di Lizzana. Poi comunque 
fanno la loro parte anche Regione 
e Provincia dove è “personaggio” 
autorevole Remo Albertini, vice-
sindaco di Rovereto dal 1951 al 
1952, e negli anni a seguire pre-
sidente della Provincia, vicepre-
sidente della Regione, assessore 
regionale all’Industria. 
Già nei primi anni Sessanta anche 
Villa (il Sindaco è Carlo Baldessa-
rini) si dà da fare per portare nel 
suo territorio un’industria di rilie-
vo. 

Il lungo cammino (1963-1968) 
della realizzazione del nuovo 
complesso industriale

A partire dal 1963 il Consiglio 
comunale di Villa Lagarina, gui-
dato da Carlo Baldessarini, viene 
ripetutamente convocato (molto 
spesso in “adunanza urgente”) 
per prendere decisioni sulle varie 
fasi della realizzazione del nuovo 
complesso industriale. La prima 
delibera in proposito, se altre 
non sono sfuggite, è del 2 ago-
sto 1963. A quella data l’inter-
locutore del Comune di Villa è 
già la “Stivo – Lavorazione carte 
S.p.A.”. Quindi i veri inizi della 
vicenda Cartiera vanno ulterior-
mente anticipati. 
Le delibere vengono tutte assunte 
dal Consiglio con unanimità di voti 
dei consiglieri presenti, espres-
si palesemente, ma in un paio di 
occasioni le delibere sono annul-
late dalla Provincia perché sono 
presenti solo 8 consiglieri a trattare 
affidi di lavori a trattativa privata, 
materia questa che richiede una 
maggioranza più qualificata. 
I verbali delle sedute, redatte dal 
segretario comunale (Epifanio Dal 
Rì, nel 1964 Mario Sieff, dal 1965 

Celestino Vicenzi) non fanno mai 
riferimento a interventi di singoli 
consiglieri. 

2 agosto 1963: delibera del Con-
siglio comunale su “scelta ed 
acquisto di terreni da apprestare 
per l’insediamento di impian-
ti industriali”. Sono presenti il 
Sindaco Carlo Baldessarini e i 
consiglieri Mario Scrinzi, Luigi 
Desiderato Pizzini, G.Batta Callia-
ri, Carlo Bolner, Olivo Pederzini, 
Giovanni Pederzini, Luigi Manica, 
Emanuele Calliari, Lino Tonini; 
sono assenti: Italo Roberti Angelo 
Grandi, Luigino Graziola, Valerio 
Grandi, G. Batta Giordani. Segre-
tario comunale e verbalizzatore è 
Epifanio Dal Rì.
(Sulla relazione del Sindaco e sulle 
decisioni assunte si veda l’apposi-
to riquadro).

2 agosto 1963: inizio, per il 
Comune di Villa Lagarina, 
dell’iter per l’insediamento 
della Cartiera. Motivazioni 
della scelta (ma è una “falsa 
partenza”) 
Sintesi della relazione del Sin-
daco al Consiglio comunale. È 
opportuno acquistare e appron-
tare un’area da destinare all’in-
sediamento di una industria nel 
territorio comunale, la quale, 
oltre ad apportare dei benefi-
ci diretti e indiretti al Comune, 

L’incendio della notte di Capodanno 
1991-9�

Il sindaco Carlo Baldessarini
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assorbirebbe la mano d’opera 
disoccupata e quella che per 
ragioni di lavoro deve emigra-
re stabilmente o stagionalmente 
all’estero, o in altre Provincie o 
in altri Comuni. 
I benefici si estenderebbero, 
almeno in buona parte, anche ai 
Comuni viciniori di Pomarolo, 
Nomi, Nogaredo e Isera.
Nel frattempo un’industria car-
taria di notoria serietà e solidità, 
la “Stivo Produzione Lavora-
zione Carte S.p.A.”, ha chiesto 
di poter impiantare un proprio 
stabilimento nella località detta 
“Magré” di questo Comu-
ne, chiedendo alla scopo una 
superficie di terreno di 9 ettari 
ed impegnandosi ad occupare, 
eventualmente, 120 unità lavo-
rative, aumentandole poi grada-
tamente in successive fasi. 
La legge regionale 24.7.1963, n. 
21, offre notevoli benefici finan-
ziari per l’acquisto e l’appresta-
mento di aree da destinarsi ad 
insediamenti industriali, “senza 
gravare minimamente le già dif-
ficili finanze comunali”. 

Deliberazioni. Il Consiglio 
comunale “all’unanimità di voti, 
palesemente espressi” approva 
la proposta del Sindaco. Deli-
bera perciò di acquistare una 
serie di partecille fondiarie per 
un totale di 7,65 ettari di terre-
no, per una spesa complessiva di 
115 milioni di lire, più altri 11 
milioni per tasse di acquisto; di 
approvare il progetto di acquisto 
e il preventivo di spesa redatti 
dall’ing. Sisto Campostrini di 
Rovereto; di chiedere un mutuo 
di 15 anni all’Istituto di Credi-
to Fondiario della Regione; di 
usufruire, nel massimo possibile 
visto che il Comune è “grave-
mente deficitario”, dei benefici 
della legge regionale e del con-
tributo annuo che la “Stivo” si 
è dichiarata disposta a versare, 
oltre all’impegno di acquistare 
poi dal Comune il terreno...

2 agosto e 18 settembre 1963: 
compromessi e acconti per 
acquisto terreni. Decisi la scelta 
e l’acquisto dei terreni, il Sindaco 
evidenzia “la necessità di consen-
tire alla Stivo S.p.A. di iniziare 
il più presto possibile i lavori di 
costruzione dei propri stabilimen-
ti e quindi l’urgenza di procedere 
con sollecitudine alla stipulazione 
di compromessi con i proprietari 
dei terreni da acquistare e ottene-
re dagli stessi il diritto a edifica-
re, versando degli acconti”. Allo 
scopo si stanzia una ventina di 
milioni di lire e si delega la Giunta 
a tenere i rapporti con i proprieta-
ri dei terreni, a stipulare con loro 
compromessi, a erogare acconti. 
La “Stivo” si dichiara disponibi-
le ad anticipare i soldi necessari. 
Questa delibera viene modificata, 
nella forma dei finanziamenti, il 
18 settembre seguente, decidendo 
anche la “restituzione prestito” alla 
“Stivo”. 

19 novembre 1963: la Commis-
sione urbanistica provinciale 
esamina la delibera di acquisto 
dei terreni, ma non la approva, 
chiedendo che si apportino delle 
variazioni (principalmente la ridu-
zione dell’area e una clausola per 
la salvaguardia della salute pubbli-
ca). In un mese le modifiche sono 
pronte. 

21 dicembre 1963: nuova e defi-
nitiva delibera del Consiglio 
comunale, convocato in adunan-
za “urgente”: scelta ed acquisto 
di terreni per un insediamento 
industriale. Approvazione pro-
getto. Richiesta contributo. 
Sono presenti il Sindaco Carlo 
Baldessarini e i consiglieri Mario 
Scrinzi, Italo Roberti, Luigi Desi-
derato Pizzini, G.Batta Calliari, 
Angelo Grandi, Valerio Grandi, G. 
Batta Giordani, Olivo Pederzini, 
Giovanni Pederzini, Luigi Manica; 
sono assenti: Carlo Bolner, Lino 
Tonini, Luigino Graziola, Emanue-
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le Calliari. Segretario comunale e 
verbalizzatore è Epifanio Dal Rì.
(Per i contenuti della delibera si 
veda l’apposito riquadro).

21 dicembre 1963: la “vera 
partenza”, con importante 
clausola 
La relazione del Sindaco ricalca 
quella del 2 agosto. Campostrini 
ha preparato un nuovo progetto. 
La modifica principale riguar-
da la superficie di terreno da 
acquistare ridotta a 43.059 metri 
quadri (4,3 ettari), abbassando 
di conseguenza anche la spesa 
di acquisto a 72.613.000 lire e a 
8.073.565 i costi del passaggio 
di proprietà.
Il Consiglio comunale “all’una-
nimità di voti palesi” approva la 
proposta del Sindaco. 
Nella delibera, che sarà sem-
pre citata come punto di rife-
rimento nelle future delibere 
sulla Cartiera, si inserisce una 
clausola importante: vincolare 
contrattualmente la ditta a non 
effettuare lavorazioni a base di 
cloro e, comunque, a impeganrsi 
ad adottare tutti quegli accorgi-
menti che verranno imposti dal-
l’Autorità Sanitaria Provinciale 
nel caso di esalazioni moleste e 
nocive.

21 dicembre 1963: progetto di 
sistemazione dell’area su cui sor-
gerà la nuova industria.
Nella stessa seduta in cui si decide 
di acquistare i terreni, il Consiglio 
decide anche di affettuare i lavori 
per predisporre l’area alla costru-
zione dello stabilimento: livella-
zione del terreno con spostamenti 
di terra, sistemazione degli accessi, 
allacciamento alla rete elettrica e 
alla rete fognaria, approvvigiona-
mento idrico potabile e industriale. 
Il progetto è sempre di Sisto Cam-
postrini e la spesa prevista è di 40 
milioni di lire (prestito presso il 
Credito Fondiario). 

21 febbraio 1964: la Giunta pro-
vinciale esamina il progetto senza 
fare osservazioni. 

28 luglio 1964: vincolo ipotecario 
su tutti i beni immobili comunali 
(anche sulle scuole e sul munici-
pio). 
Il Consiglio comunale (segreta-
rio è Mario Sieff), per ottenere il 
mutuo di 105 milioni deve esten-
dere il vincolo ipotecario su “tutti 
indistintamente” i beni immobili 
comunali.
Siega il Sindaco Carlo Baldessarini: 
il Comune non dispone che di esi-
gue realità patrimoniali, e quindi, 
per non compromettere il raggiun-

gimento delle finalità prefissate 
con l’attivazione della nuova indu-
stria, l’Amministrazione comunale 
si è trovata nell’assoluta necessità 
di estendere il vincolo ipotecario 
sui beni dell’ECA (Ente comunale 
assistenza) e sugli edifici pubblici 
quali gli edifici scolastici del cen-
tro (la scuola elementare davanti 
alla chiesa, che non esiste più) e 
di Pedersano (che non esiste più) e 
la sede comunale (quella presso il 
semaforo, che non esiste più). 

2 ottobre 1964 (seduta urgente 
del Consiglio comunale): cartelle 
fondiarie al 5% per la copertura 
del mutuo di 64.500.000 (la parte 
restante della spesa è coperta dalla 
Provincia). Prendendo questa deci-
sione il Consiglio comunale assu-
me anche l’impegno nei confronti 
della Giunta provinciale di man-
tenere la destinazione dell’area 
ad uso industriale almeno per 25 
anni. 
Stessa forma di finanziamento 
per i 40 milioni di spesa per l’ap-
prestamento dell’area. 
Nella stessa seduta si decide anche 
sulla liquidazione delle indennità 
dovute ai coloni per anticipata 
risoluzione dei contratti agrari. 
Si tratta di complessive 940.000 lire 
(somma “ragionevole”, si afferma), 
che la Società “Stivo” si è impe-

Consiglio 1960-1964 
Carlo Baldessarini, Sindaco
Italo Roberti
Desiderato Luigi Pizzini
Mario Scrinzi
Gio Batta Calliari
Olivo Pederzini
Giovanni Pederzini 
Carlo Bolner
Emanuele Calliari
Luigi Graziola
Valerio Grandi
Luigi Manica
Lino Tonini
Angelo Grandi
Gio Batta Giordani

Consiglio 1964-1969
Carlo Baldessarini, Sindaco
Italo Roberti
Desiderato Luigi Pizzini
Mario Scrinzi (†1968)
Carlo Bolner
Emanuele Calliari
Olivo Pederzini
Angelo Grandi
Guido Graziola
Gio Batta Calliari
Marco Giordani
Lino Tonini
Giovanni Pederzini
Giuseppe Anzelini
Ferruccio Zandonai

Consiglio 1969-1974
Carlo Baldessarini, Sindaco
Vigilio Miorandi
Angelo Grandi
Adriano Rossaro
Sergio Giordani
Gian Domenico Manica
Luciano Rossi
Gilberto Giordani
Silvio Todeschi
Olivo Pederzini
Desiderato Luigi Pizzini
Marco Giordani
Pio Baldessarelli (†1969)
Severino Miorandi
Flavio Zandonai

Consigli comunali dal 1960 al 1974
(da “Il Notiziario – Comune di Villa Lagarina”, n. 1�, ottobre �000, inserto a cura di Roberto Adami)
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gnata ad anticipare e che il Comu-
ne restituirà in cinque rate annuali 
senza interessi. I coloni interessati 
sono Pio Todeschi (piccola parte), 
Federico Todeschi (parte consisten-
te), Valerio Marzadro. 

27 ottobre 1964: cessione dei ter-
reni alla “Stivo”. Le condizioni 
poste dal Comune. È ancora in 
corso l’acquisto dei 43.000 mq di 
terreno per la futura Cartiera (sono 
interessate 17 particelle fondiarie), 
a 1.500 lire al mq, ma per accelera-
re i finanziamenti è urgente “prov-
vedere alla cessione dei terreni alla 
‘S.p.A. Stivo lavorazione carte’, per 
consentire alla stessa di iniziare le 
opere di apprestamento dell’area”.
Il Consiglio comunale pone alcune 
condizioni contrattuali:
•	 i terreni sono riservati all’inse-

diamento di una cartiera
•	 per 25 anni la destinazione 

d’uso non potrà essere muta-
ta, poi potrà essere modificata 
salvo preventivo consenso della 
Giunta regionale

•	 la “Stivo” si impegna ad attuare 
“entro il presunto termine di due 
anni dalla consegna dei terreni” 
il suo programma di costruzio-
ne industriale

•	 a partire dall’effettivo inizio 
dell’attività si prevede un’oc-
cupazione di 100 dipendenti

•	 la Società si impegna ad assu-
mere personale tra la popola-
zione residente nel Comune di 
Villa Lagarina, salvo eccezioni 
per quello specializzato non 
reperibile in loco.

16 dicembre 1964 (seduta urgen-
te): a 1 lira al mq, il Consiglio 
comunale cede alla “Stivo” 1070 
mq di terreno che costituivano un 
tronco di strada comunale interno 
all’area per la Cartiera. 

20 gennaio 1965: progetto ese-
cutivo dei lavori di sistemazione 
dell’area. I lavori sono suddivisi 
in quattro lotti: estrazione e con-
dotta per l’acqua industriale (prez-
zo a base di trattativa: 1.170.000 
lire); condotta per acqua pota-
bile (1.265.350 lire); fognatura 
(1.745.700 lire); movimenti di 
terra (15.600.000). I lavori verran-
no assegnati a trattativa privata e la 
loro direzione è affidata al geom. 
Giulio Baldessari di Rovereto. 

22 luglio 1965 (seduta urgente): 
scavo e posa tubature per l’acqua 
potabile. Dopo trattativa privata, il 
Consiglio affida all’Impresa Luigi 
Venturini di Lizzanella i lavori di 
scavo e alla ditta Elvino Miorando 
di Villa Lagarina la fornitura e l’in-
stallazione delle tubature. 
In corso di esecuzione dell’ope-
ra sono stati necessari interventi 
non previsti. Così il 24 novembre 
1965, in seduta urgente, il Consi-
glio comunale sana la situazione.

19 dicembre 1965 (seduta urgen-
te): estrazione di acqua ad uso 
industriale. Dopo trattativa pri-
vata, il Consiglio affida i lavori 
di trivellazione di pozzi, opere 
di spurgo degli stessi e pompag-

gio all’Impresa “Trentina Pozzi e 
Sondaggi” del geom. Carlo Chini 
di Rovereto (3.479.000 lire di 
spesa pattuita). 

estate 1966: presentazione delle 
planimetrie del progetto della Car-
tiera, redatto dall’ing. Luigi Maz-
zocchi di Bergamo, da parte della 
“Stivo – lavorazione carte” S.p.A., 
all’Ufficio tecnico comunale. Nella 
lettera accompagnatoria si fa rife-
rimento alla “denuncia” presentata 
dall’Impresa ing. Giovanni Pandi-
ni di Bergamo dovuta in base a un 
Regio decreto del 1939 (n. 2229) e 
relativa appunto al fabbricato cita-
to. (La citata impresa ha avuto in 
appalto dalla “Stivo” la costruzio-
ne della fabbrica).

24 novembre 1966: restituzio-
ne delle planimetrie da parte del 
Comune, “debitamente approva-
te”.
11 aprile 1967: il Commissariato 
del Governo invita il Sindaco di Prova portata pozzi
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Villa “a non rilasciare il certificato 
di abilità dell’immobile (sempre che 
si tratti di casa di abitazione), se non 
dopo aver avuto notizia dell’emis-
sione, da parte di questo Commis-
sariato, della licenza d’uso”. 

7 marzo 1967 (seduta urgente): 
palificazione del terreno. A seguito 
di “assaggi eseguiti in diversi punti 
sull’area destinata all’insediamen-
to industriale” è emersa la neces-
sità di provvedere a opere di con-
solidamento del terreno mediante 
palificazione. Il Consiglio approva 
il progetto di intervento, redatto dal 
perito edile Giorgio Aita di Rove-
reto, per una spesa di 56 milioni di 
lire, da coprire con mutuo presso il 
Credito Fondiario. 
Nella stessa seduta si approva anche 
il 2° lotto di lavori di “movimen-
to terra” (il 1° era stato eseguito 
dalla ditta Fratelli Fox di Rovere-
to), e lo affida all’Impresa Pandini 
di Bergamo, che ha già piantato il 
suo cantiere per la costruzione degli 
edifici della Cartiera (sbancamento 
di circa 4.700 mc di di terreno, a 
600 lire al mc, per un totale di di 
2.700.000 lire).
Sempre in quella seduta si liqui-
dano le indennità, per anticipata 
risoluzione dei contratti agrari, 

dovute a Mario e Lino Zanini, 
coloni dei proprietari dei terreni 
ora venduti (Caterina Libera in 
Rigotti, Sforza Libera fu Antonio, 
Maria Teresa Libera, Margherita 
Libera).

21 aprile 1967: licenza di costrui-
re la fabbrica (ma si chiedono 
integrazioni al progetto)
Il sindaco di Villa Lagarina Carlo 
Baldessarini firma la licenza per 
la costruzione di uno “stabili-
mento industriale per produzio-
ne carta” (pratica n. 12/67, lic n. 
15/67). Alcuni giorni prima, esat-
tamente l’11 aprile, la Commis-
sione edilizia comunale aveva 
dato parere favorevole. La licen-
za fa riferimento alla domanda 
del Sig. Ing. Anselmo Guffanti 
per la Società per Azioni Stivo 
– Lavorazione carte, di Villa 
Lagarina, ma di quel documento 
non è stata trovata (al momento) 
copia, per cui non si conosce la 
data di presentazione. Ragione-
volezza vuole che la richiesta sia 
stata inoltrata non molte settima-
ne prima dell’11 aprile. 
La licenza comunque richie-
de alcuni interventi, perché “il 
progetto manca della determi-
nazione dei materiali di tampo-
namento, di copertura e, in par-
ticolare, dei colori che possono 
rappresentare la determinazione 
estetica del complesso”: “Con 
la presente licenza si intende 
approvato il progetto planivo-
lumetrico del costruendo ‘sta-
bilimento’, mentre si prescrive 
che siano sottoposti all’esame 
e all’approvazione della Com-
missione Comunale Edilizia 
i progetti relativi alle tinte, ai 
materiali di tamponamento, alla 
recinzione, al parcheggio auto-
mezzi per operai, al depuratore 
dei fumi e alle fosse biologi-
che degli scarichi, nonché alla 
realizzazione di aiole sul fronte 
strada provinciale – Uffici e par-
cheggi, inserendo nei tratti liberi 
un maggior piatumato arboreo. 
L’aiola prevista in progetto va 
integralmente realizzata.” 

18 maggio 1967: palificazione del 
terreno: nuovo progetto. La Pro-
vincia, presa in esame la delibera 
comunale del 7 marzo, ha chiesto 
ulteriori elementi di giudizio. Il 
Comune allora pensa ad un pro-
getto ex novo di palificazione, e 
lo affida all’ing. Luigi Mazzocchi 
di Bergamo “ritenuto altamente 
qualificato in materia” – è anche 
il progettista della Cartiera. Spesa 
prevista 53 milioni di lire (mutuo 
col Credito Fondiario). 

8 agosto 1967: la Commissione 
edilizia comunale chiede modi-
fiche esterne al progetto per esi-
genze paesaggistiche. Alla seduta 
della Commissione sono presenti 
Carlo Baldessarini, Sindaco e Pre-
sidente della Commissione stessa; i 
membri di Commissione marchese 
avv. Anselmo Guerrieri Gonzaga, 
Ferruccio Zandonai e il perito edile 
Giorgio Aita. Assiste il segretario 
comunale Celestino Vicenzi.
Dal verbale: “È presente, su invi-
to del Sindaco, l’Ing. Luigi Maz-
zocchi, progettista dello Stabili-
mento Industriale, per illustrare 
lo stato d’avanzamento dei lavori 
di costruzione dello stabilimento 
medesimo ed alcuni atti tecnici 
ed aspetti architettonici esterni del 
complesso”. 
Dopo esauriente esame e ampia 
discussione, la Commissione sta-
bilisce che: 
•	 il pannello superiore del tetto 

sia elevato fino a nascondere la 
volta;

•	 la parte superiore del capannone 
macchine continue sia interrotta 
da finestrature

•	 le tinte dei pannelli esterni (tam-
ponatura) siano in rosso bruno 
lanicolor opaco

•	 la tinta del tetto sia scura (mar-
rone scuro- testa di moro).”

Dopo aver parlato anche di una 
modifica dell’ubicazione degli 
uffici, si conclude: “Preso atto 
dell’eccessiva lunghezza e della 
linearità eccessiva dell’architettu-
ra esterna del complesso, si invita 
a ripresentare un prospetto in cui 
la linea esterna venga interrotta e 
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assuma un aspetto più movimenta-
to, armonizzandolo con le esigenze 
paesaggistiche. E poiché non sono 
stati ancora presentati i progetti 
prescritti dalla licenza edilizia del 
21 aprile 1967, si invita a volerli 
presentare al più presto, sottoli-
neando l’importanza che la Com-
missione stessa attribuisce a questi 
progetti onde evitare, nel limite del 
possibile, una disarmonia panora-
mica.” 

11 marzo e 3 maggio 1968: nuovo 
progetto di fognatura. La Provin-
cia ha chiesto che si rifaccia il pro-
getto di fognatura redatto dall’ing. 
Sisto Campostrini nel dicembre 
1963, perché prevedeva l’immis-
sione dello scarico della fognatura 
nel Rio Nogaredo (Rio Molini). Il 
nuovo progetto è redatto dall’ing. 
Luigi Mazzocchi (progettista della 
Cartiera) e i lavori sono affidati 
all’Impresa Pandini (costruttrice 
della Cartiera; avevano avanza-
to offerte anche la ditta Valduga 
Enrico & Lionello di Terragnolo e 
la ditta Silvino Zeni di Rovereto). 
Spesa 11 milioni di lire. 

La delibera, annullata dalla Provin-
cia perché alla seduta consiliare, 
dove si decide su lavori a trattativa 
privata, sono presenti solo 8 consi-
glieri, viene rivotata il 3 maggio. 
In quella stessa seduta si cedono 

alla “Stivo” 330 mq del tronco 
dismesso e declassato della strada 
comunale “alla Sega”, interno al 
terreno della Cartiera (1 lira al mq, 
valore puramente nominale). 

5 agosto 1968: licenza di costrui-
re 9 alloggi (si tratta di uno dei due 
blocchi delle cosiddette “case dei 
Bergamaschi”)
Il Sindaco firma la licenza di 
costruire “una casa di civile abita-
zione a 9 alloggi in Villa Lagarina, 
località Quarta”. La domanda era 
stata inoltrata da “Stivo Lavora-
zione carte S.p.A.”. La Commis-
sione edilizia aveva dato parere 
favorevole già il 28 maggio pre-
cedente.

21 ottobre e 26 novembre 1968: 
costruzione dell’allacciamen-
to alla linea elettrica, affidata 
all’Azienda elettrica municipaliz-
zata di Rovereto. Ma la Provincia 
annulla la delibera per illegittimi-
tà (solo 8 consiglieri presenti per 
un affido di lavori a trattativa pri-
vata). La delibera è rivotata il 26 
novembre seguente (7,5 milioni di 
lire).

Armatura preparazione soletta reparto impasti

Fondazione per reparto macchina continua. In alto al centro la “casina”, abbattuta quando 
è stata allargata la Petrolvilla. I terreni di sua pertinenza venivano lavorati dalla famiglia 
Candioli di Piazzo
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26 novembre 1968 e 17 aprile 
1969: intitolazione (non vali-
da, poi ripetuta) della strada 
al sen. Antonio Pesenti, primo 
presidente della Società “Stivo 
– lavorazione carte”. 
Il Sindaco Carlo Baldessarini 
rievoca la figura dello scom-
parso senatore della Repubblica 
dott. Antonio Pesenti (Alzano 
Lombardo 16 giugno 1880 – 
Bergamo 12 agosto 1967) elen-
cando una lunga serie di incari-
chi nazionali, di titoli, di meriti 
(su Antonio Pesenti si veda la 
scheda specifica). Afferma tra 
l’altro che Antonio Pesenti è 
stato il “primo presidente della 
Società Cartiera Vallagarina, 
con sede in questo Comune”. Il 
Consiglio comunale, “espresso 
l’avviso che l’«Uomo» del quale 
il Sindaco ha tratteggiato la figu-
ra” merita di essere ricordato nel 
nostro Comune, delibera di dedi-
cargli la via antistante la Cartie-
ra Vallagarina, denominandola 
“Viale Antonio Pesenti”.
La Provincia il 21 febbraio ’69 
annulla la delibera perché il sen. 
Pesenti è scomparso da meno di 
10 anni. Il Consiglio comunale 
è riconvocato il 17 aprile ’69 e 
in quella sede il Sindaco informa 
che il Ministero dell’Interno dà 
facoltà di deroga quando si trat-
ti di persone riconosciute come 
benemerite a livello nazionale. 
Questo è il caso di Pesenti, per 
cui si può votare la “deroga alle 
disposizioni vigenti”. Poi si inol-
trerà apposita istanza al Ministe-
ro dell’Interno. 

22 marzo, 17 aprile, 29 dicembre 
1969: collaudo lavori di sistema-
zione e apprestamento dei terre-
ni. Il 22 marzo (seduta urgente) 
viene nominato collaudatore l’ing. 
Oreste Susat di Rovereto. Nella 
seduta (urgente) del 17 aprile si 
approva il collaudo (opere idriche, 
acqua potabile e acqua industriale, 
movimenti terra, opere elettriche). 
Il 29 dicembre si approva la rea-
lazione di collaudo delle fogna-
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ture, eseguite secondo il progetto 
di Mazzocchi (spesa di 11 milioni 
di lire). Parcella complessiva del 
collaudatore: 93.000 lire. 

8 novembre 1969: licenza d’uso 
del capannone industriale conces-
sa dal Commissariato del Gover-
no della Regione Trentino-Alto 
Adige. 

20 novembre 1969: richiesta del-
l’abitabilità da parte della Stivo 
S.p.A. (ma mancano i verbali di 
ispezione).

6 dicembre 1969: ispezione sani-
taria (dott. Giovanni Todaro) e tec-
nica (p.e. Giorgio Aita); rinnovo 
dell rchiesta di abitabilità da parte 
della “Stivo”.

22 gennaio 1970: autorizzazione 
di abitabilità concessa dal Sinda-
co Carlo Baldessarini
10 dicembre 1969: licenza di 
costruzione di un capannone da 
adibire a magazzino (Soc. Stivo 
S.p.A.); il benestare della Com-
missione edilizia comunale è del 1° 
dicembre 1969. Prescrizioni aggiun-
tive: i pannelli di rivestimento devo-
no essere del tipo e colore di quello 
dell’esistente complesso industria-
le; si deve comunicare al Comune 
il nome del tecnico incaricato alla 
direzione dei lavori; la copertura 
deve essere in materiale color mar-
rone scuro (eternit od onduline).

22 gennaio 1970: autorizzazione 
di abitabilità concessa dal Sinda-
co Carlo Baldessarini.

30 gennaio 1970: licenza ad 
ampliare i capannoni per le 
materie prime. Il benestare della 
Commissione edilizia comunale 
è del 27 gennaio 1970. Prescri-
zioni aggiuntive: invito ad ese-
guire lungo la parte est, verso 
la strada provinciale del fabbri-
cato in parola un tamponamento 
in pannelli del tipo come quel-
lo esistente; stretta osservanza 
del progetto e della relazione 
descrittiva. 
Una curiosità: su questa licen-
za si indica che la Società Stivo 
SpA – Lavorazione carte di 
Villa Lagarina è sita in Via sen. 
Pesenti: nel frattempo infatti è 
avvenuta l’intitolazione della 
strada, come scriviamo da altra 
parte.

Avvenimenti: dalle grandi speranze alle cocenti delusioni,  
fino al radicale ammodernamento

Autunno 1968: Il “nuovo” che 
avanza a ritmo frenetico e il 
“vecchio” che si agita... 

Nell’autunno del 1968, mentre a 
Villa si sta completando la Cartie-
ra, alle “Binelonghe” e in “Campo 
Marzio”, a Ovest di Lizzana, nuovi 
stabilimenti sono in fase di ultima-
zione, altri in costruzione, altri in 
avvio di realizzazione: Archifar, 
Alios, Comel, Marangoni, Adler... 
Per Archifar e Comel, insieme, 
si parla di un migliaio di posti di 
lavoro...
Proprio in quell’autunno il Sindaco 
di Rovereto Guido Benedetti (che 
ha un lungo passato di sindacalista) 
riceve dal Ministro Caiati (Mini-
stro per lo sviluppo delle “zone 
depresse”, come è ritenuto il Tren-
tino) promesse di finanziamenti 
aggiuntivi da parte dal Governo di 
Roma per espandere ulteriormente 
la nuova zona industriale, zona che 

il Ministro può ammirare da Castel 
Dante (il colle sul quale si erge 
l’Ossario) la domenica 20 ottobre 

di quel ’68, dopo aver fatto visita 
alla Cartiera di Villa, come scrivia-
mo poco più avanti. 

Veduta invernale del cantiere
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In un clima di “euforia” e di grandi 
speranze, non mancano però i pro-
blemi sindacali, almeno in qualche 
fabbrica “vecchia”, come il Coto-
nificio Pirelli, la “famosa” fabbri-
ca “Piave” avviata in San Giorgio 
alcuni anni dopo la fine della prima 

guerra mondiale, dove hanno lavo-
rato e lavorano molte donne prove-
nienti, spesso a piedi almeno fino 
agli anni Cinquanta, da tutto il cir-
condario. (Rovereto, come tutto il 
Trentino, è “terra redenta”, e l’Ita-
lia, subentrata all’Austria, vuole 

farsi benvolere favorendo l’inse-
diamento di nuove industrie, per lo 
più appunto in San Giorgio).
Mercoledì 30 ottobre si tiene una 
grande dimostrazione di piazza 
a Rovereto. Il giorno seguente le 
cronache afferma che Cinquemi-

Domenica 22 ottobre 1968. “Inaugurazione” della Cartiera con il Ministro Caiati
Domenica 22 ottobre il Ministro Caiati visita la Cartiera di Villa Lagarina (che si chiama “Cartiera Vallagarina”). 
La visita costituisce una sorta di inaugurazione della nuovissima, moderna struttura anche se il lavoro preparatorio 
non è ancora ultimato. Franco Pesenti, il presidente della “Stivo – Lavorazione carta” S.p.A. che fa gli onori di 
casa, annuncia comunque che lo stabilimento entrerà in funzione fra una quindicina di giorni e che la produzione 
sarà graduale. Una gran bella realtà, affermano ammirati gli osservatori. 
Accompagnano Italo Giulio Caiati, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le aree depresse 
del centro nord numerose personalità (nel 1968 la nostra regione è l’ultima in Italia, almeno ufficialmente, per 
reddito pro capite): il Ministro della Marina mercantile Giovanni Spagnolli, il Presidente della Giunta regionale 
Giorgio Grigolli, il Commissario del Governo dott. Schiavo, l’asessore regionale all’Industria Remo Albertini, 
il deputato di Rovereto on. Maurizio Monti, il Sindaco di Rovereto Guido Benedetti, ovviamente il Sindaco di 
Villa Lagarina Carlo Baldessarini, anche lui a fare gli onori di casa per quello che gli compete. Nel corso del 
“signorile rinfresco” che ha fatto seguito alla visita, il sindaco di Villa Baldessarini “ha paludito alla realizzazione, 
sottolineando che a causa della situazione deficitaria del Comune, l’amministrazione è riuscita appena a mettere 
a disposizione l’area sulla quale è stato costruito lo stabilimento, e ha ringraziato il dott. Pesenti e l’ing. Guffanti 
i quali hanno rinunciato agli interventi finanziari dell’amministrazione per attuare le infrastrutture necessarie”. 
Remo Albertini, dal canto suo, parlando della forte emigrazione e disoccupazione nella regione, dove il reddito 
medio nell’industria è di 55.000 lire in provincia di Trento e 60.000 a Bolzano, afferma che “le iniziative industriali 
sono accolte con grande soddisfazione anche perché si è vista una grande serietà da parte degli imprenditori”. Il 
Ministro Caiati annuncia che “il Governo centrale ha deciso uno stanziamento integrativo di parecchi miliardi di 
lire nel triennio 1968-70 a favore della Regione Trentino-Alto Adige”. 

Telegraficamente dalle cronache dei quotidiani “Alto 
Adige” e “L’Adige”: 
area di 40.000 metri quadrati;
unità industriale fra le più moderne d’Europa; 
costo quattro miliardi di lire; 
criteri tecnici d’avanguardia e potenti macchinari, 
comandati elettronicamente;
ridotti al minimo i rischi d’infortunio; 
corpo centrale di oltre 100 metri di lunghezza con la più 
grande macchina continua in funzione in Italia, tra le 
più moderne e potenti in Europa, lunga 52 metri; 
produzione interna dell’energia elettrica, con una cen-
trale termoelettrica del potenziale di 5000 chilovolt;
mille quintali di carta al giorno, che diventeranno 1400, 
per il mercato italiano ed europeo; 
150 posti di lavoro, che diventeranno 250 ai livelli stan-
dard di produzione;
occupazione stabile per l’avvenire con notevole bene-
ficio per tutta la zona;
complesso realizzato nel breve giro di nove mesi: il 3 febbraio passato primo colpo di piccone...

Fattori che hanno deteminato la scelta di quel terreno per erigervi la Cartiera: abbondanza di acqua (acquedotto 
della Bordala e pozzi ottenuti con trivellazioni arrivate sotto il livello del fiume Adige); facilità di reperimento 
di manodopera locale; vicinanza all’Austria da dove giungeranno la cellulosa e le altre materia prime; vicinanza 
all’autostrada del Brennero in via di costruzione...
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la dimostranti manifestano per le 
strade (titolo dell’“Alto Adige”). 
Lo fanno in segno di solidarietà con 
i dipendenti del Cotonificio Pirelli. 
Numerosi studenti abbandonano 
le aule per unirsi agli operai. La 
manifestazione si svolge ordinata-
mente, con alcuni “episodi vivaci” 
da parte degli studenti e con colora-
zione (rossa) politica da parte di un 
gruppo di studenti della facoltà di 
Sociologia di Trento. I sindacalisti 
che prendono la parola di fronte a 
quella “fiumana” sono Bruseghini, 
Leoni, Mattei, Lovotti ed altri. Sul 
tappeto problemi di carattere eco-
nomico: gli stipendi a 50.000 lire al 
mese sono ritenuti “da fame”. 

Seconda metà anni Settanta: la 
Cartiera va già in crisi. Arriva 
Fabocart

Il raggiungimento dell’attività a 
pieno regime alla Cartiera è più 
lento del previsto e ciò non faci-
lita il rientro delle spese. A ciò si 
assommano altri problemi (tra cui 
grosse difficoltà finanziarie per 
Pesenti che non riesce a onorare 
tutti i suoi debiti), tanto che già 
nella seconda metà degli anni Set-
tanta incomincia la “recessione” 
(ma non solo per la Cartiera), con la 
progressiva riduzione del persona-
le, fino agli ultimi mesi del 1977 e i 
primi del 1978 quando ormai l’aria 
della crisi è pesantissima: da tempo 
Pesenti non ce la fa più finanziaria-
mente ed è destinato al fallimento. 
Si prospetta allora il passaggio di 
proprietà della Cartiera Vallagarina 
a nuovi industriali. Tra essi rimane 
in corsa Giovanni Fabbri (Fabo-
cart, ritenuto il maggior gruppo 
cartario italiano) di Milano, che 
però parla di “necessaria ristruttu-
razione tecnica”. Dunque si profila 
un periodo di almeno alcuni mesi 
senza attività e si temono serie con-
seguenze per i lavoratori. Si susse-
gue (o meglio continua) una lunga 
serie di incontri a vari livelli, dove 
sono coinvolti Ministero, Regione, 
Provincia, Fabbri, direzione della 
Cartiera (che è ancora di Pesenti), 

organizzazioni sindacali, consigli 
di fabbrica, Teconfin, Uffici del 
lavoro, banche... 
Il 30 agosto tutti i lavoratori scen-
dono in sciopero per protestare 
contro la mancata corresponsione 
degli acconti e degli stipendi. Il 
Consiglio di fabbrica diffonde un 
volantino per spiegare all’opinione 
pubblica le motivazioni dello scio-
pero. In sintesi: siamo consapevoli 
della gravità della situazione, ma 
non è giusto che si scarichi que-
sta crisi interamente sulle spalle 

dei dipendenti; sappiamo anche 
che qualcuno vuole che l’attuale 
situazione degeneri, per poi scari-
care le responsabilità sugli operai; 
i lavoratori dovranno rafforzare la 
mobilitazione, la vigilanza e l’au-
tocoscienza perché li attendono 
scadenze importanti quali l’incon-
tro con Fabbri per la definizione 
dell’accordo di cessione della pro-
prietà della Cartiera, la riunione dei 
creditori il 20 settembre a Berga-
mo, la definizione del programma 
di passaggio dei lavoratori dalla 

La macchina continua per la produzione della carta
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vecchia alla nuova proprietà... 
Nell’annunciato incontro presso il 
tribunale di Bergamo, con l’avv. 
Calvi in qualità di commissario 
giudiziale, i creditiori (tranne tre) 
accettano il concordato.
In quell’ultimo scorcio di 1978 
anche altre grosse fabbriche rove-
retane stanno vivendo una dram-
matica crisi: è il caso dell’Alpe, 
della Sisma, della Duraflex, del-
l’Alumetal, delle Officine Campo 
Marzio, dell’Archifar e di altre; 
anche la Grundig dà segnali di irre-
quietezza.
Alla Cartiera di Villa la situazione 
rimane nell’incertezza per alcuni 
mesi e si muovono anche le forze 
politiche del paese perché si diano 
sicurezze alle famiglie dei lavora-
tori. 
Si dà per certo (ottobre 1978) che 
il passaggio di proprietà da Pesen-
ti al gruppo Fabbri avverrà agli 
inizi del 1979, con una modalità, 
rispetto agli operai, che suscita 
perplessità: i dipendenti saran-
no progressivamente licenziati 
da Pesenti (ciò avverrà a partire 
dalla fine di settembre, preveden-
do di fermare l’attività produttiva 
a metà ottobre) e poi riassunti da 
Fabbri. Gli interrogativi, forte-
mente preoccupanti, sono nume-
rosi: dipendenti tutti licenziati, 
ma anche tutti riassunti? E tra il 
licenziamento e la nuova assun-
zione quano tempo passerà? E che 
cosa si farà in quel lasso di tempo 
a favore degli operai? Entreran-
no nel “mucchio” dei disoccupati 
iscritti nelle liste dell’Ufficio del 
lavoro o potranno essere iscritti in 
una lista speciale da presentare a 
Fabbri...? La questione è delicata 
e complessa e non mancano le cri-
tiche alla “poco previdente” Pro-
vincia, che nell’operazione Fabbri 
ci ha messo finanziamenti senza 
adeguate cautele. Verso il 18 otto-
bre si organizza un altro sciopero. 
Con la Fabocart di Fabbri, che 
comunque sottoscrive in quell’otto-
bre 1978 un’ipotesi di accordo con i 
sindacati (Mario Condini Cisl, Aldo 
Farinati e Bruno Dorigatti Cgil, 
Terzo Molari della Uil), la “Cartiera 

Vallagarina” cambia nome in “Car-
tiera di Rovereto S.p.A.”. 
Verso la fne del mese arriva dal 
Ministero il benestare per la crea-
zione di una lista speciale, anche se 
questo è possibile solo dopo che la 
Fabocart comunicherà al Ministero 
il rilevamento dello stabilimento 
in crisi. Ma per fare ciò bisogne-
rà aspettare la fine di novembre, 
tempo in cui diventerà operante il 
concordato con i creditori sottofir-
mato a Bergamo. 

Due miliardi di lire dalla 
Provincia

Le cronache del 3 novembre 1978 
annunciano che la Giunta provin-
ciale nella seduta del giorno prece-
dente ha deliberato un contributo 
di 2 miliardi di lire per la copertura 
parziale del fabbisogno finanziario 
per la ristrutturazione tecnica della 
Cartiera di Villa Lagarina. Si scrive 
anche che il Presidente Grigolli si 
è incontrato a Roma con il Mini-
stro del lavoro Scotti e ha ottenuto 
il benestare per una “lista speciale” 
riservata ai dipendenti della Cartie-
ra. Il licenziamento degli operai si 
completa in quel mese di novem-
bre, e per loro scatta la cassa inte-
grazione.

Nella Vallagarina a partire dal 1975 
i disoccupati aumentano di anno in 
anno. Alla fine del 1978 sono più 
di 1000.

17 gennaio 1979: la “Cartiera 
Rovereto” alla Fabocart

Il passaggio ufficiale di proprietà 
della Cartiera Rovereto, ex Vallaga-
rina, dal gruppo Pesenti a Giovan-
ni Fabbri (Fabocart) viene firmato 
a Bergamo il 17 gennaio 1979. I 
nuovi padroni promettono la pre-
sentazione di un piano di rilancio 
non appena i loro tecnici avranno 
concluso l’ispezione interna allo 
stabilimento. Poi ci sarà un’assun-
zione progressiva, a scaglioni, dei 
dipendenti. Queste le promesse, 
ma già i giornali usano i verbi al 
condizionale: “... nei prossimi mesi 
dovrebbero essere assunti tutti di 
nuovo...” 

Riassunzione a zero ore: aprile 
1979

Intanto passano le settimane, ma 
di riprendere a lavorare non si 
parla. Silenzio, preoccupante, da 
parte della Fabocart. La fabbrica 
è deserta. Solo una guardia giura-

Veduta della macchina continua dalla cassa d’afflusso
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ta fa vigilanza. Si teme il deterio-
ramento dei macchinari. A metà 
febbraio i lavoratori si riuniscono 
in assemblea e fanno pressioni 
perché si rispettino gli accordi, ma 
bisogna aspettare l’inizio di aprile 
perché tutti i dipendenti ottengano 
la riassunzione. Ciò avviene dopo 
una febbrile settimana di trattative 
incrociate e dopo che il Ministro 
del lavoro Scotti e dell’industria 
Prodi firmano un apposito decre-
to. Ma appena riassunti, gli operai 
sono nuovamente collocati in cassa 
integrazione. E la prospettiva non 
è incoraggiante: il rappresentan-
te della Fabocart Germano Borgi 
annuncia che i lavori di ristruttura-
zione della fabbrica e di rinnovo, o 
di restauro, dei macchinari per una 
produzione di tipi di carta diversi 
dai precedenti andranno per le lun-
ghe. Insomma, conclude Borgi (che 
comunque fa una serie di promes-
se che non verranno mantenute) 
prima del maggio 1980 la Cartiera 
non riprenderà l’attività... 

Ma passeranno dieci anni prima 
che la “Cartiera di Rovereto” 
torni ad essere parzialmente ope-
rativa con i Carrara. L’ing. Mario 
Carrara è di Pescia, in provincia di 
Pistoia. Amministratore delegato 
è suo figlio Massimo. La fabbri-
ca viene registrata alla Camera di 
Commercio con il vecchio nome 
di “Cartiera Vallagarina” il 28 
dicembre 1987.

La testimonianza di un 
sindacalista

Bruno Dorigatti, già segretario pro-
vinciale CGIL della categoria poli-
grafici e cartai (poi anche segreta-
rio generale), scrive sul periodico 
di Villa Lagarina “Voce Attiva”, n° 
4, ottobre 2006: 
“... Le persone che lavoravano 
nella Cartiera esprimevano un certo 
orgoglio, giacché lavorare in quel-
la impresa significava retribuzione 
assai sicura e turni di lavoro coinci-

denti con le esigenze dei lavoratori 
che spesso erano anche piccoli agri-
coltori... Nel 1976 si avviò una fase 
discendente con la messa in cassa 
integrazione del personale... Dopo 
un tentativo d’acquisto del gruppo 
Bermstein Cartiere del Garda, i pote-
ri forti della politica e dell’economia 
fecero fallire la trattativa. Così nel 
1978, dieci anni dopo la sua nasci-
ta, l’azienda venne definitivamente 
chiusa... Si misero in campo grandi 
iniziative di lotta e di mobilitazione, 
coinvolgendo i Comuni, la Giun-
ta provinciale, le forze politiche. Il 
paese si strinse attorno ai lavoratori... 
Nella memoria della gente è tutt’ora 
presente il ricordo di quel pomerig-
gio in cui il paese fu attraversato da 
una grande manifestazione di ban-
diere rosse e da una bara nera in testa 
al corteo a significare che la cartiera 
era definitivamente morta...
Grandi gruppi della carta misero gli 
occhi sullo stabilimento di Villa, 
con obiettivi diversi. Tra gli acqui-
renti interessati c’è anche la Fabo-
cart del gruppo editoriale Fabbri 
di Milano che, qualche mese dopo 
compera l’azienda. Ma lo scopo di 
quell’acquisto si rivela ben presto 
una mossa strategica per impedire 
che qualche concorrente si impa-
dronisca della fabbrica e metta sul 
mercato il prodotto. (In altre parole 
alla Fabocar non interessa produr-
re carta ma interessa che altri non 
producano carta nella Cartiera di 
Villa, che rimane infatti chiusa)... 
È difficile rassegnarsi all’idea che 
una struttura che aveva tutti i requi-
siti per conquistare pezzi importanti 
di mercato, capace di dare lavoro 
a centinaia di donne e di uomini, 
rimase chiusa per dieci anni soltan-
to per soddisfare egoismi e logiche 
mercantili, lasciando sulla strada 
tanti lavoratori, disperdendo profes-
sionalità e conoscenze importanti.
Questa strana vicenda fa capire 
come la grande impresa tuteli i 
propri interessi anche a scapito di 
un’intera collettività se non trova 
quelle sane resistenze nelle forze 
politiche e nelle istituzioni in grado 
di impedire un simile degrado eco-
nomico e sociale...” 
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La nuova macchina continua collaudata nel settembre �008

Nel 2005 il gruppo cartario Pro-Gest, che 
ha sede a Ospedaletto d’Istrana, in provin-
cia di Treviso e che già comprende 5 cartie-
re, acquisisce le Cartiere Villa Lagarina dal 
gruppo SCA. Al momento del passaggio la 
cartiera è vicina al fallimento, ma Zago deci-
de di investire 100 milioni di euro per farla 
diventare la cartiera numero uno in Italia 
per carta da ondulatori e tissue. Il profondo 
rinnovamento delle strutture e dei macchi-
nari si è appena concluso con successo e le 
Cartiere Villa Lagarina sono ora una delle 
più importanti realtà del Trentino.

I coniugi Zago: Bruno, amministratore delegato del Gruppo 
Pro-Gest, Annamaria Gasparini, presidente della Pro-Gest
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L’immigrazione a Villa Lagarina di maestranze 
lombarde per l’apertura della Cartiera

Le due palazzine, in località Quarta dove vennero ad abitare, 
si chiamano ancor oggi “case dei Bergamaschi”

di Antonio Passerini
A meno di 200 metri in linea d’aria 
dalla Cartiera di Villa, in direzione 
sud, sorgono due palazzine di abi-
tazione. La gente le chiama “case 
dei Bergamaschi”, o anche sempli-
cemente “i Bergamaschi”. L’anti-
ca denominazione della località 
era quella di “Quarta”, nome che 
rievoca il medioevale sistema di 
“tributi” che i contadini dovevano 
pagare ai “signori” o a istituzio-
ni: la “quarta” era la quarta parte 
della “decima”, cioè della decima 
parte dei raccolti che doveva esse-
re consegnata a chi ne aveva anti-
co diritto. (Questi “gravami” sui 
terreni furono aboliti nell’impero 
austriaco nel 1848). Oggi la loca-
lità è completamente urbanizzata 
e risulta una consistente dilatazio-
ne del nucleo antico del borgo di 
Villa e si chiama, non a caso, Via 
Donizetti, perché il grande musi-
cista Gaetano Donizetti nacque e 
morì (1797-1848) proprio a Ber-
gamo. 
Costruite, in piena campagna, nella 
seconda metà degli anni Sessanta, 
e vendute in seguito alla Curia 
arcivescovile di Trento, tutt’ora 
proprietaria, quelle palazzine furo-
no dette “case dei Bergamaschi” 
perché lì vennero ad abitare tra il 
’68 e il ’69 le maestranze specia-
lizzate della Cartiera di Nembro, in 
provincia di Bergamo, che accetta-
rono la proposta del patrón Pesenti 
di trasferirsi a Villa dove veniva 
aperta una nuova Cartiera.
Quel nome dato alle case è rimasto 
nell’uso della gente pur a fronte di 
grossi mutamenti della situazione, 
tanto che può essere considerato 
un “toponimo”, cioè un nome di 
luogo.
(Ed a proposito di nomi di luogo, 
vale la pena qui ricordare che a 

Villa, sul lato nord del municipio, 
esiste un altro toponimo “lombar-
do”, vecchio di alcuni secoli, quel-
lo di Valtrompia, nome della valle 
in provincia di Brescia, famosa 
nella storia per la fabbricazione 
delle armi, dove avevano possessi 
e “affari” le famiglie dei Lodron, 
signori di Villa Lagarina a partire 
dal 1456). 
 

La testimonianza di due 
protagonisti 

Riteniamo che anche la vicenda del-
l’immigrazione bergamasca, oltre 
a quella della Cartiera, rappresenti 
una tappa di rilievo nella storia del 
paese di Villa e della sua comunità. 
Giudicando quindi “doveroso” cer-
care di fissare su carta gli elementi 
principali di quell’evento, abbiamo 

scelto di farlo attraverso la testimo-
nianza di due protagonisti, Simone 
Bonzi, detto Lino (anche suo padre 
si chiamava Simone, così pure il 
nipote, e per questo in fabbrica gli 
hanno affibiato il nome di Lino), 
classe 1939, e Angelo Pedrini, detto 

Angelo Pedrini e Simone Bonzi; in secon-
do piano la Cartiera di Villa Lagarina

Le case dei Bergamaschi in località Quarta (via Donizetti)
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Mario, classe 1938. Al colloquio, 
tenuto presso la sede dell’Associa-
zione Pensionati e Anziani di Villa 
di cui Bonzi è presidente, per un 
impedimento non ha potuto esse-
re presente Eugenio Zanini, classe 
1932. (Bonzi e Zanini abitano sem-
pre nelle “case dei Bergamaschi”, 
Pedrini lì vicino.). Tutti e tre hanno 
figli e sono nonni, e quindi hanno 
messo solide radici a Villa. 
Il “racconto” viene proposto in 
maniera impersonale e per facili-
tarne la lettura è stato suddiviso in 
capitoletti. 

Gli inizi. La “piccola” Cartiera 
di Nembro, in provincia di 
Bergamo

Si parte dal 1952 quando a Nem-
bro, grosso paese della Val Seriana 
(vi scorre il Fiume Serio) ad una 
decina di km a nord-est di Berga-
mo, andò in produzione una Car-
tiera dei Pesenti. Questa Cartiera 
copriva varie fasi della produzione 
della carta, partendo dalla materia 

prima (i tronchi, la paglia...), per 
arrivare alla cellulosa e da questa 
appunto alla carta, ma era di dimen-
sioni piuttosto limitate (i dipenden-
ti raggiunsero un massimo di 110 
unità). E così nel giro di una decina 
di anni divenne “troppo piccola” 
per poter soddisfare le richieste dei 
clienti sempre crescenti e sempre 

più esigenti, e per sostenere la con-
correnza del mercato. Bisognava 
insomma aumentare di molto la 
produzione. 
Era lì che lavoravano tutti “Berga-
maschi” che poi vennero in Trenti-
no, quando verso il 1967 incomin-
ciarono a senir parlare dell’ipotesi 
di trasferimento a Villa Lagarina...

I “Bergamaschi” trasferitisi a Villa Lagarina
Nome e cognome luogo di provenienza specializzazione

1. Bernardo Pulcini Nembro caldaista
2. Carlo Pulcini Nembro taglierine
3. Davide Zanchi Alzano Lombardo calandratore
4. Cesare Marcassoli Nembro macchina continua
5. Ilario Faccini Nembro preparazione impasti
6. Gianni Zambonelli Alzano Lombardo capo officina
7. Rino Bergamelli Nembro chimico
8. Bruno Novelli Nembro macchina continua
9. Angelo Pedrini Nembro calandratore
10. Ettore Carrara Alzano Lombardo assistente produzione
11. Angelo Algeri Cenate Sotto capo elettricista
12. Natalino Pirola Nembro macchina continua
13. Bruno Andreani Nembro macchina continua
14. Giovanni Valoti Nembro macchina continua
15. Eugenio Zanini Alzano Lombardo assistente allestimento
16. Gianfranco Gritti Nembro macchina continua
17. Gianfranco Locatelli Bergamo capo centrale termica
18. Simone Bonzi Alzano Lombardo capo reparto
19. Augusto Codoni Alzano Lombardo capo manutenzione

(Codoni nel 1976 divenne direttore della Cartiera)

Si stabilirono come residenza a Rovereto: Aldo Carollo, Giuseppe Ghidini, Remo Turrini, Marino Cortinovis e Raf-
faele Ferraris: quattro assistenti di fabbricazione e un tecnico impiantistico.

Piazza Umberto I del paese di Nembro oggi
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Tante belle promesse

Titolari della fabbrica erano Fran-
co Pesenti, figlio del senator Anto-
nio, e l’ing. Anselmo (detto da 
tutti Mino) Guffanti. Furono loro a 
parlare alle maestranze per convin-
cerle ad accettare il trasferimento 
nella fabbrica che ormai stava sor-
gendo a Villa Lagarina. E lo fecero 
mettendo sul tavolo una serie di 
promesse persuasive: ci sarà lavo-
ro sicuro per voi, per i vostri figli, e 
per i figli dei figli...; vi sarà aumen-
tato lo stipendio...; saranno assunti 
da subito i vostri figli più grandi e 
le vostre mogli...; alla casa ci pen-
siamo noi: ne avrete una nuova, 
senza pagare affitto... 
La promesse furono per lo più man-
tenute (ci fu un piccolo aumento di 
stipendio; furono assunte mogli, 
come nel caso di Concetta Cam-
panella, moglie di Angelo Pedri-
ni, e figli, come nel caso di Carlo 
Pulcini, figlio di Bernardo, e di 
Roberto Zanini, figlio di Eugenio; 
di affitto si pagava una cifra irri-
soria...), tranne che per la prima e 
più importante promessa, quella 
del posto di lavoro sicuro, per sé 
per i figli e per i nipoti, che dava 
prospettiva e garanzia di un futuro 
sereno.

Nembro, comune; il paese è a 309 metri di altitudine sul mare; gli abitanti 
sono circa 11. 500. 
Alzano Lombardo (Alzano si pronuncia con la “a” centrale accentata e 
con la “z” dolce come in Zara), comune; il paese è a 304 m di altitudine; 
gli abitanti sono circa 13.300. 
Cenate Sotto, comune; il paese è a 267 m di altitudine; gli abitanti sono 
circa 3.200.
Villa Lagarina, comune; il paese sede comunale è a 180 m di altitudine; 
gli abitanti del comune sono circa 3.500.

Antonio Pesenti e la sua famiglia

La strada lungo la quale è situata 
la Cartiera è Via Antonio Pesenti. 
Antonio Pesenti, anzi il “senator” 
Anonio Pesenti come tutti lo chia-
mavano, era nato ad Alzano Lom-
bardo il 16 giugno 1880 ed era 
morto il 12 agosto 1967. Quando 
nel novembre del 1968 il Consiglio 
comunale di Villa Lagarina delibe-
rò di intitolargli la strada, il sindaco 
Carlo Baldessarini elencò gli inca-
richi prestigiosi e gli alti meriti in 
ambito nazionale e internazionale 
che avevano fatto di Pesenti un per-
sonaggio di primo piano in campo 
industriale, finanziario, politico e 
sociale. Tra l’altro fu il primo pre-
sidente della “Stivo – lavorazione 
carte S.p.A.”.

La famiglia Pesenti nei primi 
decenni del 1800 era proprietaria 
di una segheria e di una piccola 

fabbrica di carta ad Alzano Lom-
bardo. Capofamiglia era Antonio 
Pesenti che ebbe sei figli e che 
morì nel 1868. I figli ampliarono 
l’attività ad altri settori (tra cui 
quello del cemento a partire dal 
1890) e chiamarono la loro ditta 
“Fratelli Pesenti fu Antonio”. Il 
terzogenito era Luigi (1857-1911) 
dal quale nacque nel 1880 Anto-
nio. 
Questi, compiuti gli studi com-
merciali a Torino, si recò all’este-
ro a perfezionarsi nelle lingue e a 
impratichirsi nell’industria e nel 
commercio. Fin dal 1898 iniziò la 
sua attività nel campo del cemento. 
Nel 1911 fu nominato consigliere 
delegato dell’Italcementi, nata 
dalla fusione della ditta dei fratelli 
Pesenti con un’altra grande società 
italiana del settore, divenendone 
presidente dal 1933 al 1944. Favo-
rì la nascita di nuove fabbriche di 
cemento in Italia, Dalmazia, Etio-

Simone Bonzi, a destra, presso la macchi-
na continua a Nembro, con un amico
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pia. Fu pure presidente nazionale 
della categoria dei cementieri e 
membro del Consiglio delle corpo-
razioni. 
Dal 1929 fu per tre legislature 
deputato (più volte relatore del 
bilancio alla Camera); nel 1943 
fu nominato senatore. Tenne pure 
la presidenza del Banco di Roma 
e del Banco di Roma di Fran-
ce. Assunse numerose cariche di 
responsabilità anche a Bergamo, 
in ambito politico, economico, 
sociale. Fu gran parte opera sua la 
realizzazione con capitale privato, 
dell’autostrada Bergamo Mila-
no. Fu tra i fondatori del Rotary 
Club di Bergamo, di cui fu per 
vari periodi presidente, come lo 
fu della Croce Rossa.
Chi lo ricorda (per es. Lino Bonzi 
ed Eugenio Zanini, che lo vedevano 
passare spesso in Cartiera a Nem-
bro) parla di lui come di una per-
sona che godeva di vasta e buona 
fama, generosa e attenta anche ai 
bisogni dei suoi dipendneti. 
Morì il 12 agosto 1967. 

(Una parte delle notizie riportate 
sono state tratte dall’Enciclopedia 
Treccani, una parte sono state for-
nite dall’Ateneo di Scienze, Lette-
re, Arti di Bergamo, che ringrazia-
mo, di cui Pesenti fu socio dal 19�� 
fino alla morte.) 

Trasferimento graduale (e 
parziale) delle macchine e delle 
maestranze 

Il trasferimento delle maestranze 
bergamasche nella nuova Cartie-
ra era necessario perché ci voleva 
costantemente almeno una per-
sona esperta nei “punti chiave” 
della lavorazione della carta (l’or-
ganizzazione della produzione, la 
macchina continua che produce la 
carta, la calandra che dà trasparen-
za e lucidità alla carta stessa, gli 
impasti chimici, l’“allestimento” 
cioè l’approntamento del prodot-
to per la commercializzazione, la 
centrale elettrica, la centrale termi-
ca...). Proprio per acquisire specia-
lizzazione alcuni operai lagarini, 
una decina, si trasferirono per sei 
mesi a Nembro, apprendendo sul 
campo i “segreti” del mestiere. 
Il trasferimento delle persone e 
delle macchine dalla Lombardia 
al Trentino avvenne per gradi e fu 
parziale, nel senso che, spostata a 
Villa la “macchina continua”, quel-
la che di fatto produce la carta e le 
altre macchine per le fasi iniziali 
della lavorazione, furono lascia-
te a Nembro – per non chiudere 
lo stabilimento – parti successive 

della lavorazione della carta stes-
sa, quali la paraffinatura e l’allesti-
mento. Questa doppia collocazione 
del ciclo produttivo si rivelò peral-
tro negativa perché si dovevano 
affrontare i costi e i rischi del tra-
sporto dei grandi rotoli di carta. 
I primi operai specializzati “ber-
gamaschi” arrivarono a Villa verso 
gli inizi di settembre del 1968. 
Altri arrivarono nei mesi succes-
sivi, un gruppo arrivò nel maggio 
del 1969.

Difficoltà “tecniche” e 
inserimento “sociale” 

L’avvio della nuova Cartiera si 
rivelò più impegnativo e lento di 
quanto previsto. Tra le difficoltà ce 
ne fu una, almeno inizialmente, che 
potremmo definire di carattere “tec-
nico”, perché riguardava appunto 
le “capacità tecniche” degli operai 
in generale (non delle maestranze 
bergamasche): questi erano per lo 
più contadini della zona, dotati sì di 
buona volontà lavorativa ma privi 
(ovviamente) della “tradizione” del 
mestiere e della “mentalità” della 
fabbrica che ha un suo particolare 
modo di lavorare. 

La chiesa di Villa Lagarina ancora circondata dalla campagna (1970 circa); nell’angolo a 
sinistra in basso si vede una parte delle case dei Bergamaschi
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I “Bergamaschi” dal canto loro, o 
almeno la maggior parte di essi, 
si inserirono ottimamente nella 
nuova realtà ambientale e sociale. 
Nel lavoro avevano per lo più ruoli 
di responsabilità (che per un certo 
verso sono anche gratificanti). La 
zona, a ridosso della montagna, era 
molto simile a quella che avevano 
lasciato. Il clima pure. Con la gente 
il rapporto fu semplice e sponta-
neo. Alcuni entraroro ben presto 
nel mondo associativo locale (dice 
Bonzi: nel ’69 ero già nel diretti-
vo degli Alpini)... Tant’è che negli 
anni successivi, dopo la chiusura, 
quando si trattò di prendere deci-
sioni importanti, molti ritornarono 
a Bergamo non perché non piaces-
sero loro il posto o la gente di qui, 
ma perché in Lombardia avevano 
genitori, parenti, magari la casa... 
Qualcuno rifiutò proposte allettanti 
di trasferimento, perché ormai sen-
tiva Villa Lagarina come “proprio” 
paese. C’è stato pure chi, tornato 
in provincia di Bergamo, s’è quasi 
pentito di aver fatto quella scelta.

Fino a 326 dipendenti per 
l’attività a pieno regime

Nonostante le difficoltà, i primi anni 
Settanta furono proficui. Il massimo 
della forza lavoro impiegata fu, verso 
il 1976, di 326 persone tra personale 
direttivo, impiegati, operai. 
Si producevano vari tipi di carta, 
soprattutto, almeno nei primi quat-
tro-cinque anni, quella da banco 
per generi alimentari. Anzi in 
questo settore Villa Lagarina fu la 
prima in Italia a fare l’accoppia-
mento della carta al politene, come 
è oggi la carta per gli affettati. Si 
producevano buste (per esempio 
quelle arancioni) che andavano in 
tutta Italia, si producevano carte 
colorate, come quelle per il ciocco-
lato... Poi si passò a produrre anche 
carta da stampa. Si rifornivano a 
Villa grandi testate nazionali quali 
il Corriere della Sera, il Messagge-
ro di Roma, Famiglia Cristiana... 
Anche dall’estero c’era richiesta. 
Eppure in breve tutto finì. 

Franco Pesenti, figlio del sen. 
Antonio, ha aperto (e, dopo dieci 
anni, anche ceduto ad altri) con 
il socio Guffanti, la Cartiera di 
Villa Lagarina. È morto qualche 
anno fa in una casa di cura sul 
Lago di Garda. Suo figlio Gian-
ni è oggi titolare di una grossa 
attività commerciale nel settore 
cartario.
Anselmo “Mino” Guffan-
ti, ingegnere, contitolare con 
Pesenti della Cartiera di Villa. 
Figura il suo nome, come rap-
presentante della Società per 
azioni “Stivo – Lavorazione 
carte” di Villa Lagarina, nella 
richiesta di fine marzo 1967 di 
costruzione del nuovo stabili-
mento a Villa. Era marito della 
baronessa Scotti, sui cui terreni 
fu girato il film L’albero degli 
zoccoli di Ermanno Olmi. Di suo 
era ultimamente proprietario di 
una grande azienda agricola, con 
oltre 100 persone impiegate, nei 
pressi di Bergamo. È morto un 
paio di anni fa. 

La dolorosa chiusura (forti 
perplessità e doppia beffa per i 
“Bergamaschi”) 

Perché chiuse la Cartiera di Villa? 
Alcune risposte ci sono, ma restano 

anche molte perplessità. La produt-
tività era buona, era in attivo (nei 
primi mesi del 1978 la produzione 
giornaliera era di 1.200 quintali di 
carta). Non sissistevano, si dice, 
particolari questioni di “persona-
le” o altri motivi “tecnici”. Pesenti 
aveva grossi problemi finanziari, 
certo, forse anche perché la fase 
di “avvio” era stata più lunga e 
difficoltosa del previsto, ma da 
un punto di vista tecnico proba-
bilmente bastavano alcuni “aggiu-
stamenti” per continuare l’attività. 
La questione è ovviamente com-
plessa: qualcuno ha “giocato” sulle 
difficoltà? Qualcuno ha voluto 
specularci? In verità un piano di 
rilancio, con l’introduzione di una 
nuova macchina (un “estrusore”) 
che avrebbe introdotto una produ-
zione d’avanguardia, fu mandato 
agli Uffici della Provincia, ma da 
Trento non arrivò la ciambella di 
salvataggio (quantomeno non per 
Pesenti...).
Fatto sta nel novembre del 1978 la 
Cartiera passò in amministarzione 
controllata e Pesenti la cedette a 
Giovanni Fabbri (Fabocart), che 
promise mari e monti. Ma l’attivi-
tà si fermò e le maestranze furono 
messe per sei mesi in disoccupa-
zione speciale. Poi, prima della 
fine dei sei mesi, ricevettero la 
lettera di riassunzione e contempo-
raneamente furono messe in cassa 
integrazione. Peraltro tutte furono 
liquindate fino all’ultima lira. Per 
dieci anni l’attività della fabbrica 
rimase completamente bloccata, 
poi nel 1988, con l’arrivo della 
famiglia Carrara, riprese parzial-
mente. 
Fu un durissimo colpo per tutti, ma 
principalmente per i “Bergama-
schi”, che avevano lasciato la loro 
terra sulla base di una prospettiva 
sicura per sè e per i propri fami-
liari e che avevano contribuito in 
maniera determinante all’avvio del 
nuovo stabilimento. Anzi per quasi 
tutti loro la beffa fu doppia (e ci 
fu anche chi pianse amaramente), 
perché ricevettero pure lo sfratto. 
Questo perché, essendo gli affitti 
nelle due “case dei Bergamaschi” 

Da sinistra: Simone Bonzi e Italo Tezzele
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a nome di Pesenti, c’era da rifare 
il contratto di locazione. La Curia 
vescovile di Trento, proprietaria 
degli alloggi che aveva compera-
to da Gino Agostini, che li aveva 
costruiti con il cognato, era inten-
zionata a far lievitare di un bel po’ 
le cifre. Ma a Villa, a differenza di 
quasi tutti gli altri comuni del cir-
condario, era già entrato in vigore 
l’equo canone, così, per fortuna dei 
“Bergamaschi”, le quote di affitto 
furono contenute.

Chi è tornato in Lombardia, chi 
è rimasto in Trentino

Alla chiusura, alcuni responsabili di 
settore come Algeri, Bonzi, Ghidini, 
Carollo, furono dirottati sulla Car-
tiera di Toscolano C.R.D.M. Altri 
cercarono nuovi sbocchi lavorativi 
(nel 1982 si parlò di riapertura della 

Cartiera, ma la proposta fu osteg-
giata dai sindacati perché preve-
deva l’assunzione solamente di un 
centinaio di operai)... E intanto per 
molti incominciò il graduale rientro 
in Lombardia, per diversi motivi, 
come è già stato ricordato sopra. 
Ma c’è anche chi è rimasto in Tren-
tino: le quattro famiglie che aveva-
no scelto Rovereto come residenza 
e alcune residenti a Villa, e pre-
cisamente quelle di Carlo Pulci-
ni, di Angelo “Mario” Pedrini, di 
Eugenio Zanini, di Simone “Lino” 
Bonzi; è rimasta pure Oriana Zam-
bonelli, figlia di Gianni.
Ora nelle “case dei Bergamaschi” 
ci abitano tante altre famiglie. Di 
“Bergamaschi” sono rimasti solo 
la famiglia di Bonzi e tre famiglie 
Zanini, ma quel nome è destinato a 
durare perché fa parte della picco-
la-grande storia di Villa Lagarina, 
borgo antico-moderno. 

La Cartiera oggi (foto Isidoro Paissan)

La calandra
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Una folta schiera di bottegai, commercianti,  
artigiani, “industriali” animano il centro di Villa 

negli ultimi due secoli
di Antonio Passerini

Un “terziario” piuttosto 
consistente

Pubblichimo alcuni elenchi, per lo 
più presi dalle statistiche rese pub-
bliche dalla Camera di Connercio 
provinciale, che ha sede a Rove-
reto fino alla seconda metà degli 
anni Venti del ‘900, che danno idea 
dell’evoluzione che si verifica nel 
mondo del lavoro, dei “servizi” e 
quindi nel mondo sociale ed eco-
nomico del borgo.
Di fatto nella seconda metà del-
l’Ottocento nasce una vera e pro-
pria categoria di lavoro, quella del 
“settore terziario”. A Villa questo 
settore è molto consistente, molto 
di più che nei paesi limitrofi, per-
ché Villa è il centro della destra 
Adige: è sede della Pieve “da 
sempre” e del tribunale dal 1842, 
vi prosperano molti liberi profes-
sionisti (agrimensori, amministra-
tori, mediatori, consulenti delle 
leggi, notai, giudici...), è presti-
gioso luogo di residenza di nobi-
li, magistrati, borghesi, uomini di 
cultura, vi si trovano la condotta 
medica, la farmacia, la posta, la 
gendarmeria, la stazione del treno 
(dal 1876) e altri servizi pubblici. 
Interessanti, almeno nei primi 
elenchi, certe “combinazioni” 
di mestieri: “sarto e barbiere”, 
“macellaio e oste”..., segno che 
per far quadrare i bilanci familiari 
e sfruttare al meglio il tempo biso-
gna sapersi ingegnare.
La “pianta” della dislocazione nel 
paese delle attività, che si può rica-
vare dall’elenco del 1896 e dagli 
elenchi pubblicati nel capitolo che 
seguirà, vuole presentarsi come il 
“volto attivo” del borgo, antico e 
moderno. 

1770 - Bottegai di Villa

Elenco dei bottegai di Villa che nel 
1770 sottoscrissero un accordo con 
il Comune, con il benestare del conte 
arciprete Massimiliano Settimo, per 
poter vendere in esclusiva una serie 
di merci (“oglio, sale, riso, grassine, 

mortadele, saladi, buttiro, farina di 
formentazzo, acquavite, rosoglio, 
corami, candele di sevo...) in cam-
bio del versamento di complessivi 
300 fiorini all’anno, per 10 anni, 
da utilizzare come ammortamento 
delle spese sostenute dal Comune 
per la costruzione della cosiddet-

Foto sopra: Ufficio postale e Gendarmeria in casa di G.B. Riolfatti in piazza della fontana
Foto sotto: Il Tribunale già Monte di pietà poi Caserma dei carabinieri
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ta “rosta grande” sull’Adige, a sud 
del porto di San Giovanni in loca-
lità “alla Mota” (si veda: La nobile 
pieve di Villa Lagarina, Stampalith 
- Cassa Rurale di Rovereto 1994, 
pgg. 121-122).
Niccolò Villi
Antonio Bettini
Domenico del fu Tomaso Riolfatti
Domenico del fu Domenico Fedri-
golli
Giambattista Chimelli
la “pistora” vedova di Gio Batta 
Azzolini 

Dagli elenchi della Camera di 
commercio

1886
Ambrosi Daniele, vendita vino e birra
Ambrosi Daniele e figli, vendita 
mercerie, corami e canape
Ambrosi Federico, vendita ferra-
menta, corami e canape
Ambrosi Giuseppe, pizzicagnolo 
con vendita liquori e petrolio
Ambrosi Luigi eredi, vendita com-
mestibili e petrolio
Baldo Cristano e Teresa, fabbrica 
di tegole
Baldo Matilde, macera tabacco
Benvenuti Giacomo, negozio gene-
ri misti
Benvenuti Mansueto, lattoniere
Campacer (si legga Compacer) 
Antonio, locandiere
Candioli Domenico, vendita terra-
glie e frutta
Decarli Antonio, fabbro-ferraio
Decarli Giulio, fabbro-ferraio
Eccher Luigi, pizzicagnolo con 
vendita petrolio
Hoffer Elisabetta, caffè ed osteria
Lasta fratelli, macellai
Marzani Silvio, farmacista
Riolfatti vedova Rosa e figli, fab-
brica di tegole
Tartarotti Bortolo, vendita di vino, 
birra e liquori 

Notizie e delucidazioni 
sull’elenco del 1886

1. Pizzicagnolo: (bellissimo) ter-
mine caduto da noi in disuso; 

era colui che vendeva salumi e 
formaggio, vale a dire cibi “pic-
canti” (da “pizzicare”, detto di 
cibi e bevande frizzanti, pun-
genti). 

2. Petrolio: non c’era la luce elet-
trica (a Villa arriverà nel 1910, 
e comunque non subito in tutte 
le case) e il petrolio serviva 
(anche) per le lampade (“lucer-
ne”) private e le lanterne pub-
bliche di illuminazione. Per 
queste ultime c’era l’addetto 
all’accensione, allo spegnimen-
to, alla manutenzione: gli ultimi 
due “lampionai” di Villa furo-
no Giuseppe Mattei e Antonio 
Càlza.

3. Terraglie (da “terra”): vasella-
me e altri oggetti di uso dome-
stico e sanitario modellati con 
un tipo di ceramica composta 

con un impato in argilla, quarzo 
e feldspato. 

4. Bortolo Tartarotti di Pomarolo 
vende vino, birra e liquori nel 
locale al ponte. Egli infatti è 
anche il “conduttore del ponte”, 
fino al 1891, cioè riscuote il 
pedaggio per il transito sul ponte 
stesso, che è ancora quello di 
muratura e legno ricostruito 
nel 18667-68 dopo l’incendio, 
voluto dall’autorità austriaca, 
del 1866. 

1890 (sono sottolineate la 
variazioni rispetto al 1886)

Non c’è più Ambrosi Daniele, ven-
dita vino e birra
Ambrosi Daniele e figli, vendita 
mercerie, corami e canape

Foto sopra: Piazza della fontana
Foto sotto a sinistra: particolare dell’ingresso al negozio Ambrosi
Foto sotto a destra: particolare del negozio in casa Marzani, con l’esposizione di innaffiatoi
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Ambrosi Federico, vendita ferra-
menta, corami e canape
Ambrosi Giuseppe, pizzicagnolo 
con vendita liquori e petrolio
Ambrosi Luigi eredi, vendita com-
mestibili e petrolio
non ci sono più Baldo Cristano e 
Teresa, fabbrica di tegole, 
ma c’è Baldo Domenico, fabbrica 
coppi
Baldo Matilde, macera tabacco
Benvenuti Carlo, bandaio
Benvenuti Giacomo, negozio gene-
ri misti e vendita vino
non c’è più Benvenuti Mansueto, 
lattoniere
ma c’è Benvenuti Mansueto, ven-
dita corde e nastri 
non cè più Campacer (corretto in 
Compacer) Antonio, locandiere
Candioli Domenico, vendita terra-
glie e frutta
Decarli Antonio, fabbro-ferraio
Decarli Giulio, fabbro-ferraio
non c’è più Eccher Luigi, pizzica-
gnolo con vendita petrolio
ma ci sono Eccher Pietro e Alessan-
dro, pizzicagnoli con vendita petrolio 
Hoffer Elisabetta, caffè ed osteria
Lasta fratelli, macellai
Martinelli Gio Batta, pistore
Marzani Silvio, farmacista
Petrolli Gio Batta, oste
Riolfatti vedova Rosa e figli, fab-
brica di tegole

Scrinzi Ernesto, negozio generi 
misti
Tartarotti Bortolo, vendita di vino, 
birra e liquori
Todeschi Marcello, albergatore 

Notizie e delucidazioni 
sull’elenco del 1890

1. Non c’è più Antonio Compacer, 
locandiere (nel 1861 aveva otte-
nuto dal Comune la licenza di 
aprire con il figlio una trattoria-
caffè). Compacer era proprieta-
rio della bella e signorile casa 
nel centro del paese, oggi muni-
cipio, un tempo proprietà della 
famiglia Cameli. Quest’ultima 
è ricordata ancor oggi dallo 
stemma scolpito nella chia-
ve di volta del portone che dà 
sulla via 25 aprile. Nell’ottobre 
del 1882 la figlia di Compacer, 
Chiarina, sposò Enrico Scrinzi, 
medico condotto di Villa dal-
l’anno precedente e gli portò 
in dote, qualche anno dopo, 
la casa che divenne ambulato-
rio di Enrico, medico condotto 
dal 1881 al 1920, e del figlio 
Enrico junior, medico condotto 
dal 1920 al 1962. La piazzetta 
Scrinzi davanti al municipio 
era un orto chiuso da alti muri, 

detto appunto “orto della Chia-
rina”. (Si veda il n. 8 dei “Qua-
derni del Borgoantico”, pagg. 
22-24). 

2. Nell’elenco appare per la prima 
volta Marcello Todeschi, alber-
gatore, che interromperà la sua 
attività nel 1896, vendendo la 
casa al fratello Silvio, allora 
residente a Nogaredo, e trasfe-
rendosi a Trento. 

1896 (ora l’elenco porta anche 
l’ubicazione dell’esercizio) 

Agostini Alfonso, calzolaio, Via al 
Ponte
Agostini Alfonso, vendita merce-
rie, Piazza Riolfatti
Ambrosi ved. Carlotta, vendita 
commestibili e petrolio, Piazza 
Riolfatti
Ambrosi Daniele e figli, fabbrica 
corami, Via al Ponte
Ambrosi Federico, vendita fer-
ramenta, corami e canape, Via al 
Ponte
Ambrosi Giuseppe, pizzicagnolo 
e vendita petrolio, Piazza Cavola-
villa
Baldo Anna e sorelle, fabbrica 
coppi, Ponte
Baldo Matilde, macera tabacco, 
Piazza della Chiesa

Carta intestata del fabbro Giulio Decarli Particolare delle fabbriche di “coppi” (copére)
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Benvenuti Giacomo, pizzicagnolo, 
vendita petrolio, mercerie ed oste, 
Via del Monte
Benvenuti Mansueto, bandaio, Via 
del Ponte
Calza Giuseppe, sarto e barbiere, 
Cavolavilla
Candioli Domenico, vendita frutta 
e terraglie, Via al Ponte
Corajola Felice, falegname, Via al 
Ponte
Cristellotti Fortunato, barbiere, 
[Piazza della] Chiesa
Decarli Giulio, fabbro maniscalco, 
Via al Ponte
Eccher Alessandro, prestinaio, 
Piazza Riolfatti
Kettmayer Giuseppe, fabbro fer-
raio, Via del Monte
Lasta Giuseppe e Alfonso, macel-
lai e osteria, Via del Monte
Maffei Tomaso, oste, Ponte
Marzani Carlo, muratore, Piazza 
Riolfatti
Marzani Silvio, farmacista, Piaz-
zetta del Monte
Miorando Domenico, muratore, 
Via Valtrompia
Petrolli Gio. Batta, oste, Via del 
Monte
Pezzini Giuseppe di Giuseppe, 
falegname, Via del Monte
Riolfatti Silvio e Fratelli, fabbrica 
tegole, Ponte
Scrinzi Ernesto, negozio generi 
misti e petrolio, Via al Ponte
Signoretto Pietro, carpentiere e 
falegname, Via al Ponte
Tartarotti ved. Luigia, vendita vino, 
birra, liquori e caffè, Cavolavilla
Todeschi Marcello, albergatore e 
pizzicagnolo, Piazza della Chiesa
Zandonai Luigi fu Gio. Batta, fale-
gname, Via al Ponte

Notizie e delucidazioni 
sull’elenco del 1896

1. Le vie e le piazze ora hanno 
un nome, mentre in preceden-
za tutte le case del paese erano 
individuate solo mediante un 
numero progressivo. 

2. La diritta via al Ponte fu costrui-
ta nel 1847 allorché fu costrui-
to il primo ponte, in muratura 

e legno, sull’Adige, e per fare 
la strada si abbattè la cappela 
di San Giovanni al porto. Era 
importante quella via perché 
collegava il paese con Rovere-
to, e quindi era la via di ingres-
so a Villa, e perché a partire 
dal 1876 collegava anche alla 
stazione del treno, perciò nel 
primo decennio del ’900 la 
Società di abbellimento di Villa 
Lagarina si diede un gran daf-
fare per costruire (anche a sue 
spese) un marciapiede sul lato 
della strada. 

3. Si dice già Piazza Riolfatti, 
intitolata a Gio Batta Riolfatti 
(1812 – 1883), consulente giu-
ridico, amministratore comuna-
le, benefattore (si veda “Qua-
derno” n. 7, pgg. 22-26)

4. Cavolavilla, contrada, oggi 
Piazzetta Moll e Via Cavola-
villa. Come abbiamo scritto 
più volte, Cavolavilla significa 
“in cavo della villa” (“cavo”, 
“capo”, “caf” in dialetto ), vale 
a dire “all’inizio” del paese, 
perché da lì si entrava in paese 
prima che fossero costruiti il 
ponte e la strada diritta tra il 
ponte e la grande fontana del 
centro (poi detta Via al Ponte, 
come in nota 2). 

5. Il cognome Calza (non Calzà) 
era presente a Villa quantomeno 
nel 1800. Antonio Calza fu l’ul-
timo lampionaio di professione 
di Villa Lagarina. Personaggio 
di grosso spessore culturale fu 
Giuseppe Calza (1821 – 1898), 
sacerdote rosminiano, filosofo, 
insegnante, profondo conosci-
tore di Rosmini (si veda “Qua-
derno” n. 7, pg. 48). 

6. Maniscalco: chi ferra i cavalli; 
fabbro magnano: chi si occupa 
di serrature e cose simili

7. Maffei Tomaso è oste nel locale 
al Ponte. È di Savignano ed è 
l’ultimo “conduttore” del ponte, 

La calzoleria Agostini in via al Ponte

La casa Ambrosi in via al Ponte, sede nel tempo di varie attività
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cioè l’ultimo riscossore dei 
pedaggi per il transito sul ponte, 
che vengono aboliti nel novem-
bre del 1898 (dal maggio1896 è 
agibile il nuovo ponte in ferro). 
Il locale sarà poi gestito dai suoi 
eredi.

8. Appare ancora Marcello Tode-
schi, qui anche come pizzica-
gnolo oltre che come alberga-
tore; ma proprio nel 1896 inter-
rompe la sua attività. 

1903 Capitanato distrettuale di 
Rovereto. Distretti giudiziari di 
Ala, Mori, Nogaredo e Rovere-
to (d’ora in poi gli elenchi della 
Camera di commercio sono reedat-
ti per tipologia di attività a livello 
provinciale)
 
Villa Lagarina (distretto giudizia-
rio di Nogaredo) - Ramo industria

Alberghi:
“all’Agnello”, Lasta Giuseppe
Barbieri-parrucchieri: Giuseppe 
Calza
Fortunato Cristellotti
Calzolai:
Alfonso Agostini
Giovanni Baldessarini
Enrico Piazzini
Chincaglierie (vendita): 
Alfonso Agostini

Commestibili, coloniali, 
generi misti:
Giacomo Ambrosi
Giulio Ambrosi fu Giuseppe
Silvio Benvenuti e fratello
Giuseppe Eccher
Ernesto Scrinzi
Corami e pellami (vendita):
Federico Ambrosi
Giulio Ambrosi di Daniele
Fabbri ferrai:
Antonio Decarli
Giulio Decarli
Fabbri magnani 

Giuseppe Kettmajer
Fabbri maniscalchi:
Antonio Decarli
Giulio Decarli
Falegnami:
Felice Corajola
Giuseppe Pezzini
Luigi Zandonai
Farine (vendita):
Federico Ambrosi
Farmacia:
Guido Eccher
Ferramenta (vendita):
Alfonso Agostini
Federico Ambrosi
Formaggio (commercio):
Giulio Ambrosi di Daniele
Frutta ed erbaggi (vendita):
Domenico Candioli
Teresa Cristellotti
Granaglie:
Federico Ambrosi
Lattonieri:
Mansueto Benvenuti
Legnami (commercio):
Federico Ambrosi
Legnami per viti (commer.): 
Federico Ambrosi
Domenico Baldo
Macellai:
Giuseppe Lasta
Manifatture tele, stoffe (vendita):
Alfonso Agostini
Materassi:
Fortunato Cristellotti

L’insegna dell’Albergo all’Agnello in casa Lasta

La Farmacia de Eccher nella sede dell’ex Monte di Pietà
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Mercerie (vendita):
Alfonso Agostini
Muratori (mastri):
Carlo Marzani
Domenico Miorando
Orologiai:
Paolo Cipro
Osterie:
Silvio Benvenuti e fratello
Maffei eredi fu Tommaso
Gio Batta Petrolli
Paste alimentari (fabbriche e ven-
dita): 
Giuseppe Eccher
Pese pubbliche: 
Villa Lagarina, Comune
Prestinai:
Alessandro Eccher
Ruotai:
Pietro Signoretto
Sarte:
Filidea Galvagnini
Adelinda Kettmajer
Teresa Scrinzi
Sarti:
Giuseppe Calza
Fortunato Cristellotti
Spazzacamini:
Giuseppe Kettmajer
Tabacchi (macere):
Metilde Baldo
Tabacchi (spaccio):
Alfonso Agostini
Tabacchi e bolli:
Giacomo Ambrosi
Tegole e mattoni:
Teresa Baldo e sorelle
Silvio Riolfatti e fratelli
Terracotta (vendita oggetti, terraglie): 
Alfonso Agostini
Trattorie:
Leopoldo Ambrosi
Domenico Tartarotti e sorelle
Vetrai:
Mansueto Benvenuti
Vini (commercio):
Federico Ambrosi
Giulio Ambrosi di Daniele
Francesco Moll, Barone  

Notizie e delucidazioni 
sull’elenco del 1903

1. Il distretto giudiziario si chiama 
ancora “di Nogaredo”, come in 
passato quando il “tribunale” 

si trovava nel palazzo Lodron 
appunto in Nogaredo. Ma la 
palazzina del “Giudizio”, anco-
ra oggi conosciuto dalla gente 
come “el Giudìzi” (fatta costrui-
re da Paride Lodron nel 1626 su 
progetto di Santino Solari come 
nuovo Monte di Pietà, o banco dei 
pegni, dopo vari utilizzi divenne 
sede del “Giudizio” nel 1842; 
dopo la prima guerra mondiale, 
nel 1923, diventerà caserma dei 
Carabinieri) si trova su territorio 
di Villa. Nel 1904 la Società di 
abbellimento di Villa Lagarina 
sollecita il Comune ad avviare le 
pratiche per la modifica del nome 
e diventa “Imperial Regio Giudi-
zio distrettuale di Villa Lagarina” 
nel 1905. (Si vedano i “Quaderni 
del Borgoantico” n. 1, pgg. 12-
16, e n. 6, pg. 20). 

2. Si registra un forte incremento 
del settore “terziario” rispetto 
alla fine dell’Ottocento. In effet-
ti dopo la grave crisi della secon-
da metà del secolo, si verifica 
un diffuso “risveglio” di intra-
prendenza e di attività, econo-
mica, sociale, culturale. Nasce 
la Società di abbellimento, si 
curano maggiormente le feste 
patronali, si propongono mostre 
d’arte, si costruiscono le monu-
mentali edicole al cimitero... 

3. Già in questo elenco riferito al 
1903 il farmacista non è più Sil-
vio Marzani, ma Guido Eccher. 
Eccher, acquistato da Marzani il 
diritto di farmacia, sposta la sede 
della stessa dalla casa di Silvio 
Marzani al piccolo ex-edificio 
del vecchio Monte di pietà, che 
le si trova di fronte e che dava 
il nome alla via, oggi via Gari-
baldi. (Sulla figura di Silvio 
Marzani si veda il documentato 
contributo di Italo Prosser sul n. 
7 dei “Quaderni del Borgoan-
tco”, pgg. 27-35. Peraltro Pros-
ser indica come 1904 l’anno del 
passaggio di proprietà della far-
macia da Silvio Marzani a Guido 
Eccher. Sulla vendita dell’edifi-
cio del vecchio Monte di pietà, 
ancor oggi detto “Santo Mónt”, 
avvenuta nel 1903, si veda La 
nobile pieve di Villa lagarina, p. 
81, dove si specifica che Guido 
Eccher diede avvio all’attività 
nella nuova sede della farmacia 
con l’inizio del 1904, secon-
do un accordo sottoscritto con 

L’affresco che sovrastava l’ingresso del 
Monte di pietà verso la piazza della fon-
tana

L’interno della Farmacia de Eccher: Nino de Eccher, a sinistra, con un collaboratore
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il Comune di Villa.. Può darsi 
quindi, che per qualche mese, 
mentre veniva adattato a farma-
cia il nuovo il banco dei pegni 
appena acquistato – per esempio 
la porta d’ingresso è spostata 
dalla facciata che guarda la piaz-
za e la fontana alla breve facciata 
che taglia l’angolo, sotto il bal-
concino).

4. Francesco Moll, barone, è tito-
lare di un’attività di commercio 
di vini, rivolta principalmente ai 
mercati dell’Austria. Francesco, 
figlio di Giuseppe, a sua volta 
figlio di Sigismondo, è capoco-
mune di Villa e di Nomi, pre-
sidente della Delegazione del 
Ponte...; Nel 1899 riesce a otte-
nere direttamente dal Ministero 
di Vienna, dove ricopriva un’alta 
carica (Ciambellano di corte...) 
e dove ovviamente aveva gli 
“appoggi” giusti, scavalcando la 
Società delle ferrovie meridiona-
li che invece qualche anno prima 
gliel’avevano negata, la licenza a 
costruire uno scalo merci accan-
to alla stazione ferroviaria di 
Villa Lagarina, principalmente in 
funzione del commercio di uva, 
mosto e vino. Subito costruito in 
quell’anno, lo scalo già nel 1903 
fu ampliato. Troviamo Francesco 
Moll in altre circostanze a ricor-
rere a Vienna per le fermate del 
treno e per i ritardi, in realtà lievi 
della consegna della posta.

5. Manca dall’elenco la famiglia 
Todeschi. Probabilmente la trat-
toria-albergo era chiusa in quel 
periodo. In effetti nel 1896 il 
titolare Marcello Todeschi chiu-
de l’attività e vende l’immobile 
al fratello Silvio, come diciamo 
in altra parte di questo lavoro. 

1910 Distretto politico di 
Rovereto - Villa Lagarina

Alberghi:
Federico Benvenuti
All’Agnello (Giuseppe Lasta)
Silvio Todeschi
(Giacomo Ambrosi: Hotel Stivo in 
Cei, comune di Castellano)

Barbieri-parrucchieri: 
Fortunato Cristellotti
Calzolai:
Giovanni Baldessarini
Lugi Gerosa
Enrico Piazzini
Carrai:
Federico Ambrosi
Giulio Ambrosi
Pietro Signoreto
Fabbri ferrai:
Giuseppe Kettmajer
Fabbri maniscalchi:
Albino Decarli
Giulio Decarli
Falegnami:
Luigi Coraiola
Giuseppe Pizzini
Farmacie:
Guido de Eccher
Ferramenta (commercio): 
Federico Ambrosi
Frutta ed erbaggi:
Domenico Candioli 
Generi misti (commercio): 
Giacomo Ambrosi
Silvio Benvenuti
Teresa ved. Miorando
Ernesto Scrinzi
Installatori:
Elvino Morandi (sic!, ma da legge-
re Miorando)
Lattonieri-vetrai:
Mansueto Benvenuti
Elviro (sic!, ma da leggere Elvino) 

Miorando
Macellai:
Clemente Lasta
Giuseppe Lasta
Macere tabacchi:
Giuseppe Baldo
Giuseppe Leoni
Osterie e trattorie:
Circolo di lettura (Gregorio 
Andreatta)
Luigi Coser
Enrico Maffei
Domenico Tartarotti
Paste alimentari (fabbriche): 
Alessandro Eccher
Sarti:
Giuseppe Calza
Fortunato Cristellotti
Spazzacamini:
Giuseppe Kettmayr (sic!)
Tabacchi (spaccio): 
Carlotta Ambrosi
Desiderato Miorando
Tegole-mattoni (fabbriche):
Anna Baldo e sorelle
Silvio Riolfatti

Professionisti
Elenco degli avvocati:dr. Adriano 
Ferrari
Elenco dei notai:
Domenico Zambra
Elenco dei medici:
dr. Enrico Scrinzi 

L’edificio al centro della foto era sede dell’Albergo all’Ancora
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Notizie e delucidazioni 
sull’elenco del 1910

1. Non figura più nell’elenco la 
pesa pubblica; non figuarano 
consorzi cooperativi; non figu-
rano muratori; non figura più 
l’orologiaio; non figurano più 
le sarte.

2. Figura Luigi Coser come con-
duttore di trattoria e osteria (al 
Ponte).

3. C’è il Circolo di lettuta, che 
ha sede nella casa del “Bene-
ficio Frapporti”, oggi Agosti-
ni (“Cruna dell’ago”) e che ha 
licenza di vendita bevande. 

4. Francesco Moll non figura più 
titolare di cantina e commercio 
vini (almeno a Villa).

5. Torna il cognome Todeschi. Sil-
vio infatti ha riaperto il restaurant-
albergo. È lui a denominare il suo 
locale “Trattoria all’Amicizia”. 

1927 Circondario politico di 
Rovereto - Mandamento di 
Rovereto

Villa Lagarina (660 abitanti) 
– Elenco degli industriali e com-
mercianti

Albergatori:
Luigi Coser

Agenzie di assicurazione:
Società mutua assicurazione bovini
Banche:
Banca Mutua popolare di Rovereto 
(filiale; sede a Rovereto)
Bar:
Filomena Pezzini
Barbieri:
Augusto Marteri
Bozzoli (essicazione):
Consorzio delle Leghe dei contadi-
ni della Val Lagarina
Calzolai:
Luigi Gerosa
Coloniali:
Unione di consumo e credito di 
Villa Lagarina e dintorni
Cooperative di consumo:
Unione di consumo e credito di 
Villa Lagarina e dintorni
Fabbri:
Giuseppe Pizzini
Fabbri maniscalchi:

Antonio De Carli
Falegnami:
Giovanni Pezzini
Farine:
Francesco Costa di Rovereto
Farmacie:
Guido Eccher
Frutta e verdura:
Giovanni Baldessarini
Generi alimentari (commercio): 
Federico Benvenuti
Generi misti (commercio):
Alfredo Bonetti
Enrico Maffei
Clotilde Piazzini
Laterizi (fabbriche):
Augusto Riolfatti
Lattonieri:
Carlo Baroni
Macellai:
Claudio Agostini
Clemente Lasta
Luigi Lasta

L’Hotel Stivo, inizialmente di proprietà di 
Giacomo Ambrosi

La Birreria di Enrico Maffei, poi sede del negozio Ganassini

Particolare della sede della Banca mutua e del negozio Bonetti in piazza della fontata
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Mercerie:
Arsenio Ganassini
Generi di monopolio (commercio): 
Clotilde Piazzini
Orologiai:
Guglielmo Conci
Osterie:
Circolo di lettura
Ruotai:
Giulio Decarli
Sartorie:
Cesare Baldessarini
Luigi Dalla Vecchia
Trattorie:
Enrico Maffei

Silvio Todeschi
Vini (cantine e commercio):
G. e C. Ferrari
Gio Batta Scrinzi

Prefessionisti
Notai:
dott. Tomaso Dalla Torre
Medici chirurghi:
dott. Donato Libera
dott. Enrico Scrinzi
Veterinari:
dott. Latino Galasso
Farmacisti:
Guido de Eccher
Ingegneri:
ing. arch. Conte Pietro Marzani

Esattoria di Villa Lagarina
A essa fanno capo i comuni di Alde-
no, Castellano, Cimone, Garniga, 
Isera, Lenzima, Marano, Noarna, 
Nogaredo, Nomi, Patone, Peder-
zano, Pomarolo, Reviano-Folas, 
Sasso, Villa Lagarina.
Esattore è la Banca Mutua popola-
re di Rovereto che ha una filiale a 
Villa. 
Il cosiddetto “agio” o “aggio”, cioè 
la percentuale trattenuta dall’esat-
tore, è dell’1,20%. 

Notizie e delucidazioni 
sull’elenco del 1927

1. Da rilevare il dato interessan-
te che appaiono Agenzie di 
assicurazione (Assicurazione 

bovini), banche (Banca mutua), 
cooperative di consumo (Unio-
ne di consumo e credito di Villa 
Lagarina e dintorni), “Leghe 
dei contadini”.

2. Elvino Miorando (categoria 
installatori) non figura più a 
Villa ma a Rovereto.

3. Enrico Scrinzi, medico condot-
to: qui si parla di Enrico Scrinzi 
junior (1892-1965) subentrato 
nella condotta medica al padre, 
che portava lo stesso nome, nel 
1920. Su Enrico Scrinzi senior 
si vedano i “Quaderni del Bor-
goantico” n. 7, pgg. 52-53, e n. 
8 (pgg. 22.24, e 31); su Enrico 
Scrinzi junior si vedano i “Qua-
derni del Borgoantico” n. 7 (ag. 
57) e n° 8 (pagg. 30-31).  

4. Il dott. Donato Libera, cugi-
no dell’architetto Adalberto, 
divenne celebre chirurgo este-
tico, con studio a Milano. (Si 
veda il n. 7 dei “Quaderni del 
Borgoantico”, pg. 57. 

5. Non ci sono fiere e mercati né 
a Villa Lagarina né in tutta la 
Destra Adige.

Il negozio di Federico Benvenuti in via al 
Monte attuale via Garibaldi

Interno della Macelleria Agostini addob-
bata per le feste di Pasqua
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Il veterinario campione olimpionico. Dall’elenco appare che 
nel 1927 il veterinario di Villa, (lo è anche della Vallagarina e 
del Basso Sarca) è Latino Galasso, che ha solo 29 anni essen-
do nato nel 1898. Si è laureato a Spalato. Galasso, legionario 
fiumano di d’Annunzio, ha lasciato la sua città Zara, portando 
con sé ad Arco i genitori. Nel 1924 alle Olimpiadi di Parigi ha 
conquistato la madaglia d’argento nel canottaggio, specialità “8 
con”, dove lui è il timoniere dell’imbarcazione “Diadora” (nome 
della sua società spotiva di Zara. Questo sport gli ha dato e gli 
dà ancora molte soddisfazioni gratificandolo di titoli europei e 
italiani con varie imbarcazioni. Per spostarsi nel vasto territorio 
sul quale pratica la sua professione di veterinario (avrà anche 
un ambulatorio in Piazza San Carlo a Rovereto) usa una Moto 
Guzzi. E proprio sulla sua moto muore a 51 anni di età travolto 
in un incidente della strada, a Caneve di Arco.   
Nella foto vediamo l’imbarcazione della “Diadora” a Zara nel 
1922, sulla quale timoniere è Latino Galasso.

Le pubblicità di alcuni esercizi di Villa pubblicate sul libretto stampato in occasione del “Campionato regionale di palloncinia” svoltosi a Vil-
la tra giugno e ottobre 19�9
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Nella casa Lasta la vecchia macelleria  
e l’“Albergo all’Agnello”

Il grande pittore Attilio ricordato da Italo Giordani

Già dai primi elenchi della Camera 
di commercio che abbiamo pubbli-
cato il cognome Lasta appare, per 
rimanervi in quelli successivi. 
Nel 1886 ci sono i “fratelli Lasta 
macellai”; in quello del 1896 
compare anche l’attività di oste-
ria: “Lasta Giuseppe e Alfonso 
macellai e osteria”; nell’elenco del 
1903 l’osteria è diventata albergo, 
“Albergo all’Agnello” di Giusep-
pe Lasta, che figura sempre anche 
come macellaio (ma non c’è più 
il fratello Alfonso); in quel tempo 
Giuseppe Lasta è anche proprieta-
rio di un calesse con il quale va a 
prelevare (e poi riporterà) i clienti 
dell’albergo alla stazione del treno 
di Villa o di Rovereto, e, all’oc-
casione, fa anche qualche nolo di 
“taxi”; nel 1910 continua ad esser-
ci l’Albergo all’Agnello, e i macel-
lai sono Giuseppe e Clemente (che 
è figlio di Giuseppe), scritti però 
separatamente, significando che 
ognuno ha una bottega distinta. 
Dall’elenco del 1927 è scomparso 
l’Albergo all’Agnello, ma ci sono 
due macellai Lasta, Clemente e 
Luigi. Sono due fratelli, figli di Giu-
seppe. Clemente, padre di Gino, era 
già in proprio, mentre Luigi prose-
gue nella conduzione della macelle-
ria del padre Giuseppe.  

1913, ordine dell’autorità: 
“Se arrivano forestieri italiani 
avvisare immediatamente” 

Dal Municipio di Villa Lagarina, � 
agosto 189�

Al Signor Lasta Giuseppe oste

In seguito a drecreto capitanale 
�1 luglio p.p. lo avverto dell’ob-

bligo di dar allo scrivente Comune 
immediata relazione dell’arrivo di 
persone forestieri provenienti dal-
l’Italia.
Tanto per sua 
norma e conte-
gno,
pel Capo Comu-
ne assente, G. 
Ambrosi 

Nota
Il capocomune è, 
da un paio di anni, 
Francesco Moll, 
nomina la sua che 
segna il ritorno in 
sella della “vec-
chia guardia”. 
È subentrato a 
Federco Ambrosi, 
facoltoso com-
merciante (è colui 
che paga più tasse 

a Villa), che ha condotto il comune 
per tre anni, con l’aiuto del fratel-
lo Eugenio segretario comunale e 
fondatore del Corpo dei pompieri, 
dando battaglia appunto contro la 
“vecchia guardia”, rappresentata 
principalmente dal farmacista Sil-
vio Marzani. L’Ambrosi che qui 
fa le funzioni di sindaco potrebbe 
essere il commerciante Giuseppe 
Ambrosi.

Una “lezione” sulla luce - Ricor-
do di un breve incontro con Atti-
lio Lasta (di Italo Giordani)

La mia famiglia si è trasferita da 
Villa Lagarina a Rovereto nel 1962 
ed io stesso, entrato in seminario 
nel 1956 e pertanto presente in 
paese non più di un paio di mesi 
all’anno, non ho certo avuto né 
modo né tempo per intessere dura-
ture relazioni o per consolidare i 
pochi ricordi d’infanzia, a differen-
za delle sorelle Marina a Maria Cri-

Sulla sinistra casa Lasta
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stina. Figlio di Mario calièr (aveva 
la bottega in casa dei Gobati) e di 
Anna Todeschi (Trattoria all’Ami-
cizia) ho tuttavia avuto modo di 
fermarmi alcune volte a parlare col 
pittore Attilio Lasta. Lo conosce-
vo prima di tutto per fama e avevo 
avuto occasione di ammirare alcu-
ni suoi quadri in case private; e lui 
conosceva me per via della fami-
glia. Devo però dire che ne avevo 
un reverenziale rispetto. Racconto 
brevemente uno di questi incontri.
Nell’estate del 1961 (io avevo 15 
anni e lui 75) l’ho incrociato più o 
meno all’altezza della macelleria 
Agostini e l’ho accompagnato nella 
breve salita che portava al suo stu-
dio, situato pressoché di fronte alla 
casa del signor sindaco, Carlo Bal-
dessarini. Si è informato sull’an-
damento dei miei studi e sulle dif-
ficoltà delle lingue greca e latina; 
poi il discorso è caduto sui preziosi 
arredi della chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta e della cano-
nica, che io naturalmente conosce-
vo benissimo, mentre mi sono un 
po’ meravigliato che li conoscesse 
lui pur non frequentando la chiesa.
A mia volta, camminando, gli 
avevo chiesto della sua attività 
in quel periodo e, per tutta rispo-
sta, con mia grande sorpresa, mi 

ha invitato a salire. Dentro di me 
una grande emozione, quella di 
un adolescente, aperto al mondo 
ma un disastro quanto a disegno, a 
contatto con un magico artista e col 
suo mondo segreto.
Mi ha fatto accomodare nel picco-
lo studio, dove ho notato immedia-
tamente su un tavolino collocato 
vicino alla finestra rivolta a sera, 
accuratamente disposto come in 
posa, un piatto con della frutta (in 
tutta onestà non ricordo se mele o 
pesche) e a fianco il cavalletto con 
un quadro in lavorazione, coperto.
Alla mia incuriosita e forse imperti-
nente domanda sul perché il quadro 
fosse coperto e perché non si met-
tesse subito a lavorare mentre io ero 
presente (sarebbe stato per me di 
enorme interesse vederlo all’ope-
ra, assistere ad un atto creativo; ma 
quale artista lo farebbe mai davanti 
ad un importuno ragazzino?) mi 
ha dato sorridendo una spiegazio-
ne di una logicità disarmante, che 

però a me è parsa allora come la 
rivelazione di un grande segreto. 
Sì, stava lavorando a quella natura 
morta, ma solo per un’ora, un’ora e 
mezzo al giorno e sempre di primo 
pomeriggio, perché le condizioni 
di luce dovevano essere le medesi-
me, mentre col passare dei minuti 
esse cambiavano e non gli avreb-
bero più consentito un corretto uso 
delle sfumature di colore.
A quell’età per me la luce era solo 
il contrario del buio, come a dire 
caldo e freddo, gioia e paura, vita e 
morte. Da quel momento, che rap-
presenta un ricordo indelebile, ho 
guardato il mondo, il paesaggio, 
la natura, con occhio diverso, cer-
cando di cogliere, memore dell’in-
segnamento di un grande artista, 
la fondamentale importanza della 
luce, apprezzando sempre di più, 
specie all’imbrunire settembrino, 
le gradazioni di colore che rendono 
così bella la valle di Fiemme dove 
ora vivo.

Il pittore Attilio Lasta nel suo studio Sulla sinistra Attilio Lasta e Carlo Bolner; sulla destra Carlo Baldessarini, in primo piano, 
il maestro Rodolfo Bolner, persona di Nomi, Bruno Baldo, Anita moglie di Carlo Bolner

Nota
Italo Giordani, che ringraziamo di cuore per il contributo che ha voluto 
offrirci, è stato insegnante di materia letterarie nelle scuole medie della 
Val di Fiemme, dove da decenni ha stabilito la sua residenza (attualmente 
a Panchià). Appassionato e preparato cultore di storia, è presidente del 
Comitato sostenitore di studi storici e scientifici della Val di Fiemme. 
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La famiglia Todeschi e la “Trattoria all’Amicizia”

La famiglia e i discendenti di Silvio 
Todeschi risiedono a Villa Lagarina 
da un centianio di anni. Silvio pro-
viene da Nogaredo e compera la casa 
con l’esercizio di trattoria e albergo 
in piazza della chiesa a Villa dal fra-
tello Marcello (che ha già lasciato 
Nogaredo) nel 1896. (Con l’Italia la 
piazza sarà chiamata Piazza Vittorio 
Emanuele III; quella casa di Tode-
schi nel 1888 figura di proprietà 
di Carlo Gazzetta di Rovereto, che 
si lamenta con il Comune perché i 
giocatori di “pallone” – una specie 
di palloncina col bracciale– salgono 
senza permesso sui tetti per recupe-
rare le palle finite fin lassù). 
Silvio però non si trasferisce subi-
to a Villa. Lo fa nel primo decen-
nio del ‘900, chiamando poi il suo 
locale “Trattoria all’Amicizia”. 
Suo padre Clemente risulta consi-
gliere comunale (”rappresentan-
te”, si diceva allora) di Nogaredo 
quantomeno negli anni ’60 dell’Ot-
tocento. 
Andando indietro nel tempo trovia-
mo nelle carte dell’archivio comu-
nale di Nogaredo il papà di Cle-
mente, Gio Batta Todeschi (anzi, in 
una circostanza è detto “de” Tode-
schi, e pare che la famiglia Tode-
schi avesse ricevuto una specie di 
titolo nobiliare dai Lodron, di cui 
erano maggiordomi nel castello di 
Castellano). Gio Batta è sindaco 
di Nogaredo dal 1° ottobre 1809 al 
30 settembre 1810, risultando così 
l’ultimo sindaco del “vecchio regi-
me”. Infatti con il 1° ottobre 1810 
entra in vigore il nuovo ordinamen-
to dei comuni voluto da Napoleone, 
e Nogaredo, con i paesi circostan-
ti, viene aggregato al comune di 
Villa, guidato dal sindaco Giusep-
pe Alberto Madernini, in quello che 
possiamo definire il primo “grande 

comune” della destra Adige (il 
secondo sarà quello vuluto da Mus-
solini, operativo dal 1929 al 1956).
Andando ulteriormente indietro tro-
viamo un Valentino Todeschi massa-
ro (una specie di sindaco) di Nogare-
do negli anni 1773, 1781, 1789.
 
Pubblichiamo di seguito alcuni 
documenti che presentano un inte-
resse “pubblico”, superando quindi 
l’ambito strettamente familiare.

Documenti

Il “Restaurant” in piazza della 
chiesa a Villa
Nel 1896 Silvio Todeschi, fu Cle-
mente, di Nogaredo, acquista la 

casa sulla piazza della chiesa a 
Villa, al numero civico 4, dal fra-
tello Marcello, residente a Villa 
Lagarina. 
In seguito (probabilmente nei 
primi mesi del 1897), Giuseppe 
Todeschi, fratello di Marcello e 
di Silvio, residente a Nogaredo, 
invia all’Imperial Regio Capitana-
to di Rovereto un’istanza per avere 
licenza di tenere in Villa Lagarina, 
nella casa al numero civico 4 dal 
1° luglio 1897 in poi, “esercizio di 
Restaurant”, con alloggio, vendita 
vino, birra, caffè e liquori.”

“Marcello fu Clemente Todeschi 
di Villa nel febbraio 1896 ebbe a 
vendere fra altro anche la sua casa 
in Villa Lagarina, al civico n. 4 in 
Piazza della Chiesa (con l’Italia 
diveneterà Piazza Vittorio Emanue-
le III; quella casa nel 1888 figura 
di proprietà di Carlo Gazzetta di 
Rovereto, che si lamentava con il 
Comune perché i giocatori di “pal-
lone” – una specie di palloncina – 
salivano senza permesso sui tetti per 
recuperare le palle finite fin lassù). 
In detta casa egli teneva fino poco 
tempo fà l’esercizio di Albergo con 
caffè; ma ora egli se ne partì stabi-
lendo la propria dimora a Trento.

La “Trattoria all’Amicizia”, inizi 1900

Attestato di esame sulla capacità nell’uso delle bilance
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Il compratore di lui fratello Silvio 
Todeschi non intendendo per ora di 
abitare la sua casa in Villa e nem-
meno di affittarla a privati, pregava 
il proprio fratello Giuseppe Tode-
schi a voler continuare in detta casa 
l’esercizio di Restaurant con allog-
gio, vendita di vino, birra, caffè, e 
spaccio liquori, al che egli vi accon-
discese... ”. Segue la richiesta.

Note
1. Probabilmente Giuseppe non ria-
pre il Restaurant e l’albergo. Infatti 
negli elenchi degli esercizi pubbli-
ci del 1903 (elenco della Camera di 
commercio) e 1904 (elenco comu-
nale; si veda La nobile pieve di 
Villa, Stampalith – Cassa Rurale di 
Rovereto 1994, pgg. 136-137) non 
compare più il cognome Todeschi 
che riappare nell’elenco del 1910 
con Silvio. 
2. La parola tedesca Restaurant, 
che usa Giuseppe Todeschi, è pro-

babilmente nell’uso corrente (e non 
il termine italiano “ristorante”), 
almeno fino agli anni Venti, tant’è 
vero che sul lato che guardava (e 
guarda) il fiume Adige dell’Alber-
go al Ponte, che inizia l’attività nel 
1911, campeggiò per un periodo la 
grande scritta “Restaurant”, sosti-
tuita poi da “Ristorante”.   

Silvio Todeschi “pubblico 
giurato pesatore”

Attestato (28 marzo 1912)
Il Signor Todeschi Silvio da Villa 
Lagarina, pertinente in Nogaredo 
– Tirolo, si è sottoposto all’esame 

prescritto per l’esercizio in affari di 
bilancie presso istituti pubblici ed 
ha mostrato in proposito una buona 
cognizione del sistema metrico di 
misure e pesi, del regolamento e 
dell’uso delle bilancie permesse 
del pubblico commercio ed una 
buona abilità nell’esercizio delle 
operazioni di bilancie...
I.r. [Imperial regio] Ispettorato di 
saggio pel Tirolo e Vorarlberg.

Aggiunta sul retro, in data 18 mag-
gio 1916
Si certifica che Todeschi Silvio, 
ora pertinenete e dimorante in Villa 
Lagarina, dal 1912 in poi continua 
ad esercitare con premura, cogni-

Istanza di Giuseppe Todeschi, fratello di Sil-
vio, per ottenere l’esercizio del Restaurant

Atto di servizio di Silvio Todeschi “pesatore”

Silvio Todeschi “pesatore”; la firma è di Luigi Coser, maestro
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zione e soddisfazione, il mestiere 
di pubblico giurato pesatore, tanto 
per questo Comune, come pure per 
quelli circonvicini.
Dal Municipio. Villa Lagarina 18 
maggio 1916. per il Capocomune 
firma di Luigi Coser   

Nota. Luigi Coser (1866-1953) fa 
le veci del capocomune Francesco 
Moll, che ha lasciato Villa Lagari-
na all’entrata in guerra dell’Italia 
(1915). Anche il 1° deputato (si 
diceva così allora, e la “deputazio-
ne” era una specie di giunta comu-
nale), il farmacista Silvio Marzani, 
che è il suo vice, è assente da Villa 
perché è stato internato a Katzenau 
dalle autorità austriache. Coser è il 
2° deputato, e tocca a lui prendere 
in mano le sorti del Comune, e lo 

farà fino al 1920 quando sindaco 
di Villa diventerà proprio Silvio 
Todeschi. Coser è maestro e diri-
gente di scuola (da non confondere 
con l’omonimo proprietario del-
l’Albergo al Ponte). Andrà in pen-
sione nel 1928. È pure organista e 
prende parte alla vita sociale del 
paese. (Si veda il “Quaderno” n. 7, 
a pg. 53 per Coser, alle pgg. 27-35 
per Silvio Marzani.)

1913. In una lettera indirizzata a 
Silvio Todeschi dal Municipio di 
Villa, in data 8 agosto 1913, firma-
ta da Silvio Marzani, vicecapoco-
mune, in luogo del Capocomune 
Francesco Moll, (frequentemente 
assente da Villa Lagarina, per gli 
impegni pubblici che ha a Vien-
na), si invita Todeschi a pagare una 

“colletta” di 3 corone e 48 centesi-
mo per un pergolato di 116 metri 
che sporge sulla strada comunale. 

1923. A Silvio Todeschi è affida-
ta la pesa pubblica. Il contratto di 
servizio è firmato nella cancelleria 
comunale di Villa Lagarina il 27 
febbraio 1923 dal sindaco (ora si 
dice appunto “sindaco”, non più 
“capocomune” come sotto l’Au-
stria) Giovanni Berti, nominato 
nella carica dopo Silvio Todeschi, 
i testimoni Carlo Baroni e Pietro 
Galvagnini, e appunto Silvio Tode-
schi. La “Rappresentanza comuna-
le” (è ancora il vecchio termine) 
s’era espressa favorevolmente il 
26 gennaio precedente.
Il contratto dice che Silvio Todeschi 
viene assunto in qualità di “pubbli-

La famiglia Todeschi nella prima metà degli anni Trenta. Le quattro ragazze in piedi sono da sinistra Alda, Rita, Anna e Silvia; seduti al centro 
la mamma Giuseppina e il papà Silvio; i tre ragazzi sono da sinistra Italo, Livio, Elio (Italo, geometra, morirà di tifo poco dopo la fine della 
seconda guerra mondiale)
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co pesatore” dovendo assolvere 
“il servizio della pesa pubblica” 
(la pesa pubblica si trova davanti 
all’edificio del municipio-scuola di 
fronte alla chiesa; quindi Todeschi, 
che gestisce la trattoria-osteria, è lì 
a pochi passi ed è sempre reperi-
bile). 
Gli impegni di Todeschi: presta-
re servizio con tutta puntualità, 
prontezza ed onestà; rendere conto 
della propria gestione alla fine di 
ogni trimestre, presentando all’uf-
ficio comunale il bollettario delle 
pesature e versando gli introiti al 

cassiere comunale; essere presente 
in paese, ed in caso di assenza di 
mettere idoneo sostituto. La tassa 
deve venire pagata anticipatamen-
te, prima della pesatura. Il pesato-
re percepirà 40 centesimi per ogni 
bolletta scritta. Il contratto dura un 
anno, ma si rinnova automatica-
mente se non è intervenuta disdetta 
dall’una o dall’altra parte.
  
1920. Effetti della guerra su risto-
ranti e trattorie: razionamento 
dei viveri e restrizione dei consu-
mi (tessere per i clienti fissi, non 

somministrare più di tre vivan-
de, vendita di vino vietata dopo 
le ore 22, carne vietata il venerdì 
e il sabato...)
Merita interesse la lettera circolare 
di data 23 marzo 1920 del Comu-
ne di Villa Lagarina, firmata dal 
Sindaco (“Sindaco governativo”, 
cioè nominato dal governatore 
delle “terre liberate”) Luigi Coser, 
diretta a Silvio Todeschi (e a tutti 
gli esercenti di locali pubblici e 
privati).
Facendo riferimento ad decreto 
regio del 15 febbraio sulla restri-
zione dei consumi alimentari, si 
dettano le norme da osservare:
•	 in tutto il regno d’Italia e nella 

“zona d’armistizio” è obbligo 
avere la tessera annonaria per 
il razionamento di pane, pasta, 
riso, granoturco, olio, grassi 
animali, burro, formaggio, zuc-
chero

•	 agli alberghi, ristoranti, tratto-
rie, l’assegnazione delle der-
rate è fatta in base alle tessere 
dei clienti fissi ed in base ad 
una valutazione presuntiva del 
numero dei consumatori flut-
tuanti, fatta dal Municipio

•	 è vietato in ogni pubblico eser-
cizio di preparare giornalmen-
te un numero superiore a dieci 
di vivande diverse, compresi 
gli antipasti e le minestre, ma 
escluse le frutta

•	 è vietato somministrare un 
numero di vivande superiore 
a tre, delle quali una sola può 
essere composta di carne 

•	 è obbligatorio consegnare 
all’Autorità di pubblica sicu-
rezza copia della nota delle 
vivande stabilite per i pasti del 
giorno

•	 i locali pubblici e privati, dove 
si somministrano cibi e bevan-
de, devono chiudere non più 
tardi delle ore 23

•	 la vendita di vino e altri alcolici 
è assolutamente vietata dopo le 
ore 22

•	 la vendita, la somminsitrazione, 
il consumo di carne sono asso-
lutamente proibiti nei giorni di 
venerdì e sabato

Foto sopra: il cortile interno della Trattoria all’Amicizia dove erano posti i giochi delle bocce 
Foto sotto: le ultime bocce
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La macelleria Agostini

Negli elenchi della Camera di com-
mercio delle attività industriali e 
commerciali di Villa lagarina, che 
pubblichiamo in questo “Quader-
no”, il cognome Agostini appare 
alla fine dell’800: è quello di Alfon-
so Agostini che ha una bottega di 
calzolaio e un negozio di oggetti 
vari. La macelleria di Claudio Ago-
stini appare invece nell’elenco del 
1927. Moglie di Claudio era Tere-
sina, di professione levatrice, che 
abbiamo citato nel “Quaderno” n. 8 
(pg. 7). Alla “secolare” casa Agosti-
ni, già casa del “Beneficio Frappor-
ti”, situata in via Garibaldi, abbiamo 
dedicato ampio spazio sul “Quader-
no” n. 6 (pgg. 45-59) riportando la 
minuziosa ricostruzione storica di 
Roberto Adami. Qui parliamo della 
macelleria. 

Claudio Agostini, figlio di Rodol-
fo, nacque a Villa Lagarina nel 
1899. Già da ragazzo andò a ser-

vizio, come fecero i fratelli Fulvio, 
Gino e Lidia. 
Lavorò come “bòcia” per alcuni 
anni – quelli della prima guerra 
mondiale – dal macellaio Melotti 
che aveva la bottega a Rovereto 
sotto i Portici che dal Piazza del 
Grano portano al Municipio. Nel 
1919, a vent’anni di età, quando 
ormai aveva appreso i segreti del 
mestiere, decise di mettersi in pro-
prio. Gli inizi furono duri. I suoi 
primi strumenti furono un coltello 
e una “falzéta” ricevuti in regalo da 
Melotti. Trovò un “sito” presso la 
famiglia Todeschi, proprietaria del 
locale “All’amicizia”. Non aveva 
i soldi per comperare una “bestia” 
e così andava ad acquistare pezzi 
di carne da Massimo Scrinzi, detto 
Lèssi, che aveva la macelleria su a 
Santa Lucia. 
Piano piano il lavoro incominciò 
a dare soddisfazione, e così prima 
della metà degli anni Venti poté 

aprire il negozio nella ex farmacia 
di Silvio Marzani (oggi lavande-
ria), all’intersezione di via Roma 
e via Garibaldi, di fronte al “Santo 
Mónt” (ex banco dei pegni). 
L’attività proseguì normalmente 
fino alla seconda guerra mondiale, 
allorché Claudio fu richiamato a 
vestire la divisa. Dopo quattro anni 
di servizio ci fu il ritorno a casa e 
quindi l’immediata ripresa dell’at-
tività in macelleria.
Intando stava “crescendo” il figlio 
Gino, classe 1933, che incominciò 
a dargli una mano. Gino era appas-
sionato della bicicletta, sport nel 
quale ottenne prestigiosi succes-
si nelle categorie giovanili, come 
quando nel 1951, in piena estate (1° 
luglio) ma in una gelida giornata di 
pioggia, vinse la Schio-Pasubio per 
Allievi, indossando la maglia del-
l’Us Aurora di Trento.
Ma il suo aiuto in macelleria era 
sempre più necessario, così il 

Teresina Baldo, moglie di Claudio Agosti-
ni, levatrice a Villa Lagarina

La famiglia Agostini con il calesse
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ragazzo lasciò lo sport agonisti-
co per fare il macellaio a tempo 
pieno. 
Quando suo padre Claudio si ritirò 
dal lavoro, l’attività passò intera-
mente nelle sue mani. Il macello 
era presso la sua casa di abitazione, 
in via Garibaldi, poco più su della 
macelleria, acquistata dal padre 
Claudio nel 1931. Lì allevava pure 
animali come galline o vitelli. 
Nella seconda metà degli anni Ses-
santa, quando ormai era stata deci-
sa la costruzione della Cartiera, 
realizzò con il cognato in località 
Quarta le case di abitazione per le 
maestranze che dovevano arrivare 
da Bergamo. In un primo tempo 
aveva pensato ai terreni di sua pro-
prietà ai “Tre Castagnèri”, poco 
a monte di casa sua, dove oggi ci 
sono parcheggi pubblici, ma lo 
spazio era ristretto. Così, dopo che 
il sindaco Carlo Baldessarini lo 
aveva presentato a Franco Pesen-
ti, acquistò assieme al cognato che 
finanziò l’intera operazione, i ter-
reni in località Quarta, di proprie-
tà di Donatello Libera, il celebre 
chirurgo, e lì costruì, sempre con 
i finanziamenti del cognato, le 
abitazioni ancor oggi dette “case 
dei Begamaschi”, come diciamo 
ampiamente in un altro articolo di 
questo quaderno, ne curò per alcuni 
anni l’amministrazione (il cognato 
risiedeva a Brescia), quindi le case 
furono vendute alla Curia arcive-
scovile di Trento. 
Agli inizi degli anni Settanta Gino 
cedette la macelleria a Maistri e 
intraprese altre attività. Oggi vive 
a Rovereto con la moglie Ester 
Galvagni.

Claudio Agostini nel periodo della secon-
da Guerra

Foto sopra: Claudio Agostini all’interno della sua macelleria posta nei locali di casa Mar-
zani presso la strettoia del “Santo Mont”, oggi occupati da una lavanderia
Foto sotto: immagine della gara Schio-Pasubio del primo luglio 19�1; Gino Agostini, sulla 
sinistra, sarà il vincitore davanti a Ivano Fabrello di Trambileno, che vediamo sulla destra
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Arsenio Ganassini, detto “el Taliam”,  
commerciante di tessuti e mercerie  

a Villa Lagarina dal 1922
di Attilio Ganassini (“fiól del Taliam”)

Una gradevole telefonata dell’ami-
co Sandro Gordani, con la sua 
richiesta sulle attività commercia-
li del passato, da pubblicare sul 
prossimo numero del Quaderno 
del Borgoantico, ha risvegliato in 
me piacevoli ricordi dei racconti di 
mio padre e della mia infanzia.

Mio padre Arsenio era nato nelle 
“vecchie province” nel 1889, a 
Bussolengo di Verona, perciò qui a 
Villa Lagarina veniva soprannomi-
nato “el Taliam”.
Nel 1911, con la guerra di Tripoli è 
stato chiamato alle armi. Successi-
vamente, nel 1914 venne richiama-
to per la prima guerra mondiale. 
Fu fatto prigioniero a Caporetto e 
inviato dagli Austriaci nelle Boc-
che di Cattaro sulla costa della 
Dalmazia a caricare di carbone le 
navi.
Finita la guerra, lui e i suoi fratelli 
iniziarono la vita di commercianti 
ambulanti, sui mercati e nelle fiere 
del veronese.
Nel 1922 i fratelli si divisero e mio 
padre si trasferì qui a Villa Lagari-
na, dove aprì un negozio di tessuti 
e mercerie. Si era innamorato del 
posto, anche perché si era accor-
to che la destra Adige, con tutti i 
suoi paesini (Nogaredo, Brancoli-
no, Pedersano, Castellano...) erano 
privi di negozi del genere, e che 
la gente per fare acquisti, dove-
va attraversare il ponte e recarsi a 
Rovereto.
Inizialmente venne in treno con 
due valige di merce, che andava ad 
offrire nelle case dei paesi vicini. 
Successivamente i suoi fratelli, con 
cavallo e carretto, portarono altra 
merce. 
Papà si fece una clientela locale. 
Erano anni difficili per tutti e la 

gente comprava a credito, o come 
poteva.
Conosceva tutti per nome e sul 
quaderno, spesso segnava solo i 
nomi: Bepi, braghe, Lire... - Toni, 

camicia, Lire…, Gioani, la falda e 
calzetti Lire... Spesso la clientela 
pagava con derrate: un coniglio, 
una gallina, una cesta di frutta, 
insalata o altro.

Arsenio Ganassini “Taliam” Carmela Gaiardoni “Taliana”

Pubblicità del 19�9 apparsa sul libretto del campionato di palloncina citato in precedenza
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A fine guerra, papà ebbe l’assegna-
zione per i paesi di Villa, Nogaredo, 
Brancolino, Isera e Nomi dei tessu-
ti in pura lana inviati dall’UNRA, 
aiuti che arrivavano dall’America e 
che segnavano finalmente la cessa-
zione dell’autarchia
Dopo la seconda guerra le cose 
cominciarono a migliorare: com-
prò la casa di via Roma, dove aprì 
il nuovo negozio di tessuti e mer-
cerie.
Ricordo che papà contava molto 
sul cambio delle stagioni, in quan-
to il reddito dei contadini aumen-
tava e allora comprava di più. 
Con la vendita delle ciliegie, dei 
“cavaléri”, della frutta, dei raccolti 
e della vendemmia la gente pagava 
i debiti contratti.
A Villa Lagarina in quel periodo 
c’erano solo sei negozi: Coopera-
tiva e Huber alimentari, Agostini e 
Frapporti macelleria, Grot farine, 
Ganassini tessuti e mercerie.
Papà, aiutato da me e mia sorella 
Gemma, faceva ancora i mercati. 
Nel 1951, dopo il mio servizio 
militare, comprai un vecchio fur-
gone 1100 per fare i mercati e 

La mamma, Carmela Gaiardoni, 
detta la “italiana” stava in nego-
zio e curava la casa e noi bambi-
ni. Mentre il papà, per sostenere i 
magri guadagni del negozio, face-
va anche i mercati: martedì a Rove-
reto, venerdì a Merano, il sabato a 
Bolzano, dove si recava in treno 
con due grosse valige di merce che 
portavamo alla stazione con un 
carrettino dalle ruote di bicicletta. 
A Rovereto ci portava la merce con 
il carro trainato dal cavallo Lidui-
no di Nogaredo.
Mia sorella Gemma è nata nel 
1924, io Attilio nel 1927, mio fra-
tello Gino nel 1930, tutti nati qui 
a Villa, con l’aiuto della signora 
Teresa Agostini, che faceva la 
“levatrice”, moglie di Claudio 
Agostini che faceva il macellaio. 
Papà Arsenio era un uomo molto 
affettuoso e ci portava spesso con 
sè a passeggio fino al ponte dove 
beveva una birra, con Gino in 
braccio, io e Gemma uno per parte 
attaccati ai suoi pantaloni. Quando 
tornava dai mercati non dimentica-
va mai di portarci in regalo frutta e 
le primizie o dolci.

fiere fino al 1960. In paese c’era-
no in tutto quattro macchine e una 
moto: quella della baronessa de 
Moll, una Lancia Aurelia guidata 
dal Lino Tonini, la vettura del far-
macista de Eccher, il furgone 1100 
di Silvano Frapporti per caricare 
pecore e maiali, il furgone mio per 
i mercati, mentre il dottore Enrico 
Scrinzi girava con la moto Guzzi a 
carrozzella . 
Questa dunque la reale situazione 
commerciale a Villa Lagarina in 
quel periodo. 
Oh, scusate, dimenticavo il nego-
zio più importante, quello di verdu-
re del padre di Sandro, el Mariano 
Giordani detto “Burèla”. 
Ora non andiamo più a compra-
re “zinque schèi de conserva” o 
un quarto di litro di olio di semi. 
Oggi a Villa ci sono uno di fron-
te all’altro tre grandi supermar-
chet, la gente li riempie e i car-
relli della spesa sono stracolmi. 
Come sono cambiate le cose! 
Nonostante quel che dice tutti 
i giorni la televisione e l’infla-
zione che corre, mai in passato è 
stato come oggi. 

La casa e il negozio di Ganassini in seguito 
sede di altre attività

Casa Ganassini, un tempo Birraria Maffei; sotto la finestra verticale si leggono ancor oggi 
le scritte, sbiadite, della Birraria e del negozio di tessuti Ganassini
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Attività commerciali e artigianali 
anni 1940-70 (anche prima e dopo) 

di Sandro Giordani e Antonio Passerini

Presentiamo ora una “panorami-
ca”, seguendo le vie e le piazze, 
sulle attività commerciali e artigia-
nali di Villa che spazia su alcuni 
decenni, poggiando principalmente 
sui “ricordi”. Sicuramente ci sono 
imprecisioni e incompletezze, ma 
sollecitiamo i lettori a segnalarci 
queste e quelle, magari a fornirci 
altre notizie e altro materiale foto-
grafico in modo che si possa fare, 
l’anno prossimo, una “seconda 
puntata” su questi aspetti della vita 
passata del borgo che in gran parte 
stanno già svanendo dalla memoria 
collettiva.
 
Via degli Alpini (dal semaforo al 
Ponte; un tempo Via al Ponte)

Albergo al Ponte, con gelateria 
sulla terrazza, giochi bocce, serate 
danzanti con orchestrina frequen-
tate da gente di tutto il circondario. 
Il primo nucleo dell’edificio fu il 
“casello” costruito insieme con il 
primo ponte nel 1847 per il custo-
de che apriva e chiudeva il cancello 

del ponte stesso posto sul lato verso 
Villa, controllava che le imbarca-
zioni o altro non danneggiassero 
le strutture del ponte, soprattutto 
riscuoteva i pedaggi, diversificati 
tra persone, animali, veicoli, per 
il passaggio sul ponte. All’interno 
del piccolo edificio si poteva tro-
vare qualcosa da mangiare e bere. 
Nel 1910 l’edificio fu acquistato 
da Luigi Coser che lo trasformò in 
Restaurant-albergo, che nel corso 
del tempo subì varie modifiche. 
 
Cantina - Vendita vino di Luigi 
Coser, nell’edificio basso, non 
ristrutturato, attaccato alla palazzina 
posta presso l’Albergo al Ponte, di 

Foto in alto, sulla destra, la cantina Coser; foto sotto, l’edificio oggi e un particolare con le 
vecchie scritte
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cui Coser era proprietario, sull’altro 
lato della strada. Ancor oggi si rie-
sce a leggere la scritta, in parte stinta 
o cancellata, “Luigi Coser / Cantina 
vini / Prodotti Villalagarina”

Distributore della Shell del Bepi 
Miorando, con miscela “fatta al 
momento” (il distributore si trova-
va ad una decina di metri dalla porta 
dell’albergo, sopra la “copèra” 
(oggi casa Riolfatti).
Sempre il Bepi faceva servizio taxi 
Villa-Cei utilizzando una vecchia 
“gip” (spirù) ed a Cei con una barca 
a remi arredata con due paraur-
ti d’automobile portava i turisti 
attorno al lago. Infine, sempre a 
Cei, gestiva il bar trattoria vicino 
al lago insieme alla moglie Bepina 
e ai figli Ivana e Elio (scompar-
so recentemente). In estate, in un 
locale adiacente, c’era anche la 
rivendita di pane. 
L’edificio è proprietà della fami-
glia Baldessarini “Pati”, già pani-
ficatori ai Molini nella palazzina 
fatta costruire da Paride Lodron 
negli anni Venti del Seicento come 
filatoio, e trasformata negli anni 
Novanta sempre del Seicento in 
molino. 

Le copère, cioè le fabbriche di 
coppi. Erano due (Baldo e Riolfat-
ti). Hanno una lunghissima storia, 
essendo nominate quantomeno a 
partire da inizio Seicento. Fino al 
1847 presso le “copère” esisteva 
la chiesetta di San Giovanni “al 
Porto”, demolita per farci passare 
la nuova strada, più tardi chiamata 
“Via al Ponte” (dalla grande fonta-
na centrale al ponte, appunto). 

Altre attività: distributore benzina 
(in attività), Baldessarini traslochi 
(Trichi), “Salumificio Europa” 
(Frapporti), Bar Diana, oggi sede 
di Banca, officina riparazioni di 
Strafelini, oggi sede di banca; bar-
biere, agenzia viaggi... 

Foto in alto, Bepi Miorando in piedi sulla sua barca sul lago di Cei; foto al centro, matrimo-
nio della figlia Ivano con Bruno Baldo, qui sulla storica terrazza dell’Albergo al Ponte; foto 
sotto, gruppo davanti al Bar-Trattoria presso il lago di Cei
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Via 25 aprile (dalla piazza Riolfatti 
con la grande fontana, al semaforo. 
Un tempo Via al Ponte, come l’attuale 

Via degli Alpini); da quando, a partire 
da fine Ottocento, le strade e le piazze 
ebbero una specifica denominazione, 

la piazza fu intitolata a G.B. Riolfatti, 
personaggio di spicco e benefattore 
della comunità, morto nel 1883. 

Nel gruppo a sinistra, guardando la foto: in primo piano 
Gustavo Baldessarelli, vicino al toro Giobbe...; nell’al-
tro gruppo, partendo da sinistra, accosciato Federico 
Zandonai, col cappello Gino Gallo, davanti a lui Ernesto 
Frapporti senior, titolare del salumificio, quindi Riccardo 
Gretter, Arcangelo di Vigolo Vattaro, Giusto Pizzini, ? 
non individuato, Federico Conzatti, Sisinio Zandonai.

Siamo nella seconda metà degli anni Trenta. Questo 
è il salumificio  Frapporti, un tempo cantina Ambro-
si. Siamo infatti sul retro di casa Ambrosi (l’elegante 
palazzina che oggi si vede di fronte alla farmacia), dive-
nuta negli anni Trenta municipio del “grande comune” 
di Villa (istituito nel 1929, comprendeva Pedersano, 
Castellano, Nogaredo, Brancolino, Sasso e Noarna) e 
dai primi anni Cinquanta “casa Frapporti”.
Sulla foto si vedono i dipendenti del salumificio e altre 
persone, con il titolare Ernesto Frapporti (senior), vici-
ni ad un grosso toro. 

L’immagine-ricordo fissa il momento in cui il toro 
è appena arrivato dalla stazione ferroviaria di Villa 
Lagarina, proveniente dall’Emilia. 
Il possente animale pesa 14,25 quintali. Osservando 
con attenzione la foto, si possono notare gli “accorgi-
menti” adottati per rendere la “bestia” possibilmnete 
innocua e manovrabile: le corna sono ricoperte da una 
speciale protezione, gli occhi sono bendati, al naso c’è 
un anello, una serie di corde legano le gambe e il corpo 
per  impedire all’animale di correre (può solo cammi-
nare) e di fare movimenti bruschi...
Negli elenchi delle attività industriali e commerciali 
della Camera di Commercio del 1927 alla voce “Carni 
insaccate” non figura nessun produttore a Villa Lagari-
na, ma troviamo nel comune di Isera “Frapporti fratelli 
di Patone”. Peraltro proprio in quel periodo i due fra-
telli Frapporti lasciarono Patone e stabilirono la loro 
attività sul fondovalle, uno a Isera, l’altro (Ernesto 
senior) a Villa Lagarina. 

Salumificio Frapporti, seconda metà anni Trenta
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Casa Ambrosi, oggi Frapporti, 
di fronte all’attuale farmacia: varie 
attività commerciali, nel tempo, di 
alcune famiglie Ambrosi, tra cui 
la Cantina Ambrosi; Salumificio 
Frapporti; Municipio (al 1° piano) 
dal 1929 al 1956.
Farmacia de Probizer, un tempo 
campagna con all’angolo un “gloriét”, 
dove riposarsi d’estate all’ombra.

Sulla destra a salire Grott farine; 
esposizione e vendita di mobili di 
Giuseppe Manica; oggi esposi-
zione e vendita mobili “Arredare 
insieme” di Gianni Maffei.
Bonafini officina riparazioni moto; 
locale di proprietà Grott.
Mario Kiem, restauratore di mobili 
antichi per lavoro, per passione, per 
hobby; lavorava senza corrente elet-
trica, ma solo con la luce del sole.

Officina meccanica di Bruno 
Merighi; chiusa l’attività, è emi-
grato con la famiglia in Francia, 
da dove ogni anno rientrano i suoi 
congiunti per le ferie; poi barbie-
ria Cavallaro, attualmente locale di 
parrucchiera (Luciana Menolli).

Bottega del “Richeto calièr”, 
Enrico Tonini, calzolaio, dentro 
la porticina prima del parcheggio 
della piazza del municipio.
Sul lato sinistro, a salire, nego-
zio di alimentari di Renato 
Marteri, per alcuni anni con due 

Via �� aprile: la ex officina Bonaffini

La porticina del Richeto calièr Due immagini della fucina del Tòni Ferér
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punti vendita; oggi spazio espo-
sitivo.
Famiglia cooperativa, trasferitasi 
nell’ottobre del 2007 nella nuova 
sede presso il semaforo. 
Officina meccanica di Fontanari 
(in casa Decarli). 
“Tòni Ferèr” (Antonio Decarli), 
attività di fabbro ferraio. Nel corti-
le c’era pure la “travaia” che servi-

va a ferrare i buoi e per “curare” i 
tori che venivano portati dal centro 
di S. Ilario diretto da Cesare Ghe-
dina perché venissero loro limate 
le corna e tagliate le unghie.
Barbieria di Augusto Marteri 
(ports più piccola)
Bar Roma, sempre dei Marteri, 
oggi di Roberto Zorzi e Gloria Bal-
dessarelli.

Rivendita tabacchi, edicola gior-
nali-riviste, già di Mario Marteri 
e Liviana Ferrari, oggi con Elide 
Coller.
 
Ultima porticina, sulla sinistra a 
salire, prima della piazza Scrinzi: 
negozio di frutta e verdura di 
Mariano Giordani “Gobat” e Tullia 
Vicentini in casa Canepel (attual-
mente vi opera un laboratorio di 
estetista); l’attività è stata poi tra-
sferita nei locali antistanti di casa 
Scrinzi-municipio, un tempo casa 
Compacer con trattoria e caffè, a 
monte del portone d’ingresso, dove 
attualmente si trova un’aula della 
scuola musicale (si può notare che 
gli stipiti dell’attuale finestra erano 
stipiti di porta; la stessa cosa vale 
per la finestra a valle del portone). 
Mariano Giordani, che aveva anche 
la vendita delle angurie alla fonta-
na, era in possesso di una licenza 
molto articolata e di una licenza 
speciale per la vendita di materiale 
esplosivo, polvere da sparo, palli-
ni, ecc.; ricaricava le cartucce da 
caccia; in autunno cuoceva le cal-
darroste...

In quello stesso locale di casa 
Scrinzi-municipio dopo la prima 
guerra esercitò l’attività di macel-

Casa Decarli e Bar Roma La facciata di casa Scrinzi-municipio

Tullia Vicentini e Mariano Giordani nel giorno del matrimonio a Pomarolo, �0 marzo 19�0
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leria Clemente Lasta, che s’era 
separato dal papà Giuseppe e dal 
fratello Luigi. Dopo Lasta, che si 
spostò nel locale a valle del por-
tone della stessa casa, venne l’of-
ficina di biciclette di Giovanni 
Giordani, detto “meccanico”, che 
usava il “carburo” (acetilene), per 
saldare; poi subentrò il negozio di 
frutta e verdura di Mariano Gior-
dani.

Sempre nell’attuale municipio, a 
valle del portone, c’era il negozio 
di scarpe e riparazioni di Guido 
Riolfatti “Goio”, trasferitosi in 
seguito presso Ganassini in via 
Roma. Guido Riolfatti, detto anche 
“Zuc”, non solo era un valente cal-
zolaio, come dimostra il diploma 
che riportiamo, ma coltivava altre 
“passioni”: era un grande interprete 
del gioco della palloncina, e come 
tale protagonista di memorabili 

sfide delle quali parliamo in altra 
parte di questo “Quaderno”, ed era 
un pittore naif (luogo preferito per 
dipingere era la sua “Casa di Bian-
caneve” in Cei), sapendo produr-
re quadri apprezzati e premiati in 
mostre e concorsi. 

Al primo piano di casa Scrinzi-
municipio si trovava l’ambulato-
rio dei due medici condotti Enri-
co Scrinzi, padre (fino al 1920) e 
figlio (1920-1962).

Piazza Riolfatti (piazza della gran-
de fontana; da quando, a partire 
da fine Ottocento, le strade e le 
piazze ebbero una specifica deno-
minazione, la piazza fu intitolata a 
Gio Batta Riolfatti, personaggio di 
spicco e benefattore della comuni-
tà, morto nel 1883). 
 
Monte di pietà (popolarmente 
detto ancor oggi “Santo Mónt”), o 
banco dei pegni, nel piccolo edi-
ficio situato nella strettoia, parte 
finale alta della piazza, addossato 
alla casa Marzani e alla casa Scrin-
zi (Castèi) dal 1578 al 1903. L’in-
gresso era verso la piazza ed era 
sovrastato dall’affresco che oggi 
è posto sotto il colonnato sul lato 
meridionale della chiesa arcipreta-
le di Santa Maria Assunta. 
Diventa Farmacia de Eccher nel 
1903; l’attività di farmacia inizia 
col gennaio 1904. 
Nel tempo vi trovarono posto varie 
altre attività (Rino Pizzini, televisioni; 
Franco Pezzini tipografo, ambulatorio 
medico (fino a settembre 2008).

Foto sopra, il diploma di Guido Riolfatti; foto sotto, primi anni ’70, teatro parrocchiale, premia-
zione di Guido Riolfatti; si vedono sulla sinistra, con la barba Carlo Marzani, al centro Guido 
Riolfatti, a destra Carlo Baldessarini; in primo piano sulla sinistra un’opera di Riolfatti

La casa del Monte di Pietà oggi
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Casa Marzani:
porta rettangolare nell’angolo 
alto della piazza, presso le tabella 
per le affissioni: sede della Socie-
tà di abbellimento dal 1900 al 
1914; Luisella Marteri alimentari; 
Damiano Traficante, barbiere
lato della casa a fianco della fonta-
na: negozio di varia merce per la 
casa, l’orto e l’agricoltura all’inizio 
del 1900; Bar Marteri (ultimi anni 
Venti) e tabaccheria con sigarette e 
tabacco da fiuto (“nonna” Marteri) 
che veniva consegnato ai clienti 

Nelle due foto in alto, il dottor Nino de Eccher all’interno della sua farmacia; foto in basso, 
Giuseppina Pinna, detta “Pina”, all’interno della farmacia (anni Sessanta)

Foto sopra, casa Marzani, ingresso ex 
barbieria; foto sotto, casa Marzani e casa 
Zandonai, verso la piazza
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attraverso una finestrella; Alberto 
“Berto” Inama, “sartór” (al piano 
terra c’era il negozio, al 1° piano 
la rinomata sartoria che prima era 
nella ex casa casa Todeschini, ex 
Ambrosi, sotto la fontana); nego-
zio di abbigliamento; esposizione 
di stufe; oggi i locali sono occupati 
da un ufficio tecnico. 
Secondo qualche testimonianza, c’è 
stata per un periodo pure la farmacia
Marzani Pietro, ingegnere e archi-
tetto, professionista che per alcuni 
anni ha esercitato in casa. 

Casa Gio Batta Riolfatti, oggi Zan-
donai: 
Ufficio postale (che aveva una 
bussola in pietra, infissa nel muro 
che guardava la fontana); gendar-
meria (probabilmente fino al 1924, 
allorché caserma dei Carabinieri 
divenne la palazzina sul Cornalé 
dell’ex “Giudizio”); Flavio e Mario 
Zandonai frutta e ferramenta; 
sede PCI intitolata a Giovanni 
Rossaro; ufficio di assicurazione;
attuale sede degli alpini;
l’altro locale è ancora negozio di 
frutta e verdura (Riccardo Zan-
donai, figlio di Mario). 

Pagel (cementi speciali) di Tullo 
Guerrieri Gonzaga, marchese, con 
sede nel palazzo.

Casa Vaccari, porticina tra due por-
toni che dà sull’angolo meridionale 
di Piazza Riolfatt: rivendita pane 
di Irma Candioli “Irma del pam”; 
sede del Psi, oggi ufficio di Bruno 
Vaccari. 

Ex case Ambrosi, ex casa Tode-
schini: 
Negozio Ambrosi; negozio Bonet-
ti; Uber (Huber) alimentari; 
Famiglia cooperativa; esposizio-
ne di piastrelle (fratelli Vinotti); 
lavanderia; negozio di fiori; al 
momento vuoto.
Al 1° piano: sede di filiale della 
Banca Mutua Popolare (sulla 
sinistra del casamento guardando 
dalla fontana); sartoria (una gran-
de scritta “Sartoria” campeggiava 
ancora, ormai illegibile, sulla fac-

Pubblicità del 19�9 del bar Marteri in piazza Riolfatti, poi trasferito in via �� aprile

Tre immagini di Alberto “Berto” Inama; la sua sartoria è stata in due edifici di piazza Riol-
fatti
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ciata fino al restauto della faccia-
ta di questi ultimi anni) di Alberto 
“Berto” Inama “sartor”, rinomato 
in tutto il circondario, che poi si è 
spostato in casa Marzani. 

Via Roma (dalla strettoia alla piaz-
za della Chiesa): 

rivendita pane con Giulia Decar-
li Ferèra, nel locale dove si trova 
attualmente, gestita oggi da Marina 
Da Col. 
Barbiere Damiano Traficante, in 
casa Tezzele; negozio di sport 

sull’altro lato; Birraria al Giar-
dino di Enrico Maffei; negozio di 
tessuti e vestiario di Ganassini; 
negozio scarpe e riparazione di 
Guido Riolfatti “Goio” detto anche 
“Zuc” (locali bassi, coperti da ter-
razza, attualmente occupati dal 
figlio di Attilio Ganassini, lavora-
zione di tende e trapunte). 

Valtrompia:

Lato sud di casa Ganassini, entrata 
dal cancello: giardino della Birra-
ria Maffei (“Birraria al Giardino”); 
sede di cinema-teatro, falegna-
meria Kettmaier, falegnameria di 
Bruno Baldo, Carlo Baroni latto-
niere, Gabriele Bruschetti mecca-
nico (Volkswagen)... 

Foto sopra, ingresso palazzo Guerrie-
ri Gonzaga; foto sotto, sulla destra porta 
dell’ufficio di Bruno Vaccari già negozio 
della “Irma del Pam”

Famiglia Cooperativa, primi anni ’60: da sin. Giovanni Bolner direttore, Anna Coraiola, Lu-
cia Piffer; da notare sulla sinistra il grande “registratore” di cassa intarsiato, sulla destra i 
pacchetti di pasta Cielo che si produceva a Rovereto. La sede della Cooperativa era sul lato 
basso della Piazza Riolfatti, nelle ex case Ambrosi  

Foto a sinistra, negozio del pane; foto a destra, ex negozio sport
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Piazza della Chiesa:

Trattoria all’Amicizia con gioco 
delle bocce (inizio ‘900 anche 
albergo); bar-pizzeria con vari 
esercenti in affitto; oggi pizzeria e 
ristorante con cucina pakistana.

Casa Ganassini (lato verso la piaz-
za): Birraria Maffei, poi Arsenio 
Ganassini tessuti; ufficio postale; 
Zamboni cartoleria... 
Casa Baldo, costruita nel 1500 
come palazzo della famiglia 
Lodron, di cui si vede ancor oggi 
lo stemma sopra il portone ret-
tangolare; macera tabacchi già 
nel primo elenco della Camera di 
Commercio del 1886, gestita prima 
da Matilde (a volte Metilde) Baldo, 
poi (elenco 1910) da Giuseppe 
Baldo. Nell’elenco del 1927 non 
figura più la mecera tabacchi, ma 
troviamo l’attività di essicazione 
bozzoli gestita dal Consorzio delle 
Leghe dei contadini della Vallaga-
rina che probabilmente ha sede in 
quella casa, perché sappiamo che in 
casa Baldo negli ultimi anni Venti e 
poco oltre si essicavano appunto i 
bozzoli dei bachi da seta;
entrando dal portone: vendita vino 
per un periodo; 
porta subito dopo il portone, in dire-
zione della piazza: ufficio postale; 
porta più avanti negozio di frutta e 
verdura di Edoardo Baldo, poi fio-
reria; altra porta più avanti ancora 
Berloffa elettrodomestici... 
Edificio completamente nuovo del 
futuro municipio; lì dal 1886, in 

un edificio nuovo appena ultimato, 
ci sono stati la Scuola elementare 
(dal 1886 agli ultimi anni Novanta 
del 1900), il municipio (dal 1886 
al 1929), la scuola materna (fine 
Ottocento?); prima del 1885 c’era 
il vecchio edificio dell’hospitale, 
dove trovavano alloggio persone 
indigenti o pellegrini di passaggio, 
c’erano aule per la scuola, si ritro-
vava la “regola” dei capifamiglia; 
c’erano alloggi per sacerdoti che 
svolgevano servizi per la chiesa e 
per la comunità (maestri di scuola, 
primissari, direttori di coro...). 
Davanti all’edificio c’è stata per 
parecchi decenni del Novecento la 
pesa pubblica.

Cartolina postale di inizio ‘900. Muro del 
giardino della Birraria Maffei, oggi co-
struzione bassa Ganassini, davanti all’at-
tuale panificio; sullo sfondo Palazzo Ma-
dernini; delle due piante (della famiglia 
dei pini) la più grossa è rimasta in loco fi-
no a �0-�0 anni fa. Nel 191� Enrico Maf-
fei, titolare della Birraria, chiede al Comu-
ne di poter abbassare il muro

Ingresso di casa Ganassini da Via Valtrompia

Foto sopra, casa Baldo; foto a destra, il 
portone di ingresso a casa Baldo, palazzo 
Lodron nel 1�00, sormontato dallo stemma 
della famiglia Lodron
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Via Garibaldi: la sua prima deno-
minazione fu di Via del Monte, nel 
senso di Monte di pietà che si tro-
vava all’imbocco basso della stra-
da.
Partendo dalla parte alta, sulla 
destra a scendere Casa Agostini, 
un tempo casa del Beneficio Frap-
porti; sede, almeno nel 1927, del 
Circolo di lettura, fondato il 1° 
luglio 1905 e presieduto all’inizio 
da Riccardo Miorando; vi si ven-
devano bevande; 

macello di Claudio e Gino Agosti-
ni; bottega di fabbro di Giuseppe 
Pezzini, “Bepi Fereròt”; tratto-
ria “la cruna dell’Ago” e bed and 
breck-fast di Simonetta Agostini 
Negozio di alimentari Benvenu-
ti (Federico Benvenuti era anche 
commerciante all’ingrosso di 
uve). Successivamente ufficio del 
dazio, condotto negli ultimi tempi 
da Meneghini. A Villa Lagarina 
nel maggio del 1925 fu fonda-
to il “Consorzio per la gestione e 
riscossione del Dazio consumo del 
Comune di Villa Lagarina”. Primo 
presidente fu Luigi Coser (Albergo 
al Ponte e Cantina); vicepresiden-
te Federico Benvenuti, consiglieri 
Alfredo Bonetti, Giovanni Pizzini 
(Pezzini?) e Silvio Nascivera. Nel 
1929 la direzione fu completamen-
te rinnovata: presidente Claudio 
Agostini, macellaio, vicepresiden-
te Giuseppe Baldessarini, consi-
glieri Domenico Galvagni, Gio 
Batta Zandonai, Alessio Scrinzi, 
Giovanni Manica, Secondo Mio-
randi (si veda La nobile pieve di 
Villa Lagarina, 1994, pg. 142). 

In casa Lasta, negozio del “Berto 
de la botegòta”, frutta e generi 
misti, oggi parrucchiera (Morena 
Baroni). 
 

Foto a sinistra, il Bèpi Fereròt; foto a destra, il Bèpi Fereròt, seduto al centro, con i suoi famigliari

Casa Agostini, ex Beneficio Frapporti

Foto sopra, insegna del negozio Benvenu-
ti; foto sotto, al centro, l’attuale lavande-
ria, ex farmacia Marzani, ex macelleria 
Agostini
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calièr, fratello del Giovanni mec-
canico. 
In casa ECA, rivendita pane, la 
Eleonora “Nora del pam” e prima 
ancora la “Silvia del pam”; in fasi 
successive sede della DC (partito 
Democrazia Cristiana).

locale attiguo: elettricista e deposi-
to imbianchino di Carlo Festi, detto 
“Picasso”; 
magazzino Vilàr. 

Casa di Silvio Marzani, all’angolo 
tra via Garibaldi e via Roma, oggi 
sede di lavanderia al piano terra, e 
della biblioteca comunale al primo 
piano (oltre che di vari apparta-
menti; uno dei quali, per un perio-
do, sede della direzione didattica 
del Circolo di Villa Lagarina). Fino 
al 1903 al piano terra c’è stata la 
farmacia di Silvio Marzani; dagli 
anni Venti la macelleria di Claudio 
Agostini, poi del figlio Gino fino 
ai primi anni Settanta; poi macelle-
ria di Augusto Maistri, quindi per 
un breve periodo la rivendita di 
pane, oggi appunto lavanderi di 
Gianna Baldessarelli. 
Orologiaio Guglielmo Conci pres-
so i “Castèi”, di fronte alla lavan-
deria.
Scrinzi parrucchiera, di fronte 
alla casa Lasta.

Viale dei Tigli (a monte del paese, 
verso Santa Lucia):

Tipografia Pezzini nella palazzina 
ex Monte di pietà (banco dei pegni) 
del Seicento, ex “Giudizi” (tribu-
nale), ex caserma dei Carabinieri.

Via Damiano Chiesa (dalla Crós, 
presso l’ex Bar Pesa sale alla 

“Madòna Mòra”, sulla strada alta 
per Nogaredo, costeggiando nel-
l’ultima parte l’alto muro del Parco 
Guerrieri Gonzaga). 
Porticina sulla sinistra dei portici, 
entrando: fabbro, meccanico, poi 
ufficio del commercialista Piva.

Via Cavolavilla (da Piazza Riol-
fatti, verso la facciata di Palazzo 
Guerrieri Gonzaga; antica via di 
ingresso al paese): 
in casa “Gobata”, finestra che 
dà sulla strada: Mario Giordani, 

Ingresso ex fabbro ed ex commercialista 
(Piva), in via Damiano Chiesa

Foto sopra, casa “Gobata”, la finestra chiusa in basso a sinistra dava luce alla bottega del 
“Mario Calièr”; foto sotto, casa Eca, sede nel tempo di varie attività
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forza idraulica del rio Piazzo.
Ripubblichiamo comunque la “clas-
sica” immagine del “Commercio di 
genere misti” di Giuseppe Galva-
gni degli inizi del ‘900, e un’im-
magine del 1925 della maglieria di 
Giustina Gasperotti. 

Piazzetta Moll (contrada di Cavo-
lavilla):
Famiglia Cooperativa, oggi sede 
di Borgoantico.
Ufficio postale, presso la fontana 
nell’angolo dell’edificio di pro-
prietà Guerrieri Gonzaga.

Todeschini Giuseppe, raccolta 
frutta.
Piazzo: 
Non abbiamo svolto ricerche su 
Piazzo. Ricordiamo le varie attività, 
nella storia, del filatoio, dei moli-
ni, delle fucine che sfruttavano la 

Foto a sinistra, l’attuale sede dell’Associazione Borgoantico un tempo sede della Famiglia Cooperativa; foto a destra, portone di sinistra già 
sede dell’ufficio postale

Foto a sinistra, Piazzo, anno 19��, Giustina Gasperotti, al centro, di professione magliaia, iscritta all’albo degli artigiani, qui aiutata dalla 
sorella; con i resti dei pezzi di lana lavorata faceva maglie e sciarpe per i numerosi nipoti; a destra il negozio Galvagni agli inizi del ’900
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Artigiani e commercianti  
a Villa Lagarina nel 1810

di Roberto Adami

Il presente contributo alla cono-
scenza delle attività produttive 
presenti nel paese di Villa Lagari-
na nel corso dei secoli scorsi, risa-
le al 1810 e alla documentazione 
contenuta nell’Archivio Storico 
del Comune (numero di inventario 
47).
Siamo dunque all’inizio del breve 
periodo di appartenenza del Trenti-
no al Regno d’Italia di Napoleone. 
Tramontato sotto i colpi delle trup-
pe rivoluzionarie francesi lo stato 
trentino di antico regime (Princi-
pato Vescovile di Trento, 1803), in 
seguito alla vittoria di Napoleone 
ad Austerlitz e alla successiva pace 
di Presburgo (dicembre 1805), il 
Trentino e l’intero Tirolo passaro-
no sotto il regno filonapoleonico 
di Baviera. Negli anni successivi 
le riforme politiche bavaresi por-
tarono tra la popolazione tirolese 
(ed anche trentina) un crescente 
malumore, che esplose nella famo-
sa rivolta antibavarese e antinapo-
leonica di Andreas Hofer (1809). 
Nello stesso anno però, l’ennesimo 
successo militare del Bonaparte (a 
Wagram) cambiò ancora le sorti 
del Tirolo. La pace di Parigi del 28 
febbraio 1810 (ai 20 dello stesso 
mese l‘Hofer era stato fucilato a 
Mantova) unì il Trentino (escluso 
il Primiero) al Regno d’Italia napo-
leonico. Vi rimarrà soltanto pochi 
anni: nel 1813 in concomitanza con 
la grande battaglia di Lipsia, che 
rappresenta l’inizio della fine di 
Napoleone, il Trentino venne occu-
pato dall’esercito austriaco; e due 
anni dopo (congresso di Vienna) il 
Tirolo e gli ex Principati Vecovili 
di Trento e Bresanone passaro-
no definitivamente alla casa degli 
Asburgo.

I tre anni di appartenenza al Regno 
d’Italia, furono comunque suffi-
cienti per portare anche nella nostra 
regione le profonde riforme napo-
leoniche. Il territorio trentino venne 
inserito nel neoistituito Dipartimen-
to dell’Alto Adige, con capoluogo 
in Trento, retto da un prefetto e divi-
so in cinque distretti: Trento, Cles, 
Bolzano, Rovereto e Riva, ognuno 
dotato di una viceprefettura.
La vita socio-politica subì cam-
biamenti radicali. Il ceto borghese 
si sostituì a quello feudale della 
nobiltà, già provato dalle riforme 
austriache e bavaresi. Tre quarti 
delle comunità trentine furono sop-
presse e accorpate in nuovi 
comuni.
In questo contesto si inse-
riscono documenti assolu-
tamente nuovi per i paesi 
lagarini dell’epoca, come 
quello che riproduciamo: 
l’elenco (ruolo) degli arti-
giani e commercianti del 
comune (non più comuni-
tà) di Villa Lagarina sog-
getti a licenza (patente). 
La funzione è naturalmen-
te quella di censire queste 
attività produttive ai fini 
fiscali, ed infatti in apposi-
ta colonna risulta annotata 
la relativa tassa d’iscrizio-
ne: «somme da pagarsi dal 
contribuente». Non è stata 
trascritta, in quanto la gran 
parte degli esercenti risulta 
«esente». Gli unici a pagare 
sono i due «sarte e barbiere 
nello stesso locale» Matteo 
Azzolini e Luigi Rella; il 
sarto Giambattista Crame-
rotti; il «bandaro» (latto-
niere) Giuseppe Ambrosi. 
Per tutti questi la somma 

da pagare risulta di 2 lire annue. 
L’associazione nella stessa persona 
di due professioni diverse come il 
sarto e il barbiere non deve mera-
vigliare; queste due attività infatti, 
accomunate dall’uso delle forbici, 
in alcuni casi risultano praticate 
assieme ancora oggi.
Tra le altre professioni citate nel 
documento: 2 falegnami, 3 calzolai 
e 1 ciabattino, 2 tessitori (entrambi 
della famiglia Todeschi), 1 fabbrican-
te di chiavi, un armaiolo, un calderaio 
(«concia paroli») e 5 muratori.
I nominativi riportati in corsivo 
risultano (non si riesce però a capir-
ne il motivo) cancellati nel testo.
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1810. DIPARTIMENTO DELL’ALTO ADIGE. Ruolo degli esercenti Arte, e Commercio soggetti a patente 
nel Comune di Villa Lagarina Parrocchia di Villa Lagarina

Classe Settima
N.ro
progressivo

Qualità dell’Arte
o Commercio

Nome e Cognome
dell’esercente

Luogo
di abitazione

1 Sarte e Barbiere
nel medesimo locale Mattio Azzolini Villa Lagarina al N. 3

2 Falegname Martino Galvagnini Villa Lagarina al N. 5
3 Calzolaio Francesco Maffei Villa Lagarina al N. 26
4 Calzolaio Giambattista Chiusole Villa Lagarina al N. 39
5 Tessitore Valentino Todeschi Villa Lagarina al N. 39

6 Sarte e Barbiere
nello stesso locale Luigi Rella Villa Lagarina al N. 48

7 Calzolaio Matteo Rosi Villa Lagarina al N. 49
8 Sarte Giambattista Clamerotti Villa Lagarina al N. 35

9 Sarte e Barbiere
nello stesso locale Giuseppe Calza Villa Lagarina al N. ��

10 Tessitore Dominico Todeschi Villa Lagarina al N. 43
11 Chiavaio Vincenzo Marzani Villa Lagarina al N. 12
12 Armajolo Dominico Zamffei Villa Lagarina al N. 54
13 Zavatino Leonardo Margutti Villa Lagarina al N. 43
14 Bandaro Giuseppe Ambrosi Villa Lagarina al N. 46
15 Concia Paroli Paolo Cumerlo Villa Lagarina al N. 49
16 Muratore Georgio Riolfatti Villa Lagarina al N. 17
17 Muratore Giuseppe Strafelini Villa Lagarina al N. �9
18 Muratore Giovanni Piffer Villa Lagarina al N. �7
19 Muratore Pietro Marzani Villa Lagarina al N. ��
�0 Muratore Giuseppe Chiaralunz Villa Lagarina al N. �9
21 Falegname Bonaventura Toss Villa Lagarina al N. 21

Lavoratori della Val Badia in 
Vallagarina e a Villa

Nell’elenco, si diceva, figurano ben 
5 muratori. Accanto agli esponenti 
di scuola locale (Riolfatti, Marza-
ni, Straffelini e Piffer) spicca la 
presenza del “forestiere” Giuseppe 
Chiaralunz.
Anche i non esperti di onomastica, 
davanti ad un cognome così carat-
teristico, è probabile che, ispirati 
dalla terminazione “unz” indiriz-
zino subito il pensiero verso la 
Val Badia. Come mai dunque un 
badioto a Villa Lagarina nel 1810? 
Per rispondere a questa domanda 
facciamo una piccola digressione, 
che si crede il lettore comprende-
rà, anche perché suona quanto mai 
attuale in tempi di forte immigra-
zione quali sono i nostri.

Il fenomeno della presenza in area 
lagarina di famiglie originarie della 
Val Badia è cosa risaputa, anche se 
forse non adeguatamente studia-
ta e sicuramente poco divulgata. 
Un contributo breve, ma illumi-
nante in tal senso, si deve a quel-
la straordinaria figura di studioso 
che fu Valentino Chiocchetti, e ad 
un suo saggio pubblicato nel 1982 
sul numero 52 della rivista Quattro 
Vicariati.
Il periodo d’oro di queste immigra-
zioni fa capo a tutto il Settecento e 
ai primi anni dell’Ottocento. L’area 
maggiormente interessata dal feno-
meno fu naturalmente la città di 
Rovereto che, sospinta della fio-
rente economia (in massima parte 
collegata alla produzione e lavora-
zione della seta), viveva un perio-
do di deciso benessere economico, 

tale da richiamare, quando proprio 
non richiedere, l’arrivo da altre 
aree geografiche di intere famiglie 
di artigiani e lavoranti. Il settore 
produttivo maggiormente interes-
sato fu senz’altro quello edilizio: 
muratori, carpentieri, falegnami, 
fabbri, imbianchini, furono nel-
l’ordine gli artigiani che, lasciata 
l’avita Val Badia si trasferirono 
a Rovereto, e marginalmente nei 
paesi vicini, dove le loro capacità 
professionali erano richieste sia per 
le cresciute committenze del ceto 
benestante, sia per la mancanza in 
loco di manodopera di questo tipo, 
mancanza derivante da una ridotta 
tradizione locale (la pratica edili-
zia lagarina, come quella di tutto il 
Nord Italia ed anche dell’Oltralpe 
era da secoli fortemente caratte-
rizzata dalla presenza di maestran-
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ze comacine) e da un massiccio 
impiego dei lavoratori locali negli 
opifici collegati alla produzione e 
lavorazione della seta.
Le famiglie badiote arrivate a 
Rovereto, in perfetto stile forestie-
ri tollerati, ma generalmente non 
ben visti, che caratterizza le forme 
di immigrazione di ogni tempo e 
paese, compresi i nostri, andarono 
a stabilirsi tutte in un gran caseg-
giato vicino alla chiesa di Loreto, 
detto “La Badia” (un altro simile 
sembra fosse localizzato a Lizza-
nella) ed ebbero più di un proble-
ma di convivenza con i roveretani 
(famoso il caso dello sciopero delle 
donne lavoranti badiote del 1750), 
che li accusavano di portar via loro 
il lavoro.
In questo contesto sociale, stretti 
tra loro da forti legami di parentela 
e solidarietà, i badioti riuscirono a 
sopravvivere alla nuova realtà, ma 
una loro vera e propria integrazione 
nella società lagarina si ebbe però 
soltanto nel corso dell’Ottocen-
to, quando le riforme austriache, 
bavaresi ed infine napoleoniche 
limitarono molto le gelose prero-
gative delle comunità rurali e delle 
piccole città, favorendo le condi-
zioni di vita dei forestieri.
Valentino Chiocchetti ricorda circa 
50 cognomi di famiglie badiote 
arrivate in terra lagarina. Ne riporto 
anch’io l’elenco, come omaggio a 
queste persone che, lasciata la loro 
terra d’origine vennero a stabilirsi, 
anche se non tutte definitivamente, 
tra noi.
Acavi, Alfaré, Amadori, Arlara, 
Burchia, Campei, Caninz, Chia-
ralunz, Chiesura, Clara, Corisel-
li, Costa, Costamolin, Craffona-
ra, Craiser, Crazzolara, Crepaz, 
Dapunt, Frainademetz, Fraipert, 
Fratzer, Frenes, Glira, Graser, Lar-

dschneider, Manasco, Maring poi 
Marini, Pecol, Perlait, Peschedaz, 
Peslaz, Pezcoler, Pezcosta, Pezzei, 
Piazza, Picolroaz, Plazzer, Pross, 
Schena, Socrella, Sorega, Sotsass, 
Tasser, Vaia, Valtiner.
Dai documenti dell’epoca si ricava 
qualche altra presenza, anche que-
sta forse solo temporanea: Costisel-
la, Pettainer, Pranzerores, Razunz, 
Rovazza, Ruazzi.

E veniamo finalmente, e per con-
cludere al badioto di Villa, il nostro 
Giuseppe Chiaralunz. Una rapida 
visita ai registri parrocchiali con-
sente di stabilire che egli si trasferì 
a Villa Lagarina attorno al 1788, 
anno in cui (22 aprile) viene battez-
zato nella chiesa arcipretale «Cla-
rarunz Crafonara Iosephus Iacobus 
Ioannis Baptista., filius Iosephi q. 
Ioannis Baptista Clararunz Crafo-
nara sub parochia S.ti Leonardi in 
Badia, nunc incolae Villae Lagari-
nae et Mariae Catherinae eius legip-
timae uxoris filiae Iacobi Pescosta 
de Colfosco in Badia». Giuseppe, 
figlio di Giovanni Battista Chia-
ralunz dunque, era originario di 
S. Leonardo, aveva sposato Maria 
Caterina Pezcosta di Col fosco (le 
forme secondo cui venivano regi-
strati all’epoca i cognomi erano 
spesso differenti tra loro, figuria-
moci quelle dei cognomi ladini di 
Val Badia, per i quali risulta diffici-
le ancora oggi riportare quella più 
corretta) e abitava da poco a Villa 
Lagarina: il documento dice “nunc”, 
se fosse stato a Villa da molti anni 
il termine usato sarebbe stato “iam 
diu”, ed in ogni caso nell’anagrafe 
comunale del 1773 non compare. 
A Villa nascono altri due suoi figli: 
Giovanni Battista nel 1791 (che 
muore nel 1807) e Pietro Paolo nel 
1795. Circa la sua attività lavo-

rativa non si sa nulla, se non che, 
probabilmente, il nostro dovreb-
be essere quel Chiaralunz che nel 
1798 si offre assieme a certo Kep-
pel di aggiustare il vecchio ponte 
di Rovereto (tra la piazza Pretoria 
e la contrada di S. Maria) distrut-
to dalla piena del Leno del 1797 
(vedi scheda sul ponte di Stefano 
Piffer dal sito internet della Biblio-
teca Civica di Rovereto). Giuseppe 
muore a Villa Lagarina il 16 marzo 
1816 a 65 anni, segno che egli era 
nato nel 1750. La moglie Caterina 
gli sopravvive 8 anni. Il relativo 
atto di morte (10 giugno 1824), 
contrariamente al solito, fornisce 
qualche cenno su di lei: «Cattarina 
vedova del fu Gioseppe Chialarunz 
nata Pescosta di Abbadia, fino dalla 
sua gioventù domiciliata in Villa, 
cucitrice di professione, sempre 
buona», compresi alcuni problemi 
di salute (da tempo era divenu-
ta cieca e negli ultimi due anni di 
vita anche inferma) sopportati con 
esemplare forza e volontà.
Nei registri parrocchiali non vi è 
traccia invece dei due figli Giaco-
mo e Pietro che, probabilmente, 
imparata l’arte del muratore dal 
padre, si trasferirono chissà dove 
ad esercitarla. Di certo non fece-
ro la carriera del loro conterraneo 
e parzialmente omonimo Giusep-
pe Craffonara (1790-1837), la cui 
famiglia aveva scelto (invece che 
Rovereto o Villa) Riva del Garda 
come metà di emigrazione, anche 
lui formatosi presso il padre mura-
tore ed imbianchino, ma divenuto 
in seguito il miglior pittore trentino 
della prima metà dell’800.
Oggi il cognome Chiaralunz, pur nelle 
sue possibili, innumerevoli varianti, 
sembra completamente scomparso. 
Ogni segnalazione in contrario sareb-
be quindi oltremodo gradita.



Quaderni del Borgoantico 9 9�

Dai “serci” alla “balonzina”: storie di bambini  
e di giochi nel Borgoantico

di Giacomo Bonazza

“Coloro che non hanno radici, 
che sono cosmopoliti,
si avviano alla morte
della passione dell’uomo. 
Per non essere provinciali
occorre possedere
un villaggio vivente nella memo-
ria, a cui l’immagine e il cuore
tornano sempre e di nuovo, 
e che l’opera di scienza o di poe-
sia riplasma in voce universale”.

(Ernesto de Martino) 

Nel dire del Borgoantico e delle 
attività che vi si svolgevano, quella 
del gioco, da sempre l’attività prin-
cipe dei bambini di ogni censo e ad 
ogni latitudine, più di altre chiama 
in causa quella speciale memo-
ria che può configurarsi come la 
memoria del cuore. 
Non è un caso in questi anni 
l’estendersi pure in Italia di una 
rete di musei del giocattolo (da Bra 
a Palermo, da Santo Stefano Lodi-
giano a Zagarolo, dal Museo del 
giocattolo povero di Montano Alti-
lia al Museo del Cavallo giocattolo 
di Grandate, ecc.) e di associazioni 
(Accademia dei Giochi Tradiziona-
li di Cosenza, Associazione Giochi 
Antichi di Verona, Accademia del 
Gioco Dimenticato di Milano), con 

lo scopo di promuovere la risco-
perta e la diffusione dei giochi di 
piazza e di strada non solo in senso 
nostalgico, ma per rispondere ad un 
reale bisogno di gioco libero, spon-
taneo, che oggi è spesso precluso ai 
bambini se non inteso meramente 
e mestamente in termini di servi-
zi, siano essi ludoteche, palestre o 
giardini.
È proprio l’Accademia del Gioco 
Dimenticato, sopra menzionata, 
che nel 2000 indice il referendum 
“ I cento giochi da salvare per il 
nuovo millennio”, raccogliendo 
oltre 20.000 schede di preferenza, 
per una classifica finale che con-
ferma l’inestinguibilità di tanti gio-
chi cari alla memoria collettiva: 1° 
girotondo, 2° altalena, 4° le biglie 
di vetro, 6° cavallo a dondolo, 10° 
salto della corda, 22° la campana 
(settimana), 26° nascondino, 28° 
rubabandiera, 30° capriola, 31° 
corsa coi sacchi, 33° palla avve-
lenata, 34° i cinque sassetti, 38° 
trottola, 40° tiro alla fune, 46° i 
birilli, 47° pista dei tappi, 48° salto 
alla cavallina, 54° il fucile con gli 
elastici, 55° mosca cieca, 56° fion-
da, 76° guardia e ladri, 77° quattro 
cantoni, 78° la corsa con i cerchi, 
83° pestare le pozzanghere, 90° 
arrampicare gli alberi.

Sono gli stessi giochi che pari passo 
ritroviamo descritti, con l’unica 
variante del nome dialettale ed in 
ordine sparso, nella ricerca sui gio-
chi del passato effettuata alla fine 
degli anni novanta dai Gruppi Pen-
sionati e Anziani del nostro comu-
ne e depositata presso la Biblioteca 
comunale di Villa Lagarina.
Non è però il risvolto socio-etno-
grafico del pianeta giochi che si 
vuole qui indagare - al proposito 
si segnala pure il prezioso volu-
metto “L’arte del gioco. I giochi 
nel Comun Comunale dal XVI 
al XVIII secolo” a cura di Enrica 
Rigotti e Roberto Adami -, quanto 
semplicemente evocare per piccoli 
quadri, una sorta di tableaux vivan-
ts (quadri viventi) della memoria 
affettiva, storie minime di bambi-
ni e di giochi dentro la cornice del 
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l’acqua (sbianzarse), riempiendo e 
svuotando freneticamente i poveri 
recipienti di latta (candolòti) rici-
clati all’uopo. 
Basta comunque la supervisione 
del “Pòpo della fontana” a regolare 
quel viavai giocoso, senza scomo-
dare lo sguardo controllore ed iper-
protettivo degli adulti, come capita 
di questi tempi. 
Sul crocicchio del Santo Mont si 
gioca al castelét, gioco antichissi-
mo, usando le biglie di terracotta 
(balòte), in una delle cento tipolo-
gie di gioco legate a quelle umili 
palline, in seguito sostituite con 
quelle più costose di vetro multi-
colore. 
Nel secondo quadro le vie del cen-
tro storico diventano uno straor-
dinario circuito cittadino per lo 
sferragliare dei cerchi (serci), 
abilmente rotolati per mezzo della 
rudimentale chiave e accompa-
gnati dalle grida di incitamento 
dei monelli al seguito della corsa. 
Dietro i portoni si aprono d’incanto 
i cortili interni delle vecchie case 
– del “Toni Ferer”, dai “Zuchi”, 
dai “Móneghi”, dai “Gobàti”, dai 
Slaòti”, in casa Comòro, dai “Bòl-
neri”, dai “Perotini”, dai “Sténe-
ghi”, dai “Mèchesi”, dai “Castèi”- 
ottimi rifugi quando si gioca a 
nascondino(a scónderse), senza 
farsi più di tanto scrupolo di viola-
re la proprietà privata o la privacy 
di chi vi abita.
Il terzo quadretto, di soggetto inver-
nale, raffigura un grappolo di bam-
bini che slittano allegramente lungo 

le strade del paese alto (viale dei 
Tigli, Madòna Mòra, la strada del 
“Togno”che costeggia il rio Muli-
ni e quella del cimitero), con i più 
grandicelli a spazzar via, con la 
scopa “de bagolèr”, la sabbia spar-
sa diligentemente dal Faustino sulla 
strada innevata per ovvi motivi di 
sicurezza. Ad ogni nevicata ritor-
na l’incubo del Faustino e del suo 
motocarro a minacciare il sogno 
bianco dei bambini, troppo bello 
per essere “sporcato” dalle incom-
benze troppo materiali degli adulti. 
E se il povero stradino, suo mal-
grado, diventa l’uomo più temuto 
di Villa Lagarina, non è così per il 
“Tòni Ferèr”, il fabbro un po’ rude 
che non si tira indietro se c’è da aiu-
tare qualche ragazzo a costruirsi o 
riparare lo slittino. Personaggi di un 
altro Borgoantico, che piano piano 
tendono a svanire in una memoria 
sempre più rarefatta.

Il fiume grande amico 
(ma anche pericoloso)
 
“I ragazzi e il fiume”, mutuando 
il titolo di un capitolo del libro di 
Sergio Bertolini “Popolo e piaz-
za nell’antico mondo contadino”, 
si potrebbe altrettanto intitolare il 
quarto quadro della nostra picco-
la galleria della memoria, con le 
rive dell’Adige a far da sfondo, tra 
una sassaiola e l’altra delle bande 
di “spiazarói” su sponde contrap-
poste, alle diverse attività natato-
rie che il fiume ancora permette, 
almeno fino ai primi anni’60. Le 
“móie”sono delle splendide pisci-
ne naturali, ben riparate dalle cor-
renti più insidiose. La traversata 
del fiume rimane sempre proble-
matica e ci si assicura di affrontarla 
in gruppo per ovviare ad eventuali 
casi di pericolo, magari in seguito 
ai crampi dovuti all’acqua gelida. 
Va detto pure che i ragazzi delle 
quattro famiglie che abitano pres-
so il fiume (Riolfatti, Meneghini, 
Baldessari, Angheben) percepisco-
no quei luoghi come “propri”, e 
provano una punta di gelosia quan-
do giungono i ragazzi del paese 

Borgoantico, quando le sue stra-
de, le sue piazze, i suoi cortili non 
erano ancora fatti ostaggio di un 
traffico incessante e divoratore. 

Sulle piazze, sulle strade, 
nei cortili, negli “angoli” del 
borgo... 
  
Il primo quadretto è della piazza 
Riolfatti, già piazza della Fonta-
na, pullulante di bimbi – il rife-
rimento alla celebre tela di Peter 
Brueghel il Vecchio “Giochi di 
fanciulli ”è d’obbligo – che si rin-
corrono sotto lo sguardo vigile ed 
insieme rassicurante del putto di 
pietra appollaiato sulla boccia in 
cima alla colonna della fontana, 
attorno alla quale è tutto uno tirarsi 
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ritenendo quell’arrivo una sorta di 
“invasione di campo”.  
Ricorda Attilio Ganassini: “…Altri 
giochi erano di andare a tirare sassi 
sulle sponde dell’Adige, a chi tira-
va più lontano e a far rimbalzare 
i sassi sull’acqua. Il più bravo di 
tutti era “el Fonséto” Scrinzi, detto 
“Macanio”: aveva la testa sempre 
pelata e piena di cicatrici per i sassi 
ricevuti… In estate andavamo al 

“ri” a fare con i sassi e le “tópe” 
“el fontanom”, dove imparavamo a 
nuotare. Poi, più grandicelli, anda-
vamo alle “moie”, all’Adige (pic-
coli laghetti sul margine e che ora 
non ci sono più). Spesso qualcuno 
rischiava di affogare, io ne ho sal-
vati diversi. Fino a che non è affo-
gato il Dino Bettini di Nogaredo, 
dopo di che a nuotare in Adige non 
è andato più nessuno.”
Il “ri”cui allude il nostro testimo-
ne, dove l’estate vengono costruiti 
i “fontanoni”, si può identificare 
indifferentemente nel Rio Piazzo o 
nel Rio Molini. Sul greto del “ri” 
ed in riva all’Adige si recuperano 
pure i sassi ben levigati e tondeg-
gianti per giocare ai “piti”(cinque 
sassolini), gioco in cui necessita 
una spiccata prontezza di riflessi e 
di coordinazione tra mani e occhi, 
nonché di valutazione dei tempi. La 
sabbia del fiume è ideale per trac-
ciare le piste dei tappi per giocare al 

“Giro d’Italia”, emulando i campio-
ni del pedale del tempo; i tappi di 
bottiglietta di aranciata provengono 
dall’albergo al Ponte lì vicino. 
Nei mesi primaverili, particolar-
mente nel mese di maggio dedica-
to alla Madonna, le bambine sca-
vano le buche per ospitarvi delle 
originali composizioni floreali 
che, accuratamente e gelosamente 
celate da una piccola lastra di vetro 
a sua volta coperta dalla sabbia, 
solo alla fine vengono svelate al 
giudizio insindacabile della giuria, 
composta dalle stesse bambine, 
che, scostata la sabbia, premierà il 
“paradis” più bello. 
L’Adige, quindi, come grande amico 
dei bambini, compagno di gioco di 
tante stagioni felici, prima di essere 
abbandonato al suo scorrere solita-
rio e malinconico. Lo stesso senti-
mento che pervade il ricordo lieve 
e poetico di Laura Baldessari nella 
sua lirica che qui riportiamo. 

La me spiagéta

Me ricordo en temp lontam 
quando ancor i me tegniva per mam
de na picola spiageta
en riva a l’Ades sola soleta.
El sol la sabia el brusiva (brusava?)
e l’acqua de l‘Ades e la baseva;
l’era la gioia e la delizia,
rari a quel temp, che zoghi no ghe n’era!
Con poc noi ne divertivem,
unidi noi corevem, felizi saltevem,
sol noi e la sabia erem
col’Ades, el sol.
Ma anca lì el progres l’è arivà
E da ‘n dì a l’altro tut l’à cambià,
soto en mucio de sassi l’è finida,
stofegada da tanta tera l’è sparida,
la me spiageta no la gh’è pu!
Nissum i sa cossa lì soto gh’era stà
en temp lontam,
nissum i ‘magina che li soto
gh’era stà tanti canti, risade,
corse, zoghi, barufe de popi
che le finiva en do minuti,
zigae de mame spaventade
al veder en puntim lontam
en mez a l’Ades,
ma l’era bel, l’era tanto bel!

E mi che la g’ò ancor en del pensier
ogni volta che paso lì i òci sero
cossì, come na volta la rivedo;
ma na lagrima me sento vignir zo: 
colpa dei òci che ò massa strucà! 

Laura 

La spiaggetta sulla riva dell’Adige davanti alle copère
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La balonzina, sport che suscita 
nella gente grandi entusiasmi

Nell’ultimo quadro sono gli adulti 
che giocano; si cambia solo piaz-
za ma l’entusiasmo è quello degli 
“spiazaroi” un po’ più cresciuti, 
orgogliosi ambasciatori del Bor-
goantico per le contrade del Tren-
tino.
Con le piazze di Borgo Sacco 
(piazza Filzi), Rovereto (piaz-
za San Carlo), Isera (piazza San 
Vincenzo), Nomi (l’attuale piazza 
Mario Springa), Aldeno (piazza C. 
Battisti), per non nominare piazza 
delle Mura a Trento (oggi piazza 
Fiera), autentico tempio dei giochi 
popolari, piazza S.Maria Assunta 
di Villa Lagarina rappresenta uno 
dei più prestigiosi scenari, e certa-
mente fra i più belli, per il nobile 
gioco della palloncina (balonzina). 
Per quasi trent’anni, a partire dalla 
metà degli anni ’20, sotto lo sguardo 
immobile e severo della “Madre” 
di Adalberto Libera, ancora appo-
stata contro il muro della canonica, 
nella piazza della chiesa trasforma-
ta magicamente in un impeccabile 
sferisterio, si sfidano in singolar 
tenzone i campioni della specialità 
che più di altre riesce a catalizza-
re l’entusiasmo ed il tifo popolari; 
il calcio, tra i giochi della palla, è 
ancora lontano dall’imporre il suo 

dominio assoluto come avverrà nei 
decenni successivi. 
È proprio verso il 1926 che la pal-
loncina soppianta definitivamen-
te il più antico gioco del pallone 
col bracciale (de coram), di cui si 
ricorda il grande campione “villa-
no” Guido Berti assurto più volte ai 
vertici provinciali, e prende volto 
quello che con linguaggio odier-
no potremmo definire il “dream 
team”(squadra dei sogni) nostrano, 
protagonista di epiche partite su 
tutti i campi della Vallagarina e non. 
Fra tutte, la vittoria più bella contro 
il Sacco nel 1934, ottenuta addirit-
tura nella tana degli eterni rivali, 
con primattori i magnifici quattro 
di Villa: Guido Riolfatti (“Zuch”), 
Mariano Giordani (“Gobat”), Sil-
vio Bortolotti (“Rana”) e Giovan-
ni Baldessarini (“Calièr”), che si 
laureano campioni provinciali, bis-
sando il titolo del 1931. 
La piazza della chiesa fa da corni-
ce ad altrettanti mitici scontri come 
quello del 1929 fra Villa e Aldeno, 
con in palio quattro nuove fiam-
manti schioppe da caccia, vinte 
dalla compagine di casa; l’attesa 
rivincita, sempre in quell’anno, 
fra Lizzanella e Isera dopo la bur-
rascosa partita di due anni prima a 
Rovereto, che conferma la supre-
mazia del piccolo borgo rovereta-
no, e la “partita delle partite”, in 

occasione della sagra di Villa del 
15 agosto del 1932, che vede di 
fronte nientedimeno che i campio-
ni di Nomi al… “resto del mondo”, 
sonoramente battuti i primi nella 
loro alterigia e presunzione. Lo 
spettacolo è anche fuori dal campo, 
con i ragazzini lesti come i gatti, a 
piedi nudi, su e giù dai tetti di casa 
Baldo, Fedrigolli (ora Ganassini), 
Pezzini (ora Tezzele), Todeschi 
(un tempo Gazzetta), delle scuole-
municipio, di San Giobbe, a riget-
tare le “balonzine” sulla piazza ai 
giocatori ed eventualmente disin-
cagliarle dalle gronde delle case; 
un lavoro da brivido, da veri equili-
bristi, inimmaginabile per i ragazzi 
di oggi. 
“El ciamador”, personaggio impre-
scindibile per il corretto svolgimen-
to della gara che può durare fino a 
tre ore, con voce squillante conta i 
punti dei giochi delle due squadre, 
permettendosi qualche simpatica 
esternazione dovuta al frequente 
ricorso al bicchiere di vino gene-
rosamente offertogli dalle tifoserie 
avverse. Per tutti comunque, vin-
citori e vinti, un meritato brindisi 
all’osteria “All’Amicizia”, adia-
cente la piazza, nel segno di una 
cavalleria sportiva ormai rara a 
trovarsi.
Oggi la “piaza dela balonzina” è 
diventata un garage a cielo aper-
to, straordinariamente utilizzata 
per uso comunitario e conviviale; 
le funzioni sportive decentrate in 
spazi certamente più adeguati ma 

Guido Riolfatti al centro, con Mariano 
Giordani a destra e con Otto Giordani 
presso la “Casa di Biancaneve” a Cei
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nello stesso tempo più spersona-
lizzati senza l’abbraccio caldo del 
Borgoantico.

Come si giocava a palloncina

“Si giocava in quattro per parte. 
Le partite erano “a tempo” e pote-
vano durare 2-3 ore: vinceva chi 
aveva fatto più “giochi” entro 
l’ora stabilita. I punti si contava-
no come al tennis. Era un gioco 
soprattutto di potenza e di resi-
stenza perché chi aveva la forza 
di battere la palloncina lontana, 
imprendibile, faceva punto. […] 
Il campo era delimitato sui lati, ma 
non c’era linea di fondo: chi but-
tava la palla fuori dai lati perdeva 
il punto, ma verso il fondo non 
c’erano limiti ed appunto la poten-
za del battitore era proprio quella 
di riuscire a mandare la palla più 
lontano possibile, a costo di farla 
finire anche sui tetti. La squadra 
avversaria, alla rimessa, cercava 
naturalmente di rispondere. […] 
La palla com’era? Le prime veni-
vano fatte con le vesciche di maia-
le. Poi si utilizzarono dei pezzi di 
camera d’aria gonfiata, chiusa 
ai lati ed avvolta nel “bombas”. 
Il bombas era filo di cotone che 
serviva a fare calzetti. Era un filo 
morbido. […] 
La “balonzina” si batteva e si 
respingeva con il pugno nudo. 
Asciutta, la palla pesava circa un 
etto, ma durante le partite si gio-
cava con palle bagnate che veni-
vano tenute nell’acqua di qualche 
fontana o in un secchio. Ci voleva 
una certa arte per preparare nel 
modo dovuto (cioè che non faces-
sero male) quaste palle che aveva-
no un diametro dai 9 agli 11 cm.”

(da un’intervista a Silvio Borto-
lotti, a cura di Antonio Passerini, 
per “il Notiziario” del Comune 
di Villa Lagarina, anno III, n. 6, 
1997) 

LA BALONZINA

La balonzina? No la è sorela
né del balóm né de la balòta
L’è na ròba tut pu bèla.

Enfatti, ’n quant a tifoseria
bisognava veder su le piaze
quanta zént gh’èra ’n alegria.

Done, putèi, putelòte, veciòti
malài, sani, preti e guardie,
gòbi, frati, nòne, smargelòti,

tuti i coreva nel dì de festa
a baterghe le màm ai zugadóri,
a no perderli d’ocio de pesta.

Zoventu dal cor de leòm
dal pugn de fèr, la grinta de zal
altro che peae a ’n toc de balóm!

Ma prima de dir come i zughéva
gh’è da spiegar, a chi no lo sa,
la balonzina come ì la féva.

El Bechèr el pensava a le vesìghe
de vedèl, de mànz, meio de porzèl.
I le sgionfeva senza fadighe.

Ligae stréte che no le pèrda,
ì ghe svoltoleva tut’entorno
pù desìne de metri de corda. 

Vegnìva fóra tut tondo tondo
’n gióm elastico de gavéta
che no ghe n’èra de pù bèi al mondo.

Per dàrghe ’n pó de péso, dentro
’n sécio piém de acqua i le metéva
prima e durante ’l cimento.

Da na banda quatro zugadori,
altretanti zo ’n font a la piazza,
’ntorno ’n mur de sostenitori.

En mèz ai òto contendenti
arént a quela siepe umana 
gh’èra ’l segnador per i pónti.

I sfidanti i èra à la rimessa
ai altri ghe tocheva la batua.
Se scominziéva a la fim de la Messa.

Ogni squadra gh’aveva la so società 
con stampà su la majeta bianca
’l nome del paes e de la zità.

Al via del contador se tachéva 
e zò pugni a la balonzina
 che da ’n caf a l’altro la neva. 

Alta nel ziel sóra i quèrti
la zent con el còl e la testa
drio la ghe néva a oci averti.

“La è mia”, ciaméva quel davanti
a quel de drio, se la balonzina
la riveva corta o abondante.

Gh’èra quel che deva de zanca
n’altro ’l la mirava de drita,
chi a sghizàrla ’l la féva franca.

El ciamadór dei ponti zighéva:
“Quindes a la batua, trenta
 a la rimessa”, la zént se godeva.

Quaranta al marzo!” ’l diseva
e ai pù bravi ’l pont guadagnà
su la tabela ’l lo segneva.

Le màm le deventeva morèle
da meterghe sgrisoloni adoss
a le nòne e a le putèle.

Se zughéva tuta la matina
e a l’ombra de dopodisnar.
A la fim tuti ’n de na cantina

a soràrse con en bóm bocàl
la gola sùta, e pòrtar via 
el sudór e la fadiga dessigual.

E cossì finiva ’n gloria, 
senza petardi e senza bote,
vinzidori e vinti ’n armonia,

le gran partìe de balonzina 
de tempi ormai lontani
ne la nòssa nobil zitadina. 

Talieno Manfrini

(da C’era una volta il gioco della 
palloncina, di Sergio Bertolini, 
Editrice Osiride 199�)



Quaderni del Borgoantico 9100

Nuovi paesaggi urbani, in dialogo con il Borgo
Riflessioni e osservazioni sul nuovo sviluppo paesaggistico e ambientale  

di Villa Lagarina, a partire dalla Chiesa parrocchiale

di Sandro Aita

Ci troviamo, non solo a Villa Laga-
rina, nel pieno di una intensa tra-
sformazione di luoghi, spazi e pae-
saggi che meritano una attenta e 
ponderata riflessione: quando cam-
bia il contesto, l’ambiente in cui 
per decenni si è vissuto e percepito 
il paesaggio c’è sempre, dentro di 
noi, una componente “conservati-
va” che si contrappone con quella 
“innovativa”. Occorre prenderne 
atto e “attrezzarsi” per affrontare il 
nuovo al meglio, per cogliere tutte 
le nuove opportunità ma anche per 
“conoscere e riconoscere” i nuovi 
luoghi e paesaggi ancora come 
“propri”, come sedimentazione di 
valori, di significati, di funzioni in 
cui ci riconosciamo e con cui riu-
sciamo a dialogare. 
Quali occasioni e strumenti possia-
mo porre in campo per raggiungere 
questo risultato?

E’ questa la domanda che ci offre 
l’occasione di riflettere su come 
ciascun cittadino vive e percepisce 
il cambiamento dei luoghi in cui 
vive.
Quando pensiamo, sogniamo, di 
abitare in una nuova casa cia-
scuno ha in mente una serie di 
riferimenti, di esempi (nel bene 
e nel male…) che lo guidano, lo 
indirizzano verso quel concetto 
che fa esprimere, dopo un lungo 
e spesso travagliato percorso 
(non privo di conflitti, ripensa-
menti, battaglie vinte e perse…), 
la soddisfazione di riconoscere 
quel luogo, quello spazio come 
“proprio”, come appartenente 
al mondo delle emozioni e delle 
passioni che guidano il nostro 
rapporto con l’ambiente.
Si tratta di riconoscere in quei luo-
ghi “una parte di sé”, una identità 

riflessa di se stessi, del mondo dei 
valori nei quali ci riconosciamo e 
in cui crediamo.

Ora accade che, su scala diversa, 
in ambito urbano (di quartiere, di 
paese o di città), questi  meccani-
smi di “appartenenza”, di ricono-
scimento e identità dei luoghi, degli 
spazi, delle forme, si complicano.
Infatti ci si confronta con la molte-
plicità del sentire e del vedere, con 
le pluralità delle emozioni e delle 
suggestioni che la dimensione 
sociale, collettiva, porta con sé.
Inoltre entra in gioco ancor più il 
fattore del “tempo”, della storia, 
che ha lasciato sedimentare negli 

anni o nei secoli tutte le stratifica-
zioni di un vissuto col quale occor-
re misurarsi e confrontarsi.
Tutto questo, senza voler divagare 
oltre il lecito, è ben espresso in un 
dialogo-intervista tra uno psichia-
tra e un architetto (Paolo Crepet 
e Mario Botta) nel libro dal tito-
lo significativo: “Dove abitano le 
emozioni” (edito da Einaudi, 2007), 
sottotitolato “La felicità e i luoghi 
in cui viviamo”. Nel testo si richia-
mano i concetti del buon vivere e 
del bel vivere, del buon costruito e 
del cattivo costruito: la città come 
luogo deputato a poter essere felici, 
non solo luogo produttivo di beni 
o servizi  ma dove “…emozioni 
e ricchezza sono strumenti di una 
nuova convivenza”.

Il dialogo tra i due noti personaggi 
ci suggerisce una riflessione che 
dai temi generali si cala anche nella 
dimensione locale, dove viviamo 
quotidianamente.

Il Borgo antico di Villa Lagarina, 
come tutte le realtà d’oggi, si è 
trasformato negli scorsi decenni, 
si è espanso, si è densificato e si è 
trasformato. Molti ritengono “trop-
po”, alcuni “troppo e male”: le 
discussioni in questo campo sono 
ovviamente infinite!
Quello che interessa però qui 
sviluppare è più una riflessione 
– come anticipato in premessa 
– se sia possibile trovare modi, 
tempi, occasioni per governare 
e accompagnare queste (neces-
sarie/inevitabili?) trasformazio-
ni. Anche in un piccolo borgo di 
periferia, benché di alto valore 
storico e ambientale come Villa 
Lagarina, per aiutare i cittadini a 
“riconoscersi”, a vivere con emo-

Il campanile e cupola della cappella di S. 
Ruperto visti “Sagrà vècio”; dietro si vede 
la gru del cantiere del Municipio
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zioni positive le trasformazioni e 
i nuovi scenari urbani che si deli-
neano all’orizzonte.
Varie sono state nel recente passato 
alcune significative trasformazioni 
del paesaggio urbano della borga-
ta, dalle zone artigianali, a quelle 
residenziali e commerciali, alle 
strutture viabili, ai restauri e riu-
tilizzi di edifici antichi, ai nuovi 
parchi e giardini, alle scuole e aree 
sportive…
Di molte strutture ed opere poco si 
può dire: sono state realizzate per 
lo più in conformità ai piani urba-
nistici predisposti allo scopo… 
Certo magari ci si poteva espettare 
a volte un esito formale migliore, 

un’armonia complessiva più ele-
vata, ma questo è il dato di fatto 
col quale misurarsi. Certamente si 
possono aprire nuovi scenari di tra-
sformazione e di armonizzazione 
di molte parti ancora recuperabili.
Di altre – ancora in corso di idea-
zione o di realizzazione – si cono-
scono i progetti, le linee guida o 
le suggestioni, più o meno appro-
fondite e disponibili per i comuni 
cittadini.

Riguardo al Parco e giardini attor-
no alla chiesa di S. Maria Assunta 
ad esempio (dopo le note vicende e 
discussioni accese e contrastanti) si 
è da qualche mese riaperto il can-

tiere e si sta procedendo alla sua 
realizzazione.
Sarebbe interessante poterne 
apprezzare le visioni d’insieme, di 
tutto il quadro delle opere e degli 
spazi connessi, anche in relazione 
agli altri luoghi e giardini che lo 
circondano (le aree a gioco, i giar-
dini delle scuole, ecc). Un’opera 
che sta modificando la percezione 
e il paesaggio attorno alla chiesa 
parrocchiale, a Palazzo Libera e 
al “sagrà vecio” merita certamen-
te di essere ancor più apprezzata e 
valutata nel suo insieme. Una parte 
significativa di paesaggio urbano 
cambia sensibilmente prospettive, 
funzioni, forme. Tra l’altro, come 
per tutti i giardini, è anche condi-
zionata dal fattore tempo, che col 
crescere e svilupparsi delle piante 
e alberature modifica nel tempo, 
appunto, la sua conformazione e 
percezione.

Non sarebbe allora interessante 
considerare questa parte di borgo, 
a ridosso della sua parte più anti-
ca e nobile, come un brano di città 
(di borgata) in trasformazione che 
possa essere ancor più conosciuta e 
condivisa dai suoi cittadini?
Potrebbe essere utile illustrare in 
modo semplice e didattico, ma 
completo (con visioni d’insieme), 
le ragioni e gli scenari che questa 
trasformazione del borgo porta e 
porterà negli anni a beneficio di 
tutti?

Foto a sinistra, il nuovo parco tra la chiesa e la scuola materna; foto a destra il cantiere del nuovo municipio

La stradina pedonale del “Sagrà vecio”
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Analogamente si potrebbe anco-
ra disporre di visioni e di scenari 
che facciano meglio apprezzare 
e comprendere la trasformazione 
dello spazio antistante la chiesa, 
col nuovo municipio in via di com-
pletamento? Magari illustrando 
visivamente le diverse fasi e pro-
cessi ideativi che hanno portato 
alla soluzione prescelta?
Cogliere nel loro insieme le nuove 
prospettive del borgo, proprio nelle 
sue parti di “limite”  tra l’antico e 
il nuovo, può essre d’aiuto per 
accompagnare i cittadini nel pro-
cesso di comprensione e di iden-
tificazione che tali trasformazioni 
inducono o indurranno nel prossi-
mo futuro? 

In fondo stiamo parlado di luoghi 
che ancora godono di una alta qua-
lità degli spazi, delle forme e che 
nel futuro non potranno che incre-
mentare una ancor più positiva 
percezione delle trasformazioni in 
corso. 
A differenza del passato, quando 
forse i cambiamenti erano (oltre 
che più lenti) anche di diversa enti-
tà e con diverse modalità realizza-
tive, oggi forse un supplemento di 
condivisione e di coinvolgimen-
to (anche solo in piccoli aspetti o 
forme di illustrazione), che raccon-

tino di un “prima” e di un “dopo” 
, che aiutino il cittadino comune a 
“far parte” della rappresentazione e 
a non subirla da inermi spettatori, 
può essere necessario.
Spesso, nel relazionarci ai luoghi, 
agli ambienti costruiti e non, siamo 
coinvolti e afferrati dal vissuto che 
essi esprimono, così il nuovo che 
si palesa, che appare sulla scena, 
ha da essere conosciuto per essere 
apprezzato ed amato, ha da essere 
condiviso tra molti per divenire 
“corpo sociale”, identità collettiva. 
Anche solo per ragioni temporali: 
oggi i tempi corrono e occorre una 
maggiore attenzione all’assimila-
zione del nuovo nel corpo antico 
per poterne cogliere, fin da subi-
to, gli aspetti positivi e innovativi, 
conoscendoli appunto.

Molte e variegate possono essere 
le modalità e le figure, istituzio-
nali, politiche, tecniche, del corpo 
sociale, che possono prendere 
parte di queste modalità e dare 
forma adeguata al coinvolgimen-
to costruttivo. Se nel passato più 
o meno recente vi è stata a volte 
distrazione o superficialità nel trat-
tare questi temi (magari utilizzati 
per sterili polemiche e contrap-
posizioni), non per questo si deve 
escludere a priori che non vi sia 

invece interesse e capacità di dia-
logo e di partecipazione positiva a 
percorsi di crescita comune, se gli 
obiettivi sono trasparenti e condi-
visibili.

Dunque coraggio: la nuova sfida 
che la comunità lagarina si è 
recentemente data con l’adozione 
del “Masterplan” che abbraccia 
e propone nuovi scenari su tutto 
l’ambito comunale, può davvero 
essere un modo nuovo e attento 
a queste modalità di conoscen-
za e crescita condivisa di nuovi 
percorsi. Le linee guida e le idee 
abbozzate (con schemi, schizzi e 
visioni d’architetture e paesaggi) 
possono creare quelle suggestioni 
che a volte suscitano perplessità o 
sorpresa (o qualche sorriso di suffi-
cienza…) ma che comunque fanno 
capire alcune potenzialità, alcuni 
nodi problematici, alcune soluzio-
ni, certo da maturare e sviluppare, 
ma capaci di innescare il senso 
di appartenenza ad un luogo che 
cambia ma che cambia “con noi”, 
con i cittadini. Cittadini partecipi e 
coinvolti in un percorso che chiede 
loro di non subire né di contrasta-
re a priori le idee ma di discuterle 
e farle fruttare per un più elevato 
livello di condivisione dialettica 
del futuro comune. 
Ovviamente sullo sfondo vi sono 
anche le dinamiche ed i vincoli 
economici, non secondari, di que-
sto genere di operazioni, che tutta-
via debbono trovare il loro ruolo e 
giusta considerazione, senza dive-
nire però l’unica unità di misura di 
tutto il pensiero e l’idea di cittadi-
nanza e di paesaggio che guida le 
trasformazioni urbane.
In questo percoso il vecchio borgo 
e il nuovo borgo, la nuova citta-
dinanza in armonico dialogo con 
l’ambiente naturale e costruito, col 
paesaggio storico e dinamico, potrà 
essere fonte di radici profonde per 
una pianta più forte e bella, all’om-
bra della quale vivere con maggio-
re armonia e passione per il buono 
ed il bello. A beneficio di tutti.

Il nuovo parco in costruzione nell’ex vigneto della canonica
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Le sintesi di due articoli su Villa Lagarina 
Premessa

I “Quaderni del Borgoantico” pubblicano principalmente contributi scritti appositamente 
per il quaderno stesso, ma fin dall’inizio uno degli scopi del fascicolo, che ha un carattere 
popolare (viene distribuito a tutte le famiglie di Villa e di Piazzo), è stato anche quello di far 
conoscere alla gente comune scritti, saggi, articoli che riguardano la storia di Villa pubbli-
cati su riviste che sono destinate a lettori di una certa esigenza culturale e formale.
Venendo al nostro caso, non molti giorni fa è uscito il vol. VIII A, fasc. 1, �008  degli “Atti 
dell’Accademia Roveretana degli Agiati”, che riporta due articolati e importanti contributi 
che riguardano appunto Villa Lagarina, uno sulla facciata della chiesa arcipretale, l’altro 
su un processo di stregoneria. Ovviamente per sapere che cosa i due autori hanno effettiva-
mente scritto la cosa migliore da fare è quella di leggere direttamente i loro testi che saranno 
facilmente reperibili nella Biblioteca comunale di Villa Lagarina, in quella civica di Rovere-
to e presso l’Accademia degli Agiati di Rovereto. Sicuramente però ci sono tantissime altre 
persone che non andranno mai a cercare questi articoli ma che sono ugualmente curiose di 
conoscerne almeno il “succo”. 
Ecco allora queste due lunghe recensioni, o meglio, due “libere sintesi”, che proponiamo di 
seguito e che speriamo non travisino o non danneggino il pensiero degli autori, che per lo 
più riassumiamo ma che talvolta citiamo alla lettera. 
Un avviso ai lettori: le illustrazione del primo articolo sono state scelte tra quelle pubblicate 
dall’autore stesso, mentre per il secondo ne sono state proposte alcune a discrezione della 
redazione, essendone l’originale privo. (a.p.)   

Le possibili facciate della chiesa di Villa Lagarina

L’autore dell’articolo è Lucio Fran-
chini, veronese, laureato in Archi-
tettura e professore di Restauro 
architettonico al Politecnico di 
Milano. S’è interessato molto, spe-
cialmente negli ultimi anni, del-
l’architettura di Rovereto, città che 
frequenta con assiduità e che cono-
sce piuttosto bene. Il titolo del suo 
lavoro è Eclettismo architettonico 
nella chiesa di Santa Maria Assun-
ta di Villa Lagarina: il contributo 
di Enrico Nordio tra composizione 
e restauro. Come si può vedere, già 
nel titolo il prof. Franchini offre le 
due coordinate principali di lettu-
ra del suo lavoro: la facciata della 
chiesa di Villa Lagarina si presen-
ta come frutto di un “eclettismo 
architettonico”, vale a dire di una 
sintesi di forme che appartengono 
a vari stili del passato e l’azione 
del progettista, Enrico Nordio, si 
muove tra intervento di restauro di 
ciò che preesisteva (non si trattava 

di costruire una chiesa nuova) e di 
composizione, di accostamento, di 
assemblaggio di elementi nuovi.

 
Il caso di Villa nel contesto 
europeo (il barocco disprezzato)

La realizzazione della facciata 
della chiesa arcipretale di Villa 
Lagarina, afferma l’autore, avvie-
ne in un periodo storico, la secon-
da parte dell’Ottocento, nel quale, 
in fatto di architettura, è imperante 
in Europa il cosiddetto eclettismo, 
che guarda a determinate epoche 
del passato (ma non a tutte), per 
cogliere da esse quegli elementi 
architettonici ritenuti i più belli e 
significativi e per proporre nuove 
strutture che offrano una sintesi di 
quelle forme.
In quel periodo “non vi fu città gran-
de o piccola del vecchio continente 
in cui non funzionasse un cantiere 

per il completamento o il restauro 
di qualche chiesa antica”. Dunque 
il caso di Villa Lagarina si presen-
ta come una “tessera dell’unitario 
mosaico architettonico europeo”, e 
proprio per questo merita una par-
ticolare attenzione.

Per Villa evidenziamo subito un 
nodo problematico: l’eclettismo, si 
è detto, guarda alle forme del pas-
sato, “ma non a tutte”, e uno degli 
stili architettonici che non godo-
no dell’apprezzamento è proprio 
il barocco, lo stile della chiesa di 
Villa Lagarina. L’antico edificio 
sacro, a tre navate e con l’ingresso 
sul lato ovest, era stato radicalmen-
te ristrutturato a partire dal 1645 
su disposizione di Paride Lodron 
principe vescovo di Salisburgo, già 
arciprete di Villa, e ancora signore 
della giurisdizione in cui la chie-
sa era situata. Paride aveva già 
fatto erigere tra il 1628 e il 1929 



Quaderni del Borgoantico 910�

sul lato settentrionale della chiesa 
una cappella, su progetto dell’ar-
chitetto di corte Santino Solari, in 
memoria dei genitori. Lo splendore 
della cappella, sicuramente uno dei 
migliori esempi del barocco trenti-
no, probabilmente strideva con la 
modestia della chiesa medievale, 
per cui il principe vescovo, che 
manteneva un forte legame affet-
tivo con la ‘sua’ terra, decise la 
radicale trasformazione dell’edi-
ficio. Così in oltre quattro anni di 
lavoro la chiesa fu “girata” (fac-
ciata-ingresso sul a est), allungata 
sull’antico sagrato (“sagrà vècio”), 
le tre navate divennero una sola, 
ampia, alta, con volta a botte, die-
tro il presbiterio si costruirono 

due grandi sacrestie sovrapposte 
e furono realizzzati altri “elemen-
ti” di importanza secondaria. Nel 
secolo seguente, e più, a seguito 
di vari interventi, alla chiesa furo-
no apportati ulteriori arricchimenti 
(primo fra tutti l’altare del 1700, 
capolavoro dei fratelli Cristoforo e 
Sebastiano Benedetti) e ornamenti 
decorativi. La facciata, piuttosto 
semplice (e per questo ad un certo 
punto ritenuta “provvisoria”), pre-
sentava un portale con timpano 
triangolare opera dello scalpellino 
Domenico Sartori di Castione.  
L’archietto Nordio si trova dunque 
a intervenire su una chiesa barocca, 
uno stile che lo spirito del tempo 
disprezza. Per Pietro Selvatico, il 

maggior teorico italiano della cor-
rente eclettica, il barocco era infatti 
arte degenerata, delirante, licenzio-
sa, degradata, per cui doveva essere 
bandito dalla formazione dei nuovi 
architetti. 
Questo “preconcetto” ha fatto sì 
che l’intenzione e la volontà di 
“completamento”, anzi di “miglio-
ramento” della chiesa di Santa 
Maria Assunta di Villa non tenes-
sero minimamente conto dell’ar-
chitettura esistente, badando esclu-
sivamente all’aspetto della monu-
mentalità (fare una cosa grande, 
bella, solenne, ma dalle linee 
sobrie, “classiche”), secondo i det-
tami appunto dell’eclettismo, senza 
badare di fatto a legare il vecchio 
e il nuovo, anche se teoricamente 
lo si riteneva aspetto importante. 
Insomma dal barocco, che esibisce 
imponenza e fasto, si prendono le 
distanze per proporre una facciata 
che susciti sentimenti di austera 
religiosità e devozione.  

Saltano fuori i soldi necessari

La questione del “completamento” 
della chiesa con una nuova facciata 
torna di attualità allorché l’arcipre-
te Bartolomeo Odorizzi, presente a 
Villa dal 1840 al 1851, da ricerche 
effettuate nell’archivio comunale 
scoprì che la chiesa aveva la dispo-
nibilità di un capitale ricevuto a suo 
tempo in dote da Paride Lodron 
ma del quale era andata inspiega-
bilmente perduta la cognizione. 
L’arciprete vinse una “lunghissima 
lite” con i Lodron (erano loro che 
gestivano il capitale destinato alla 
chiesa e ovviamente non avevano 
interesse a smuovere le acque), e 
nel 1848 ottenne che un decreto 
governativo riconoscesse ufficial-
mente l’originaria destinazione dei 
redditi contesi. 
Fu comunque don Tommaso Tor-
resani, secondo successore di don 
Odorizzi, a Villa dal 1865 al 1877, 
a “coltivare per primo in modo con-
creto l’idea di erigere una facciata 
più importante di quella esistente. 
Egli iniziò pertanto ad attivarsi in 

La chiesa oggi (foto di Federico Baroni)
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questa direzione ma spettò, dopo 
di lui, a don Pietro Zortea (1877-
1866) di portare a compimento 
l’auspicata impresa. Tra le varie 
iniziative Torresani istituì, a parti-
re dal 1871, una ‘fondazione pella 
fabbrica della facciata della Chiesa 
di Villa’ mediante la quale, inve-
stendo il capitale a disposizione 
presso privati, corpi morali e anche 
presso lo Stato, alla fine del 1884, 
anno conclusivo del programma 
edilizio, accumulò un patrimonio 
pari alla considerevole somma di 
35.021,13 fiorini austriaci”. 

Arrivano i progetti

Fu probabilmente lo stesso don 
Torresani, o qualche membro della 
“Fabbriceria” della chiesa (una 
commissione che gestisce le finan-
ze della chiesa, della quale cura la 
manutenzione, l’abbellimento, il 
restauro o le eventuali modifiche 
alle strutture) a sollecitare alcuni 
professionisti a mandare dei pro-

getti. A loro si chiedeva “un pro-
getto costruttivo che prevedesse 
l’allungamento della navata sul-
l’area occupata dall’atrio e dalle 
cappelle affiancate, la creazione 
della tribuna per l’organo, il colle-
gamento di questa con la canoni-
ca e, soprattutto, di anteporre alla 
chiesa un’importante facciata”.
Nell’arco di cinque anni arrivaro-
no cinque progetti, alcuni dei quali 
conservati nell’archivio parroc-
chiale, altri nell’archivio comuna-
le. Qualche professionista mandò 
più versioni della propria ipotesi. 
“Confrontandosi con la tematica 
dello stile adatto a una chiesa, gli 
autori arrivarono a proposizioni, 
talune interessanti, generalmen-
te indifferenti al rapporto con la 
preesistenza. I progetti infatti non 
vanno oltre la definizione di un 
paludamento decorativo di stampo 
accademico per una fronte che, per-
tanto, sarebbe rimasta scollegata 
dall’organismo architettonico con 
cui avrebbe dovuto interrelarsi.” In 
sostanza i nuovi progetti presenta-

Il progetto di Claricini (arch. parrocchile 
di Villa; foto F. Baroni)

Due facciate di Tagliapietra (arch. parrocchile di Villa; foto F. Baroni)
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vano forme architettoniche collo-
cabili nello stile neoclassico, o, in 
alternativa, neorinascimentale del 
Quattrocento o del Cinquecento. 

Progetto di Leopoldo Claricini 
“Primo in ordine cronologico fu 
l’elaborato, composto di dieci tavo-
le, di Leopoldo de Claricini, inviato 
a Torresani da Trieste il 18 agosto 
1874, probabilmente su invito del 
barone lagarino Giuseppe de Moll 
che il mittente tiene a presentare 
nella lettera accompagnatoria quale 
suo ‘ottimo protettore’”. Claricini 
(Versa di Gradisca 1812-Gradisca 
1888), laureato in  ingeneria-archi-
tettura a Vienna, ha operato come 
ingenere idraulico, stradale e civile 
alle dipendenze dello Stato a Inn-
sbruck, Trento, Gorizia, Trieste. È 
conosciuto nel Trentino per nume-
rose opere, soprattutto chiese. Per 
la chiesa di Villa Lagarina scelse 
forme di “eclettismo medioevaleg-
giante”, alla ricerca di una dimen-
sione monumentale. 
L’ordinariato vescovile di Trento 
non approvò il progetto per motivi 
economici e per i difetti riscontra-
ti dai tecnici quali la bassezza e la 
pesantezza della facciata e lo sgra-
devole effetto del finestrone a mez-
zaluna; inoltre quella facciata non 
manifestava subito la propria desti-
nazione a edificio religioso, come 
invece l’immaginario collettivo era 
ormai abituato a percepire. 

Le due proposte di Tranquillo 
Tagliapietra
Nel dicembre del 1875 l’Ordina-
riato vescovile esaminò due pro-
getti di Tranquillo Tagliapietra, 
professionista di cui i libri di arte 
non hanno mai parlato. Uno dei 
due progetti ebbe l’approvazione e 
il timbro d’ufficio della Curia, se 
pur con qualche osservazione cri-
tica. Si trattava di una facciata che 
riprendeva le forme armoniche del 
neoclassicismo del grande architet-
to veneto Andrea Palladio (Padova 
1508 – Vicenza 1580). Ma non se 
ne fece nulla, e non si conosce il 
motivo dell’accantonameno del 
progetto.

Il progetto di Saverio Tamanini
Saverio Tamanini (Trento 1833-
1886), laureato “nelle matemati-
che” a Padova, poi studente presso 
le Accademie d’arte di Venezia e 
Milano, “noto e prolifico profes-
sionista di Trento, sovente inter-
pellato in questioni architettoniche 
di carattere artistico-monumentale, 
non si sottrasse dal presentare una 
propria proposta di ‘Ampliamento 
della Chiesa di Villa Lagarina’, sot-
toscritta il 15 giugno 1876”, un pro-
getto di cui si ha soltanto la pianta 
alla quota della cantoria, custodita 
nell’archivio parrocchiale. Non 
conosciamo dunque la fisionomia 
della facciata di Tamanini, ma 
quello che rimane di lui fornisce 
ugualmente dati importanti. “Pro-
filico professionista”, è stato detto 

sopra di Tamanini: ebbene delle sue 
opere ricordiamo almeno la faccia-
ta del Teatro sociale di Rovereto 
del 1870, l’Hotel Glira, poi Alber-
go Vittoria, oggi sede dell’Upim di 
Rovereto, il Politeama Maffei, sul 
corso Bettini a Rovereto (di fron-
te ai Giardini Perlasca, ex Giardi-
ni Milano, pure da lui disegnati), 
trasformato negli ultimi decenni in 
discoteca, la villa Gresti, ora Guer-
rieri Gonzaga, di San Leonardo a 
Borghetto.
Anche il progetto di Tamanini ebbe 
in sorte di rimanere solamente sulla 
carta.

Progetto dello Studio Irschener & 
Scrinzi 
Tre furono le proposte che questo 
Studio inviò nell’aprile del 1877 

La facciata palladiana di Tagliapietra (arch. parrocchile di Villa; foto F. Baroni)



Quaderni del Borgoantico 9 107

a Domenico Sandonà, membro 
della Fabbriceria della chiesa. Tra 
le indicazioni tecniche suggerite 
dallo Studio una afferma che ‘le 
decorazioni della chiesa si posso-
no prendere di terra cotta”, e que-
sto per evitare i costi gravosi della 
pietra. Particolare dei progetti sono 
le fasce di due colori della parte 
bassa della facciata. Inoltre “men-
tre uno dei progetti vuole segnalare 
la sacralità dell’edificio median-

te due bassi campanili simmetrici 
con cella aperta da serliane e con-
clusi da cupola e cupolino, l’altro, 
senza i campanili, adotta come 
variante un frontone semicircolare 
con immancabile finestra serliana 
al centro che richiama tipologie 
profane”. Anzi, quest’ultima pro-
posta si avvicinava ad uno schema 
del tempo di facciata per sinagoga, 
contrassegnato proprio da timpano 
curvo e finestra trifora, e quindi a 
maggior ragione la proposta venne 
rifiutata. 
“Dunque nessuno dei progetti fin 
qui considerati fu tradotto in con-
creto: forse perché formalmente 
insufficienti a soddisfare comple-
tamente le aspettative o, atrettanto 
verosimilmente, a causa del trasfe-
rimento di Torresani alla parrocchia 
di Riva del Garda proprio mentre 
‘stava studiando i disegni dell’ope-
ra’ col proposito di realizzarla”. 
Toccherà questo compito invece al 
suo successore, don Pietro Zortea. 

I due progetti di Enrico Nordio
Quando l’archietetto Enrico Nor-
dio (Trieste 1851-1923) nel 1880 
presenta il suo primo progetto, 
egli è all’inizio del periodo che gli 
procurerà, anche in Trentino, vasta 
notorietà, dovuta sia ai dibattuti 
restauri al Duomo di Trento (1880-
1888), sia al concorso per la nuova 
facciata del Duomo di Milano nel 
quale la sua proposta rientrerà tra 
le cinque finaliste, tra le moltissi-
me presentate (1886-1887). Già 
dal settembre del 1879 ricopriva 
pure l’incarico di direttore e pro-
fessore di disegno architettonico 
nella “Scuola professionale del-
l’industria del marmo” di Trento, 
da poco costituita.  
Riguardo al progetto per Villa “non 
si conosce il motivo della parteci-
pazione del triestino, così come non 
sono note le ragioni della bocciatu-
ra di questo progetto, né il perché 
abbia avuto la facoltà di stenderne 
un altro – approvato e finalmente 
realizzato – disponibile ad accon-

I tre progetti presentati dallo Studio Irschener & Scrinzi
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tentare una committenza propen-
sa a una maggiore monumentalità 
rispetto all’esile apparenza del 
primo”. Era comunque in rapporti 
di amichevole frequentazione con 
Carlo Lodron Laterano, patrono 
della chiesa e conservatore per la 
sezione archeologica del distret-
to di Trento dell’Imperial Regia 
Commissione centrale, istituita 
a Vienna nel 1850 per lo studio e 
la conservazione dei monumenti 
artistici e storici della monarchia 
asburgica. 
Il progetto definitivo della facciata, 
redatto in sette tavole in scala 1:50 
depositate quasi tutte nella Biblio-
teca comunale di Villa Lagarina, 
fu approvato dal vescovo di Trento 
Giovanni Giacomo Dalla Bona il 
10 gennaio 1882. 
La costruzione avvenne negli anni 
1884 e 1885; delle fasi di avan-
zamento dei lavori era costante-
mente informato a Trento Carlo 
Lodron.

I prestatori d’opera locali

Conosciamo anche i nomi delle 
maestranze locali e di quelle pro-

venienti da Rovereto e da Trento. 
Capomastro era Basilio Andreaus, 
impresario costruttore;  il trasporto 
dei materiali edili fu affidato a Man-
sueto Baldessarini e Davide Manica 
dei Molini di Nogaredo; fornirono 
la calce Giovanazzi di Pederzano e 
Guerino Merighi di Noarna; portò 
la sabbia dell’Adige Paolo Scrinzi 
mentre Antonio Chiusole di Poma-
rolo offrì la sabbia fine che si cava-
va al suo paese; Giuseppe Pizzini 
di Piazzo realizzò i serramenti e 
i pavimenti di legno; Benvenuti, 
bandajo e vetraio di Villa, installò i 
canali e l’altro corredo per lo scolo 
dell’acqua piovana, in rame, garan-
tendo una durata di cinquant’anni; 
Giuseppe Leoni di Nogaredo si 
impegnò per la fornitura di ‘sassi 
di struttura uniforme e compatta, 
perfettamente sani’. Per l’allunga-

mento della navata, con l’aggiunta 
di una campata che doveva neces-
sariamente essere uguale a quel-
le esistenti, si cercarono i marmi 
‘macchia vecchia’ o ‘mischio’ delle 
cave di Castione, località Val Care-
gna, principalmente per le lesene, e 
il lavoro fu affidato (maggio 1884) 
a Gelsomino Scanagatta, oriundo 
comasco ma naturalizzato rovere-
tano; per la facciata furono scelti 
i calcari rosso e bianco di Trento 
e la pietra oolitica di Arco, messe 
in opera dal maestro scalpellino 
Giuseppe Deanesi di Trento che 
ebbe come collaboratore per le 
parti figurative Teodoro Bianchi di 
Rovereto; fu affidata una parte del 
lavoro per i cornicioni al tagliapie-
tre Fidenzio Giordani di Pederza-
no; per realizzare il portale, la parte 
più ‘artistica’ della facciata, Nordio 

Il primo progetto di Nordio (Museo Dioce-
sano Tridentino)

Il secondo progetto di Nordio, quello realizzato (Biblioteca Comunale, foto F. Baroni)
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volle favorire la sua “Scuola per 
l’industria dei marmi” di Trento. 
“Dall’ambito della stessa scuola, e 
certamente tramite Nordio, deriva 
la statua dell’Assunta, che lo scul-
tore fiorentino Vincenzo Raffaetà, 
pure insegnante e poi successore 
nella direzione dell’istituto, realiz-
zò in marmo di Carrara e collocò 
nel 1886 quando tutto era ormai 
completato.”

Giudizi (il consenso non fu 
unanime)

“L’esito della ricerca svolta per 
il presente studio, nel tentativo 
di rintracciare qualche memo-
ria sugli inevitabili giudizi che la 
monumentalità e l’importanza in 
ambito locale della facciata cer-
tamente suscitarono, si è rivelato 
scarso contro ogni aspettativa, ma 
ha fatto intravedere come il con-
senso all’impresa – se non l’ap-
provazione del progetto – non sia 
stato unanime”. Lo stesso don Gia-

– reputati evidentemente privi di 
particolare interesse artistico o for-
malmente incompatibili con il suo 
progetto”. Comunque la facciata, 
“di matrice ancora neoclassica ma 
contaminata da inflessioni rinasci-
mentali”, risulta “un fatto nuovo, 
prodotto di un’invenzione, di una 
ricerca combinatoria di lemmi”.   
“La facciata di Santa Maria Assunta 
rimane, in conclusione, una con-
creta testimonianza storica di un 
momento in cui il principale proble-
ma discusso era la creazione di un 
nuovo stile architettonico che fosse 
all’altezza del progresso raggiun-
to nel campo delle scienze e delle 
nuove condizioni sociali. Essa figu-
ra genericamente ‘classica’ e ‘gra-
devole’ e, nonostante il linguaggio 
risultante da motivi eterogei non più 
percepibile come tale dalla cultura 
odierna né apprezzabile conforme-
mente il gusto originario, acquista 
significato grazie all’obiettivo com-
plessivamente raggiunto di ‘armo-
nia’ d’insieme pur in assenza di 
unità stilistica”.

como Antonio Giordani, l’autore 
del fortunato libretto Cenni storici 
su la Chiesa e su i Paroci di Villa 
Lagarina, “prontissimo a lodare gli 
interventi lodroniani sei-settecen-
teschi, non spende un aggettivo su 
quanto vide realizzarsi”. Ma ci fu 
anche chi parlò di “lavoro colossa-
le”, “di esatto stile composito vera-
mente armonico”, di “bella faccia-
ta”, di “bravo architetto” dotato di 
“valentia e buon gusto”.  
Peraltro la commisione dei periti, 
chiamati a giudicare l’opera, mise 
in risalto nella sua realzionre un 
certo numero di imperfezioni ese-
cutive, alcune delle quali ancor 
oggi rilevabili.
Nel contesto di chiusura dell’ecletti-
smo rispetto al recupero di elementi 
e forme del barocco, Nordio volle 
“elaborare un atto creativo indipen-
dente dalla presenza del passato su 
cui agiva” e “non considerò nem-
meno l’opportunità di recuperare e 
inserire all’esterno del nuovo con-
testo i vecchi elementi architettoni-
ci – le lesene, il portale del Sartori 

Si costruisce anche il nuovo municipio-scuola

Di nostra iniziativa aggiungiamo una breve appendice riguardante la costru-
zione del municipio-scuola, strettamente legata alla vicenda della facciata. 
Infati la realizzazione della nuova facciata della chiesa indusse le autori-
tà comunali (capocomune era il farmacista Silvio Marzani, membro della 
Fabbriceria della chiesa) a far abbattere la vecchia casa dell’ex hospitale. 
L’edificio, fatto ricostruire a suo tempo da Paride Lodron, era allora sede 
della scuola e dell’abitazione del maestro-primissario, era proprietà della 
Congregazione di Carità (ente comunale e si trovava proprio di fronte alla 
chiesa. In verità in un primo tempo (giugno 1877), si pensò solo ad una 
ristrutturazione della fronte che guardava verso la chiesa, perché “lascian-

dola all’attuale stato sarebbe di disdoro alla stessa chiesa quando avrà la sua nuova fac-
ciata con la irregolarità con cui è fabbricata male” e quindi “che essa sia abbattuta quel 
tanto da non riuscire di sconcio alla nuova fabbrica adattandovi una facciata decente”. 
Poco dopo però (luglio 1877) il parroco don Torresani, come già detto, lasciò Villa per 
trasferirsi  a Riva del Garda (quale facciata avremmo oggi davanti agli occhi se fosse 
rimasto a Villa don Torresani?) e così slittò la realizzazione dell’uno e dell’altro progetto. 
Quando i tempi furono maturi per dare compimento alla facciata di Nordio, il Comune 
(giugno 188�) decise di comperare la casa, di abbatterla e di costruire ex novo un edificio 
che avrebbe ospitato la scuola, l’asilo e la cancelleria comunale, e subito commissionò 
il “relativo disegno” a Domenico Sandonà, anche lui componente la Fabbriceria della 
Chiesa. Il progetto di Sandonà fu approvato nel gennaio 188� e fu realizzato tra il 188� 
stesso e il 1886. Quell’edificio non esiste più perché è stato demolito negli ultimi anni 
Novanta del 1900, per fare posto al nuovo municipio progettato dall’architetto Giovanni 
Marzari.
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Dell’ultima esecuzione capitale per stregoneria in 
terra trentina: una fonte inedita

Il triste primato di Domenica Pedrotti “Zambanella”, strega di Villa Lagarina

Fonti vecchie e nuove

La prima parte del titolo (Dell’ese-
cuzione capitale...) corrisponde al 
titolo originale che l’autore, don 
Gianni Cristoforetti parroco di 
Villa Lagarina, ha posto al suo arti-
colo pubblicato sugli “Atti dell’Ac-
cademia Roveretana degli Agiati”, 
del quale, come detto in premes-
sa, pubblichiamo una sostanziosa 
“libera sintesi”. 
L’esecuzione capitale di cui si 
parla è quella della “strega” Dome-
nica Pedrotti “Zambanella” di Villa 
Lagarina, moglie di Andrea Cam-
polongo di Noriglio, avvenuta il 18 
marzo 1717. Questa data attribui-
sce a quella morte violenta per stre-
goneria il triste primato di essere 
l’ultimo episodio cruento successo 
in Trentino della secolare, tragica 
vicenda delle streghe, notizia que-
sta che alcuni storici hanno ignora-
to o ignorano ancora. 
Del processo non sono stati 
[ri]trovati gli atti, se mai esistono 
ancora da qualche parte, documen-
tazione che invece consultò nell’ar-
chivio della famiglia Lodron don 
Giacomo Antonio Giordani, come 
egli stesso scrive nel suo prezioso 
volumetto Cenni storici sulla chie-
sa e su i paroci di Villa Lagarina, 
che è rimasto per oltre un secolo 
l’unica vera fonte di (sintetiche) 
notizie su quell’evento.
Si conosce invece da non molto 
tempo il “voto” del giudice Vespi-
gnani, vale a dire la motivazione 
della sentenza di condanna a morte 
in seconda istanza di Domenica 
Pedrotti, e questo per merito di 
Andrea Padovani che ne ha parlato 
in un suo saggio del 1989 (Sortile-
gio e stregoneria in una decisione 
di Giovanni Sebastiano Vespignani 

(1717), pubblicato in Convegno di 
studi in onore del giurista faentino 
Antonio Gabriele Calderoni (16��-
17�6) – Faenza �0 aprile 1988); il 
“voto” in questione porta il numero 
LXXXVI), anche se poteva mettere 
sulle tracce di questa fonte un’at-
tenta lettura del celebre trattato del 
1749 di Girolamo Tartarotti Il con-
gresso notturno delle lammie.
A proposito di Vespignani, pretore 
di Rovereto che confermò la con-
danna a morte della Pedrotti, ren-
dendola esecutiva, va detto che egli 
pubblicò a stampa i suoi “vota” e 
che era “un giudice probo e di inte-
gra condotta nella considerazione 
del secolo, nondimeno rappresen-
tante di quel consolidato ceto di 
magistrati la cui prassi processuale 
nel criminale veniva sempre più 
spesso denunciata come eredità 
di un barbaro passato.” [Niente di 
‘illegale’ dunque, ma di ‘vecchio’ 
e ‘rigido’ sì, e proprio sul funziona-
mento dell’amministrazione della 
giustizia penale, di ‘questa giusti-
zia’ penale, in particolare nei pic-

coli tribunali come quello di Noga-
redo, cerca di fare luce il saggio di 
Cristoforetti che presentiamo].    
Ora è disponibile anche la “fonte 
inedita” citata nel titolo, “scoper-
ta” nell’archivio della parrocchia 
di Villa Lagarina. Si tratta di una 
relazione che il vicario parrocchia-
le del luogo, don Antonio Mene-
strina, redige dopo il processo e 
che viene pubblicata integralmente 
in appendice.
Queste fonti peraltro danno senso 
e contesto (ma l’effetto è recipro-
co) anche ad altra documentazione, 
in parte pubblicata in questi ultimi 
anni (due lettere del 1698 del notaio 
Marco Tazzoli in “Il Comunale”, n. 
24, 1996; una petizione delle comu-
nità sottoposte alla giurisdizione 
Lodron del 1716, con la quale si 
fa pressione per avere “giustizia” – 
cioè si condanni a morte –  rispetto 
alle streghe in quel momento incar-
cerate, in La nobile pieve di Villa 
Lagarina, p. 36) e inedita come un 
testo del curato di Cimone. 

Considerazioni sulla relazione di 
don Menestrina

“Può sembrare la cronaca di una tur-
bolenta vicenda quella che Dome-
nico Antonio Menestrina, vicario 
dell’arciprete di Villa Lagarina, 
scrive, o quantomeno inizia a scri-
vere, il 1° aprile 1717 all’indomani 
dell’esecuzione capitale di Dome-
nica di Nicolò Pedrotti detto Zam-
banello, moglie di Andrea Campo-
longo, condannata alla decapita-
zione e al rogo come strega il 18 
del mese appena trascorso.
Intrecciata con questa fu anche la 
vicenda della figlia di Domenica, 
quella Caterina incarcerata e morta 

Stemma dei Lodron
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quindicenne un mese dopo l’ese-
cuzione della madre, il 19 aprile 
1717, sfuggendo a un’identica sorte 
solo per esser stata giudicata vitti-
ma di plagio o, come dice Antonio 
Domenico Menestrina, perché già 
stremata al punto da farne supporre 
vicina anche la fine naturale.
Il manoscritto di Menestrina è una 
lunga minuta di 12 facciate e con 
l’aggiunta di allegati, destinata, 
come indica una classica intro-
duttiva, a una relazione ufficiale, 
scevra da divagazioni teoriche e 
con l’evidente intento, da parte 
dell’autore, di dimostrare il pun-
tuale adempimento dei doveri a lui 
richiesti dalla circostanza.
Verosimilmente il destinatario 
dello scritto era l’immediato supe-
riore di Menestrina, cioè l’arcipre-
te di Villa, conte Carlo Ferdinando 
Lodron, il quale era altresì canonico 
della Cattedrale di Trento. E questo 
può speigare le reticenze del mano-
scritto circa lo svolgimento del 
processo, considerati i ruoli dello 
stesso arciprete all’interno del suo 
nobile casato e anche il fatto che in 
quegli anni un fratello di Carlo Fer-
dinando, il conte Sebastiano Fran-
cesco Giuseppe Lodron, rivestiva 
la carica di capitano di Rovereto 
per nomina del Consiglio Aulico 
imperiale di Vienna.” Don Mene-
strina fa riferimento ai precedenti 
che portarono all’incriminazione e 
poi sugli avvenimenti seguiti alla 
condanna, evidenziando “soprat-
tutto le implicazioni pastorali di un 
fatto che però è di natura criminale 
e come tale di competenza dell’au-
torità secolare”. 

Il contesto istituzionale, sociale e 
culturale

Su territorio della Destra Adige 
lagarina i Lodron avevano potere 
di giurisdicenti nelle giurisdizio-
ni di Castellano e Castelnuovo ed 
erano pure patroni, e spesso arci-
preti, della chiesa, l’antica pieve 
il cui territorio di competenza era 
ben più vasto delle due giurisdizio-
ni (da Cimone fino ai confini con 

Mori). Essendo però spesso assenti 
dalla Vallagarina, per svolgere altre 
mansioni più importanti in luoghi 
più prestigiosi, delegavano il pote-
re civile, giudiziario e religioso a 
dei vicari. 

Nel periodo del processo era, già da 
molto tempo, giuridicente e arci-
prete Carlo Ferdinando Lodron, 
personaggio di rilievo nelle vicen-
de religiose e civili di Trento.
Quanto al clima culturale, “le cre-
denze stregonesche, le malie e i 
sortilegi tramandati da generazioni 
nell’ambiente contadino non sem-
brano soggetti a decorsi o durata 
di tempo, quanto piuttosto alle 
oscillazioni di intensità, partico-
larmente alta nell’epoca che qui 
si considera. Del resto, scienze 
occulte, magia, cabale e alchimie 
in quest’epoca facevano parte del 
bagaglio anche delle classi più alte 
xonn una vasta diffusione nell’area 
austria e tirolese”.
A testimoniare la ripresa del peri-
coloso morbo nel nostro territorio 
negli ultimi anni del 1600 ci sono 
le citate lettere del notaio Tazzoli e 
del curato di Cimone.
Tazzoli in sostanza scrive all’ar-
ciprete Carlo Ferdinando Lodron 
che il problema della stregoneria 
nei paesi del circondario è grave e 
diffuso, ma che di esso i sacerdoti 

Carlo Ferdinando Lodron

La facciata del Palazzo Lodron di Nogaredo, sede del tribunale
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della parrocchia si disinteressano e 
non vogliono saperne di esorcismi, 
rendendo dunque necessario che 
egli stesso prenda seri provvedi-
menti.
Il curato di Cimone dal canto suo 
riferisce all’arciprete i casi che egli 
ritiene di possessione demoniaca, 
riferiti per lo più a povere persone, 
ammalate poco o tanto, con strane 
manifestazioni.
Quanto al complesso argomento 
della legislazione e dell’ammi-
nistrazione della giustizia, qui ci 
limitiamo a dire che ancora nel Set-
tecento si faceva ancora riferimento 
alla “Carolina”, cioè la costituzio-
ne in materia criminale dell’Impe-
ratore Carlo V (primi decenni del 
Cinquecento) integrata comunque 
da disposizioni regionali (per es. 
del Tirolo) e locali (nel caso nostro 
dei Lodron, o di Rovereto). Il rife-
rimento a queste o quelle disposi-
zioni poteva significare, maggiore 
o minore intransigenza.

Fatti e i misfatti (caccia alle 
streghe programmata dalle 
autorità comunali)

“La vicenda narrata da don Mene-
strina ha inizio nel maggio 1715, 
con l’incauta Caterina. Giovane sui 
12 o 13 anni, che in un momento 
di siterismo trionfante, per cattiva 
sorte, rivolge le sue confidenze alle 
persone meno indicate.
Ad ascoltarlaè il fratello di un prete 
locale e non si può dire se nella 
immediata percezione del primo, 
come sembra, o nell’interpretazio-
ne dell’altro sia subito scoccata la 
scintilla della ‘abominevoli prati-
che del demonio’. 
Ciò bastò per innescare e ravvi-
vare un fuoco che covava sotto 
le ceneri in una società rurale già 
provata una volta dai processi alle 
streghe, incline alle superstizioni 
e alle suggestioni, soprattutto in 
concomitanza con le ristrettez-
ze econimiche e le crisi agricole. 
Tale coincidenza è segnalata dallo 
stesso Menestrina come detona-
tore del nostro caso (‘Rilusse la 

congiuntura entro una staggione 
penuriosa di pioggia per la cui sic-
cità s’isteriliva di fruttami la terra 
e si prevedeva scarsissimo l’au-
tunno della vendemmia...’). 
Ma non sarebbe corretto interpre-
tare l’ambiente in cui opera don 
Menestrina solo da questo parti-
colare punto di vista, quasi che si 
trattasse di un popolo tutto spiritato 
e neppure sarebbe un buon argo-
mento per descrivere l’epoca di 
Carlo Ferdinando. È però singolare 
che, a distanza di mezzo secolo dai 
famosi processi, si ripresenti que-
sto problema ossessivo, perché si 
tratta ancora di una vera caccia alle 
streghe programmata dalle autori-
tà comunali e che vede incarcerate 
varie altre persone oltre alla Zam-
banella. Sembra quasi una malattia 
viralenon del tutto debellata che 
esplode dopo una lunga incubazio-
ne.”
Dunque ancora una volta fatti 
negativi realmente accaduti (inon-
dazioni dell’Adige, morbo dei 
bachi da seta, siccità, temporali, 
morti incomprensibili di bambi-
ni e adulti...) sono imputati dalla 
gente, detto in generale, all’azione 
malefica delle streghe, che perciò 
devono essere scoperte, processa-
te, condannate.

Denuncia, cattura (“con 
ignobile imboscata”), processo, 
condanna

La giovane Caterina venne denun-
ciata al giudice ordinario delle giu-
risdizioni di Castellano e Castel 
Nuovo Antonio Chiusole, di 66 
anni. 
Chi sporse denuncia, punto di par-
tenza necessario per un’inchiesta? 
Non don Menestrina, che tergi-
versò forse per prudenza forse 
per scaltrezza, in attesa che altri 
prendessero l’iniziativa, visto che 
faccenda era ormai diventata di 
dominio pubblico. Così accadde, 
perché si riunirono alcune perso-
ne “di buon senso” che decisero di 
denunciare la ragazza. 
Caterina venne arrestata e tratte-
nuta in carcere. Già da subito lei 
afferma di aver ricevuto gli ‘inse-
gnamenti’ dalla madre che si prov-
vide immediatamente a catturare 
inscenando “un’ignobile imbosca-
ta” (l’espressione è di Cristoforet-
ti). In effetti per arrestare la donna 
che si trovava a Rovereto (quindi 
era fuori dalla giurisdizione dei 
Lodron) ‘le fu spedito un commes-
so con finto avviso che sua figlia 
fosse gravemente offesa d’una 
caduta, ciò inteso si mosse celer-
mente verso Villa dov’avvistata 
da’ sbirri fu gettata nella priggione’ 

Scatenamento di tempesta
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(capitano della giurisdizione era 
Fedrigo Fedrigotti). 
Seguirono gli interrogatori delle 
due donne, il processo e la condan-
na a morte in prima istanza. Giudi-
ce, come detto, era Antonio Chiu-
sole, mentre fungeva da cancelliere 
l’anziano Antonio Gasperini, il cui 
vice era Bartolomeo Sparamani. 
Il giurisdicente Lodron (Carlo Ven-
ceslao), che aveva dato ordine che 
si facesse il processo, chiese allora 
che si pronunciase anche il tribuna-
le di Rovereto, che, come già detto, 
confermò con il giudice Vespigna-
ni la sentenza capitale. 
Nel processo le due donne furono 
difese dal giovane avvocato Ber-
nardino Festi, che, a quanto scris-
se Vespignani stesso, svolse il suo 
compito cor ardore, ma non se ne 
conoscono le argomentazioni che 
sarebbero importantissime per capi-
re il vero livello giuridico e cultu-
rale del dibattimento (e su questo 
versante don Cristoforetti cerca di 
ricostruire uno scenario plausibile). 
Quanto alle imputate, mentre la 
ragazza ammise i suoi “misfatti”, 
la madre si proclamò sempre inno-
cente, anzi ressitette alle insistenze 
di don Menestrina e di don Dome-
nico Brunori di Cazzano perché si 
confessasse. Allora don Menestrina 
chiese all’Ufficio spirituale di Tren-
to, e ottenne, il permesso di fare 
esorcismi sulla donna, e di ciò furo-
no incaricati lo stesso don Brunori e 
di Marc’Antonio Tazzoli, figlio del 
citato notaio Marco. Ma ancora tutto 

inutile. Don Menestrina coinvose 
allora nella preghiera di intercessio-
ne le comunità dei paesi circostanti 
e della città. La donna incominciò a 
dare segni di ravvedimento, e dopo 
aver seguito un rituale complesso, 
articolato su più giorni, il giorno 
13 marzo, scrive don Menestrina, 
‘assolsi io sacramentalmente la 
donna’. Il giorno 14, domenica di 
Passione, la Zambanella fu condotta 
dal carcere alla cappella del palazzo 
Lodron, sede del tribunale, (siamo 
a Nogaredo) e lì le fu comunicato 
che fra quattro giorni sarebbe stata 
giustiziata. 

Le fasi emozionanti 
dell’esecuzione capitale (molta 
gente di Nogaredo alle finestre)

Don Menestrina descrive nei parti-
colari alcuni episodi che successe-
ro nei giorni seguenti e soprattutto 
la fasi della decapitazione del 18 
marzo, anche se a lui preme soprat-
tutto far conoscere il suo impegno 
nell’assistenza spirituale alla con-
dannata. 
‘Si principiò a confortarsi la donna 
tre hore inanzi che si incaminasse 
alla morte... scesa la scala della sua 
detenzione al luogo della Curia nel 
cui piano si trattenne mentre leg-
gevasi sua sentenza di morte con li 

capi de suoi delitti... precedendo la 
Confraternita del ss. Sacramento e 
li sacerdoti dell’Arcipretura con altri 
venuti altronde e spaleggiando la via 
la milizia del paese con archibuggi 
per levare qualsiasi disordine a’ vista 
di molte gente sposta su le finestre di 
Nogaré e per la strada intutto il tratto 
per cui si conduceva al suplicio.
Ivi giunta fu posta a sedere sopra 
un sgabello piantato nel suolo e 
legata per dietro dal figlio del car-
nefice, la moglie di questo le tagliò 
le spalliere del busto, mentre io la 
assolsi in articolo di morte, indi, 
bendati gli occhi con birretone con 
un sol colpo di spada le fu troncata 
la testa...’         

Ultimi avvenimenti narrati da 
Menestrina 

Scrive Cristoforetti: “Dopo l’esecu-
zione di Domenica Zambanella, il 
18 marzo 1717, in prigione restava 
Domenica Larcher di Piazzo, ossia 
la donna ‘tolta dal letto ad un hora di 
notte’ che, lasciatasi morire di fame 
e impenitente, verrà comunque, 
secondo le regole, bruciata al rogo 
sul luogo del patibolo il 29 febbraio 
1718. Menestrina non sarebbe tenu-
to a registrarla nel libro dei morti 
essendo stata privata della sepoltura 
ecclesiastica ma non vuole privare 
i posteri di questo ammonimento e 
sfoga il suo sdegno con una postu-
ma reprimenda. 
Nel frattempo tuttavia una vera 
febbre sembra essersi diffusa in 
tutto l’ambiente e sono di nuovo i 
laici a farsi carico della situazione 
anche religiosa.
Il 5 agosto 1717 l’anziano Antonio 
Gasperini, cancelliere delle giu-
risdizioni Lodron, e con la sotto-
scrizione per convalida di Pietro 
Comoro, presentano all’ordinaria-
to diocesano di Trento una vibran-
te richiesta di assistenza spirituale. 
La congiuntura è sempre grave, 
ma don Tazzoli da solo non può 
sostenere le crescenti e molteplici 
richieste degli infermi per bene-
dizioni ed esorcismi quindi i laici 
premono perché anche don Mene-

Ingresso al cortile di palazzo Lodron di 
Nogaredo provenendo da Santa Lucia

La Giustizia scaccia con la spada il dia-
volo (volta della Cappella di S. Ruperto, 
chiesa di Villa Lagarina)
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strina richieda di nuovo il mandato 
vescovile per gli esorcismi. Ma il 
parroco ora sembra negarsi e, da 
come l’abbiamo conosciuto, que-
sto ci sorprende. [...] Pietro Como-
ro è il Padre di quella Anna Maria, 
morta di parto a Nomi per opera 
della strega a quanto s’era detto nel 
processo. Se non per rivalsa, egli 
firma per paura avendo in famiglia 
ancora sette figlie dai 7 ai 24 anni. 
Incalzato dai massari e rappresen-
tanti della comunità, don Menestri-
na stende la domanda di licenza per 
esorcizzare e le minute di questa 
lettera zeppe di correzioni dimostra-
no la sua difficoltà, ma aggiornano 
anche con ulteriori informazioni 
le notizie sulla situazione. Cadono 
gravi sospetti sopra altre donne [...]. 
Molti ‘ossessi et istregati’ ricorrono 
a lui che deve ‘adoperarsi nelle con-
tinue chiamate’ e sono alcuni mesi 
che lui ‘ha attaccato e studio e prat-
tica e non solo presso i maleficiati 
ma anche nelle streghe incarcerate 
e altre che senza dubbio saran poste 
in giudizio’”.
Scrive infatti don Menestrina che 
‘in queste carceri trovansi tre donne 
incolpate di diabolica intelligen-
za, l’una delle quali ha già deposto 
nel processo essere caposquadra di 
dieci altre’ ad ognuna delle quali lei 
impartisce ordini diversificati quali, 

secondo un classico elenco di azio-
ni malefiche attribuite alle streghe, 
nuocere con tempeste, con rovine 
di nebbie, con dissecazione di alberi 
da frutto, con straripamenti di laghi 
e fiumi, con la mortalità del bestia-
me, con la morte di fanciulli e donne 
gravide, con omicidi di adulti, con 
la propagazione di malattie...
Continua Cristoforetti: “[Don 
Menestrina] prende nota di alcuni 
casi: la Curti, la putta di Nogaré 
con altre due vecchie, in Pedersa-
nio la vecchia, due maritati, le due 
ossesse, altre due sospette di osses-
sione. Comunque non si ha notizia 
di nuove condanne a morte, ma si 
deve considerare che si verificavano 
delle morti ‘premature’ in carcere, 
come quella della ‘strega’ di Piazzo 
o di un’altra donna di Nomi a favore 
della quale il 30 ottobre 1717 Mene-
strina chiese l’autorizzazione per la 
sepoltura ecclesiastica . La ‘strega’ 
di Piazzo, in particolare, aveva con-
fessato al magistrato i propri misfat-
ti, ma prima della senteza, invocan-
do “Giesù e Maria”, era morta più 
per debolezza ‘come si vuol credere 
– scrive il vicario – che da violen-
to attrentato contro la sua vita’. Ciò 
forse significa che non aveva subìto 
la tortura o forse che così si doveva 
dire per evitare un’inchiesta, questa 
volta a carico del giudice.”

A proposito di tortura, Cristoforetti 
scrive in nota che l’antica pratica 
della tortura giudiziaria rappre-
senta una questione mai risolta 
fin dall’antichità romana. Legitti-
mata come strumente per ottenere 
la confessione Codice di diritto di 
Giustiniano, era comunque rigo-
rosamente regolata, almeno nella 
lettera. Nella “Carolina” (emanata 
da Carlo V) l’uso improprio della 
tortura comportava anche il risar-
cimento della vittima.  

Conclusione di Cristoforetti in 
stile inusuale

L’articolo di don Cristoforetti si 
chiude in uno stile inusuale. 
In precedenza aveva già scritto: “Rin-
viando alla lettura del manoscritto di 
don Menestrina, sarà difficile preve-
nire le reazioni istintive del lettore e 
l’inevitabile intreccio tra valutazio-
ni storiche ed emozioni. Tuttavia si 
suppone che nella coscienza popola-
re l’integrazione dell’esecuzione si 
sia realizzata allora senza particola-
ri traumi, meglio sembrerebbe dire 
con sollievo quantunque manchino 
le prove per affermare sia l’una che 
l’altra cosa”.  
Ora, in chiusura, con una concisa 
frase l’autore fa prevalere la sensi-
bilità dell’“uomo” sulla curiosità e 
l’insopprimibile voglia di nuove sco-
perte dello “storico”. Scrive dunque: 
“Le carte terminano qui, lasciandoci 
un insolito desiderio di non prosegui-
re, ma unicamente quello di riporle 
dove giacevano perché riprendano il 
loro lungo sonno”. 

Tortura con i ceppi

Tortura con la sospensione, mentre il can-
celliere verbalizza l’interrogatorio







Finito di stampare
nel mese di novembre 2008

da Litografia Stella, Rovereto (Tn)








