Progetto Scuola è un libretto realizzato dall'Associazione Borgoantico
che sarà consegnato alle classi che aderiranno al progetto

Conoscere la storia
Alla scoperta del territorio
Laboratorio storico per le scuole di Villa Lagarina

1. Elementi del territorio: le fontane
Le fontane, condivisione della preziosa risorsa dell’acqua e quasi simbolo dell’unità
del paese: la struttura, la funzione.
2. Nei nomi delle vie c’è la storia
Alla scoperta del significato dei nomi delle vie: via Cavolavilla, via Sagrà vècio,
via Magré.
Il significato del toponimo Villa Lagarina, un’ipotesi con qualche prova.
3. Aspetti della vita quotidiana del passato
Le leggi, la vita del popolo, il posto occupato nella società dalle donne.
Una professione scomparsa: la lavandaia.
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1885 – 1986, Villa Lagarina, ex scuole ora demolite

1912, Castellano, ex scuole

1929, Pedersano, ex scuole
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1. Elementi del territorio: le fontane

Anni ’30, la fontana di piazza G.B. Riolfatti

Anni ’60, la fontana con le angurie

Forse la prima parola che viene in mente, se si pensa al paese di Villa,
è… fontana.
Tre sono le fontane pubbliche di Villa, dotate successivamente di lavatoio: una
nella piazzetta Moll (di disegno settecentesco, la data 1911 impressa sulla
fontana si riferisce all'anno di un rifacimento), una nella piazza Riolfatti (di cui
si hanno notizie già nel Cinquecento, ma le forme attuali dovrebbero risalire al
Settecento) e una in fondo a via Valtrompia, datata 1880 e opera di Domenico
Sandonà. Altre fontane o fontanelle sono presenti nei cortili dei palazzi, forse
qualche altra la conoscete anche voi… come quella a ridosso della canonica in
stile barocco, con lo stemma dei Madernini, o quella nel cortile di Mario
Zandonai, nella piazza Riolfatti.
Ma a cosa servivano? Noi vi diciamo che erano, e in un certo senso lo sono
ancora, condivisione della preziosa risorsa dell'acqua e quasi il simbolo
dell'unità del paese.
(informazioni da "Perché uno studio sul Borgo antico di Villa Lagarina" a cura di Sandro Aita,
Quaderno n.1)

Osserviamo la fontana di piazza Riolfatti per capire meglio la struttura e le
funzioni che la fontana aveva nei tempi passati.
◼ La fontana esagonale con le spine, senza i lavatoi, era utilizzata
esclusivamente come abbeveratoio per i buoi e le mucche.
◼ Per uso domestico, sulle sbarre di ferro venivano appoggiati i “crazidèi”
per riempirli d’acqua.
◼ Quella più grande veniva utilizzata per lavare gli indumenti, con la
"liscia" preparata in precedenza dalle massaie; la liscia consisteva nel
mettere in ammollo nelle “caldére” la biancheria da lavare ed era quindi
un “ammorbidente” naturale fatto di cenere recuperata dal focolare che
rendeva il bucato più bianco e profumato.
◼ La vasca successiva serviva per il risciacquo dei panni appena lavati.
◼ L’ultima vasca, in fondo alla fontana, era utilizzata per un primo lavaggio
dei panni molto sporchi e inoltre serviva anche per mettere in ammollo le
“stròpe” e altri strumenti di lavoro e contenitori in legno utilizzati in
campagna.
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◼ Sul lato Nord è presente una colonna, arricchita da due slanciate volute
che racchiudono in alto due mascheroni con cannelli decorati da teste di
delfino in bronzo. Il pilastro è sormontato da un capitello con una boccia
e un putto. Questa è la parte più antica, le due vasche rettangolari con i
portasaponi e le panchine sono del secolo successivo.
Ora tocca a te
Ti invitiamo a fare uno schizzo della
fontana o il disegno di un particolare.

Per riassumere: la fontana era usata per

Pensa che la fontana era così importante che veniva pagato un incaricato, il
fontanaro appunto, che doveva provvedere al buon funzionamento
dell'impianto, all'integrità del manufatto e alla pulizia mensile delle vasche.
L' utilizzo prevalente era però quello di lavatoio.
Alla fontana si portava tutto quello che in casa si riteneva sporco e doveva
essere lavato e ripulito.
L’attività delle lavandaie era un lavoro riservato esclusivamente alle donne e
veniva svolto quasi sempre nel primo pomeriggio, quando gli uomini addetti ai
lavori della campagna “schiacciavano” un pisolino prima di recarsi nei fondi.
Le pietre lisce quasi consumate dei lavatoi stanno a dimostrare l’intensa
attività svolta dalle lavandaie e proseguita nel tempo, fino all’inizio degli anni
Settanta, quando il “benessere” è arrivato in tutte le case, prima con la rete
idrica, poi con le lavatrici.
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Leggiamo ora un documento del 1888 che riguarda le fontane:
"Vogliamo un'altra spina alla fontana"

La fontana di via Cavolavilla (via principale)

Le due spine della fontana

Alcuni capifamiglia delle contrade Cavolavilla e Morea scrissero una petizione,
detta supplica, datata 26 aprile 1888 per…
Leggi e scopri! (Il documento è conservato nell'Archivio storico del Comune di
Villa Lagarina, nella busta 144.)
Onorevole Rappresentanza Comunale
Gli umigli sottoscritti capifamiglia delle due contrade di Villa, Cavolavilla e Morea, desiderano
avere una seconda spina d'acqua nell'unica fontana di Cavolavilla: perciò supplicano codest’
Onorevole Rappresentanza Comunale pregandola che volesse concedergli questo aumento di acqua.
I medesimi Le fanno conoscere, esser poca una sola spina di acqua per far scorrere le immondizie
dalle lavarine, e per servire a circa due terzi della popolazione del paese, ed in ciò credono di non
esagerare sapendo che nell'altra metà del paese sonvi molte spine particolari [private], che nella
piazzetta di Valtrompia vi è una fontana e che in Piazza della Chiesa si servono bensì per grazia alla fontana di Canonica. Fidenti di vedersi esauditi in questa sua giusta domanda, anticipando i più
sentiti ringraziamenti si segnano
Devotissimi servi
Villa Lagarina 26 aprile 1888
Antonio Galvagnini, Dorigotti Domenico, Tonini Giovanni, Bolner Clemente, Tonini Francesco,
Carlo Mattei, Gio Batta…, Calza Antonio, Gottardo Riolfatti, Giuseppe Todeschi, Stanislao
Galvagnini, Marzani Agostino, Sighele Antonio, Sighele Gio Batta, Andreatta frateli, Luvigia
Todeschi.
(informazioni da "Anno 1888: mobilitazione dei capifamiglia delle contrade Cavolavilla e Morea"
a cura di Antonio Passerini, Quaderno n.3)

Ora tocca a te
Lavoriamo sul documento
1. quali parole sono difficili e non ne capisci il significato?
2. quale richiesta viene fatta alla Rappresentanza comunale?
3. quali sono le contrade interessate alla petizione?
4. dove vive la maggior parte della popolazione di Villa nel 1888?
5. ti pare che la richiesta sia stata esaudita?
6. leggi i cognomi dei firmatari: riconosci qualche cognome dei nostri tempi?
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2. Nei nomi delle vie c'è la storia
Ora ci lasciamo guidare dai nomi delle vie per scoprire che c'è tutto un mondo
da… scoprire! Ci hai mai pensato?

Via Cavolavilla (via principale)

Località “Giardini”,
casa di Gio Batta Riolfatti

Via Sagrà Vècio

Partiamo da via Cavolavilla
Alla scoperta del significato dei nomi delle vie: via Cavolavilla, via Sagrà Vècio,
via Magré. Il significato del toponimo Villa Lagarina, un'ipotesi con qualche
prova.
Cavo-la-villa deriva da "in cavo, in capo" e "villa", vuol dire perciò
all’inizio del paese. (Cavo, in dialetto caf cioè capo, inizio, per es. di una
corda, di un filo; villa nel senso di paese…).
È l’antica strada che dal “porto” sul fiume Adige, cioè dal traghetto (e il punto
dove il traghetto attraccava era pressappoco dove ora c’è l’Albergo al ponte),
portava all’ingresso del paese. Dalla casa Sandonà, dove c’è la bella fontana
con due spine, conduceva anche in direzione di Nogaredo-Isera, in direzione
dei Molini e verso la montagna.
La costruzione del primo ponte sull’Adige (finito nel novembre del 1847)
cambia la viabilità: viene costruita una nuova strada diritta che dal ponte va
verso la piazza Riolfatti, quella della fontana grande.
Con la costruzione dell’autostrada negli anni Sessanta del 1900 la vecchia
strada viene in parte “coperta” e quindi spezzata in due… qualche tratto della
vecchia strada si trova ancora, poco più in là dell’ufficio postale, dove c’è una
croce.
Ora via Sagrà Vècio
Sagrà – sagrato (sacrato) significa spazio libero davanti ad una chiesa…
Sagrà Vècio: fino al 1645 l’ingresso della chiesa era all’opposto (verso ovest)
rispetto all’attuale, posto verso est. La vecchia chiesa era molto più corta.
Qualche storico ritiene che quel sagrato godesse del diritto d’immunità, di
sicuro era anche luogo (uno dei luoghi) della regola, cioè della assemblea dei
capifamiglia che avevano diritto di voto, per trattare certi argomenti di
competenza della regola stessa (norme di comportamento civile, acque, letame
all’interno degli abitati, manutenzione delle strade fuori paese, controllo dei
confini delle campagne, sfruttamento di certi boschi, date da osservare per es.
per la vendemmia…).
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Anche via Magré ci racconta qualcosa
Magré – magro, terra magra, terra poco fertile perché sassosa… pietre portate
per secoli da tante inondazioni dei due rivi, che poi si uniscono, Rio Molini e Rio
Piazzo. La località Magré è “sotto”, “a valle”, “più in basso” del Rio di Piazzo,
quindi soggetta a essere invasa e coperta dal materiale (terra, sassi, foglie e
legname…) portato dal rio; invece “a monte” del Rio Molini c’è la località
Giardini, toponimo da estendere anche all’ultima parte dei Rio di Piazzo, più
alta del rio, perciò raramente soggetta ad essere invasa dal materiale portato
dal due rivi. Quindi Giardini e Magré, due toponimi opposti, separati solo da un
rio…
Ma ti sei mai chiesto da dove deriva il nome di Villa Lagarina?
Con una parola difficile si dice appunto toponimo…
Villa Lagarina… due parole, è stata chiamata così storicamente: molto più
recente è la forma in un’unica parola Villalagarina, che però sarebbe da
evitare. La villa di Villa: per secoli si usò quasi sempre questa denominazione,
riferita al paese, il paese di Villa.
La parola villa può avere il doppio significato di
1. villa romana, villa romana di campagna
2. paese, nucleo di case abitate
Come avrai subito intuito, il termine “villa” col tempo ha mutato il significato…
La parola Lagare.
Troviamo la parola in uno scritto di Paolo Diacono. Nella sua "Storia (Gesta) dei
Longobardi", popolo arrivato in Italia nel 568, con riferimento all’anno 577
scrive: "(…) il conte dei Longobardi di Lagare, di nome Ragilone…"
Molte e molto diverse tra loro le interpretazioni (e le localizzazioni del
toponimo) della parola Lagare, ma una buona parte di esse sostengono che il
Lagare longobardo dà origine ai toponimi: Val Lagarina, Villa Lagarina…
(informazioni tratte da "Cenni storici su la chiesa e sui paroci di Villa Lagarina" di Don
Giacomoantonio Giordani, 1877; "La nobile pieve di Villa Lagarina", 1994)

Ora tocca a te
In quale via abiti? Ti sei mai chiesto l'origine del nome?
E a chi vorresti intitolare una via?
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3. Aspetti della vita quotidiana del passato

Lino e Mario Zanini nella loro stalla nel 1986

Anni ’50, Bruno e Silvio Giordani
(Gobati)

1934, battitura del frumento in piazza della chiesa
(la machina del formént)

3.1. Le lavandaie: una professione scomparsa

Anni ‘30, lavandaie in piazza
Sigismondo Moll

Maria Gerola Festi (1898-1991)
detta “Caraza”
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Vi erano alcune donne che svolgevano tale attività per “professione”, lavando
cioè la biancheria per conto terzi, per le famiglie del paese più abbienti e per
quelle dei “sióri”. Non era un lavoro leggero, anzi era un’attività assai dura e
faticosa: veniva svolta quasi tutti i giorni per tutto l’anno e in inverno, quando
era particolarmente freddo, stare a contatto con l’acqua diventava un vero e
proprio calvario. La comunità di Villa Lagarina dovrebbe dedicare alle
lavandaie, a queste donne “coraggiose”, una delle fontane con lavatoio che
ornano il centro storico del paese: donne che hanno pagato a caro prezzo
l’onere di contribuire a “tirar su” la famiglia. Ne ricordiamo una per tutte, Maria
Gerola Festi di Noarna, detta “Caraza”. Maria “Caraza” scendeva tutti i giorni a
piedi da Noarna per svolgere il suo lavoro; per integrare il misero compenso di
lavandaia trasportava il latte appena munto da vendere alle famiglie di Villa
con il “bazilóm” (archetto) sulle spalle e i “crazidèi” appesi alle estremità.
Maria “Caraza” è stata l’ultima donna a svolgere fino ad età avanzata il
mestiere di lavandaia.
(informazioni da "Tre ritratti di donna" a cura di Sandro Giordani, Quaderno n.12)

Ora tocca a te
Conosci qualche altra professione che non c'è più?
Oppure una professione che ora esiste e che solo pochi
anni fa non c'era? E a te che piacerebbe fare da grande?

3.2. Nel borgo antico processioni sì, mascherate e feste con balli
proprio no! (secoli XVII e XVIII)
Sulle strade del paese e delle campagne ci passavano le processioni, ed in
quelle occasioni si ripulivano per bene le vie, nelle quali solitamente ci finiva un
po' di tutto, precettando i padroni dei buoi per trasportare rifiuti e immondizie
all'Adige. Potevano essere le processioni annuali delle grandi feste patronali o
delle rogazioni, o quelle occasionali per implorare la pioggia, per allontanare la
peste, per vincere particolari calamità. E invece sulle strade, sulle piazze e
nelle case non si può suonare da ballo, ballare e cantare né di giorno né di
notte "per il bene pubblico, per la pace e la quiete dei sudditi, per prevenire
inconvenienti e disordini". Non ci si può mascherare o camuffarsi, neppure nel
tempo di carnevale. I proclami dei Lodron di Castellano e Castelnuovo parlano
chiaro in proposito e prevedono multe. Particolarmente punibili sono i “balli da
soldo" cioè i balli dove si deve pagare una quota per poter partecipare e, ancor
peggio, i balli abusivi che vanno a finire in rissa. Si può suonare e ballare solo
con un apposito permesso o in particolari occasioni, come durante i matrimoni
(ma in questo caso, lo possono solo sposi, parenti e invitati). Quando poi
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muore il principe vescovo Paride Lodron (dicembre 1653), per un anno intero
non si deve suonare né ballare in nessun caso, neppure in occasione di nozze,
e si proibiscono pure i filò. Ma ovviamente si balla lo stesso. Anzi c'è chi ha il
coraggio di strappare i manifesti dei proclami, quando questi vengono affissi
sulla piazza di Villa Lagarina. In qualche caso ci scappava la denuncia a volte
seguita da processo. Ecco qualche episodio.
Nell'ottobre del 1642, Antonio Galvagni, vicentino abitante in Villa Lagarina,
dichiara in tribunale di essere lavorante della campagna ma di suonare anche
la chitarra da ballo se gli vien chiesto (è condannato alle sole spese
processuali). Nel 1688 Francesco Pistorelo di Villa Lagarina viene denunciato
per aver avuto l’ardire di far suonare e ballare sulla pubblica piazza da
mezzogiorno fino a sera addirittura nella domenica di Pentecoste.
Agosto del 1689. Giovanni Dalla Lasta, detto Spelain, viene denunciato perché
ha girato di notte per Villa cantando, con pubblico scandalo, "canzonette molto
scandalose ed infami assieme con altri compagni e con armi”, fermandosi a
cantare sotto le finestre di qualche casa. Nel luglio del 1785 Rocco Galvagnini,
figlio di Giuseppe, 25 anni, di professione sarto, ammette che si è tenuto un
ballo a casa sua nel quale Simone Fasanelli ha suonato la chitarra e Simon
Wizer il violino. Febbraio 1796.
La guardia della giurisdizione denuncia che nei tre ultimi giorni di carnevale
diverse persone sono andate in giro mascherate. C'erano per esempio dei
ragazzi che avevano indosso un lenzuolo e altri con una lunga tonaca nera da
prete. Gli accusati si difendono affermando che credevano che fossero
permesse le maschere perché ne avevano viste in giro altre. Per quei ragazzi
15 persone firmano una supplica di clemenza di sospensione del procedimento,
che viene accordata. Ottobre 1804.
Viene denunciato al tribunale di Nogaredo che nella notte un gruppo di persone
ha girato per il paese facendo schiamazzi, bestemmiando e tirando fucilate. Il
sindaco stesso dichiara che nella piazzola davanti al palazzo Lodron un gruppo
di gente si è messo a suonare ed a cantare, e quindi a discutere, finché una
fucilata ha messo tutti in fuga.

Processione al Santo Mónt

Processione in Cornalé (viale dei Tigli)

(articolo a cura di Antonio Passerini, Quaderno n.3. Fonti: Lunelli Clemente, "I processi per
balli, suoni e maschere nei secoli XVII e XVIII", in Atti della Accademia roveretana degli Agiati,
1990)
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Ora tocca a te
1. quali parole sono difficili e non ne capisci il significato?
2. quali leggi erano in vigore nel XVII e XVIII secolo a
proposito del ballo e della musica?
3. ai giorni nostri sono in vigore le stesse leggi?
4. ritrova nel brano la frase che ti fa capire che a quei tempi
non si badava molto al problema dello smaltimento dei rifiuti!
5. ci sono altri aspetti della vita quotidiana del passato che ti
sorprendono?

Fontana della canonica

Fontana Valtrompia
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Torniamo alle donne del popolo (censimento del 1773)
Se si scorrono i Quaderni storici curati dall'Associazione Borgoantico, si scopre
che i personaggi descritti, filosofi, artisti, architetti, sacerdoti, funzionari dello
stato, giudici, musicisti, medici… sono tutti maschi. Personaggi che certamente
hanno contribuito alla storia di Villa, ma “fare storia” non è solo “studiare i
personaggi” e gran parte della storia è davvero in debito con il mondo delle
donne! Leggiamo insieme questo contributo storico per capire meglio.
Donne senza nome. Nel censimento del 1773 delle famiglie di Villa tutti i
maschi, anche neonati, sono citati con i loro nomi, servi compresi. Le femmine
no. Sono mogli, figlie, sorelle e serve, e contano in quanto numeri per la
statistica. Solo le donne divenute “padrone di casa” per la morte del marito

Gisella Agostini Baldo

Nonna Tilde con in braccio una nipote

(ma c’è anche un caso di prolungata assenza del marito) o per eredità familiare
(è il solo caso della nubile Rosa Comoro) hanno un nome e un cognome, o
meglio, il cognome del marito, le centinaia di altre, mogli, figlie e sorelle, per
non parlare delle serve (ma ci sono due eccezioni, ovviamente per casi
particolari, come si vedrà più sotto), sono anonime. E non partecipano alla vita
pubblica. E' lo statuto comunale stesso a definire non decorosa la
partecipazione delle donne alle “regole”, vale a dire alle assemblee dei
capifamiglia nelle quali si prendono decisioni riguardanti la gestione degli affari
della comunità. C’è da dire che i censimenti servivano alle autorità
principalmente in funzione della raccolta delle tasse e, tra le altre finalità,
anche per conoscere al presente e in prospettiva l’ipotetica forza soldati di cui
si era, o si sarebbe stati, in grado di disporre. Sotto quest’ultimo aspetto si
potevano dunque trascurare le donne. Sono circa 240 le donne “senza nome”
del censimento del 1773 redatto da Cristoforo de Benvenuti per conto della
Comunità di Villa: 81 mogli, 128 figlie, 7 sorelle, 1 suocera, 1 cognata vedova,
un'altra donna, 1 economa, 19 serve. Sono solo 18 le donne che appaiono con
il loro nome di battesimo e comunque sempre con il cognome del marito
defunto (mai con il cognome da nubili):
12

Lucia vedova Cavalieri di anni 80, madre e nonna;
Margherita vedova de Benvenuti, di 70 anni, madre;
Elisabetta vedova Camelli di 52 anni, madre;
Catterina vedova Marzani, di 57 anni, madre;
Domenica vedova Benedetti, di 64 anni, madre;
Innocente vedova Azolini, di 37 anni, madre di 4 figli;
Elisabetta vedova di Sant’Antonio, di 73 anni, nobile, madre e nonna;
Claudia vedova Tonazza, di 60 anni, madre;
Caterina vedova Atchera, di 50 anni, madre;
Domenica vedova Gasperini, di 70 anni, madre (l’unica sua figlia è sposata con Luca Cont di
Garniga, 30 anni, che abita nella casa della moglie);
Rosa Comoro, di 76 anni, nobile e nubile (con lei una nipote e una serva);
Lelia vedova Birti, di 50 anni;
Domenica vedova Sighele; ha una figlia maritata “in propria casa” con Vincenzo Dorigotti d’Isera,
che dunque è venuto ad abitare in casa della moglie;
Domenica vedova Festi, di 57 anni, madre e nonna;
Anna Maria vedova Maffei, di 54 anni; abita nella casa del Beneficio Frapporti, oggi casa Agostini;
Appolonia Galvagnini, di 35 anni, madre di due figli; Giuseppe suo marito "assente dal Paese da
molti anni”.
Le eccezioni per le serve: Regina Cheghin, cuoca nella canonica di Villa dove abita l’arciprete
conte Massimiliano Lodron. Oltre alla cuoca, costituiscono la servitù quattro maschi.
Elisabetta Marzani, di Villa, “magiordona” (ha sotto di sé una serva di Sasso; c’è anche un servo) in
casa del nobile Lorenzo Marzani de Steinhof, delle leggi dottore.
(informazioni da "Donne con nome, donne senza nome" a cura di Antonio Passerini, Quaderno
n.8)

Ora tocca a te
1. quali informazioni sulla società del XVIII secolo
ti dà il documento che abbiamo riportato?
2. sai citare un esempio attuale che mostra
il cammino storico della emancipazione femminile?
3. hai in mente un esempio attuale che mostra che
la donna non ha ancora tutti gli stessi diritti dell'uomo?

Cari ragazzi,
tanti sono gli argomenti di cui vorremmo parlarvi… ad esempio, c'erano delle
donne che erano sempre indicate con il nome: le streghe! Ma ci vedremo
l'anno prossimo con un altro laboratorio storico!
A cura di
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Carla Colombo

1896, traghetto provvisorio e nuovissimo ponte di ferro

1901, rio Piazzo, cascata di Strafalt
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1916, rio Molini

Timbro del comune di fine 1800

1937, Asilo di Villa Lagarina e Nogaredo a Santa Lucia
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VILLA LAGARINA
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