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Editoriale

Ed eccoci arrivati…
elementi per un bilancio e alcune linee di prospettiva 

a fine mandato

di Marcello Liboni e la Direzione tutta

Cari soci,
sono già trascorsi quattro anni da quando il Direttivo che ho avuto l’onore di presiedere si è inse-
diato. A ben guardare, quella di allora è stata una bella scommessa che oggi, pensandoci su, siamo 
proprio contenti di aver accettato.
Ora è tempo di bilanci, che qui solo accenniamo e che vedremo più nel dettaglio nell’assemblea di 
fine gennaio.

Anzitutto ci siamo mossi in un percorso di assestamento della nostra base sociale. Ad oggi dichia-
riamo in oltre 1100 il numero dei soci in regola con il pagamento della quota. Una base importante, 
sulla cui fiducia misuriamo costantemente il nostro operato.

La direttrice del rapporto col territorio però è stata la nostra vera priorità. 
Abbiamo promosso attività che ci hanno portato in tutti i paesi della Valle, dal più piccolo al più 
grande. Lì abbiamo incontrato la gente, lì abbiamo sentito la vicinanza delle amministrazioni e delle 
moltissime realtà culturali e sociali di cui è ricca la Valle di Sole. Abbiamo trovato affetto, e ricono-
scimento dei ruoli, abbiamo avuto l’onore di tantissime collaborazioni che ci hanno fatto crescere e 
vedere le straordinarie potenzialità del territorio.

Ad un lavoro importante a livello locale abbiamo fatto corrispondere una forte apertura verso le 
terre di confine, convinti del valore del confronto e dello scambio. Con le Giudicarie, la Val di Non 
e la Val Camonica oggi i rapporti sono continui e basati sulla stima reciproca.
Su comuni interessi o affinità per obiettivi abbiamo inoltre avviato, in alcuni casi consolidato, im-
portanti collaborazioni con specifiche realtà culturali e sociali come nel caso degli ITM/Incontri Tra 
Montani o di AREF, l’associazione bresciana che si occupa del pittore oriundo solandro Gio Batta 
Ferrari e con la quale abbiamo siglato un vero e proprio accordo di collaborazione.

Sugli inviti costanti e giusti che nel tempo sollecitavano il Centro Studi a potenziare la propria 
capacità operativa e le forme comunicative imboccando la strada dell’innovazione tecnologica, ci 
siamo mossi dotandoci di tutta una serie di strumentazioni, specie informatiche, che oggi ci danno 
senz’altro maggior efficacia ed autonomia d’azione. A titolo esemplificativo citiamo qui soltanto 
l’ultima iniziativa promossa, ovvero l’apertura del canale You Tube del Centro Studi cui dedichiamo 
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ampio spazio proprio in questo numero del Notiziario. È uno strumento importante per condividere 
e diffondere i risultati delle nostre principali attività culturali.

L’uso delle moderne tecnologie non ci ha però distolti dalla cura dei nostri “gioielli storici”. Il Museo 
della Civiltà solandra e la Biblioteca di Terzolas sono pilastri che certo godono dell’immenso affet-
to e dell’amore di quanti, dedicando tempo e passione, fisicamente li curano; ma essi rimangono 
centrali e di primaria importanza in tutta la nostra programmazione. Siamo coscienti e convinti che 
Museo e Biblioteca partecipano in larga misura dell’immagine del Centro Studi verso l’esterno, e 
non è poco! 

Tra le attività che rendono ammirevole la nostra Associazione, ci sono poi le voci dell’editoria e del 
Notiziario. La nostra collana di pubblicazioni, fatta di libri, opuscoli, cartelle di fotografie e quaderni 
su tematiche diverse, ha da tempo superato le 110 unità. Il periodico La Val si è confermato forte 
strumento di collegamento tra e con i soci, mantenendo un profilo autorevole nel mondo delle 
riviste culturali, e questo non solo a livello locale. 

Su un altro fronte, abbiamo invece corrisposto alla domanda degli amici di Peio in ordine ad una 
loro gestione diretta del Museo della Guerra Bianca che con amore e passione contribuimmo a 
creare nei primi anni del nuovo secolo. Oggi siamo “di diritto” nel direttivo dell’Associazione “Pejo 
1914-1918: la Guerra sulla porta” che cura l’importante struttura, e questo a conferma del nostro 
interesse (mai venuto meno) per quel capitolo di storia. 

Infine, ma non certo per minor importanza, abbiamo dato maggior “stabilità” all’Ufficio Segreteria. 
La fortuna di contare su personale di rare doti in ordine a disponibilità e cortesia, non può andare 
disgiunto dalla consapevolezza che in quel ruolo si gioca gran parte della serenità di tutto il nostro 
operare, ed è pertanto fondamentale averne la massima considerazione. 

Ma se è dovuto tracciare un bilancio, ancorché sommario, di quanto compiuto, non di meno, con 
lo sguardo rivolto al futuro, è ipotizzare prospettive lungo le quali crediamo potrebbe dispiegarsi 
l’attività del Centro Studi di qui in avanti.

Due le linee che ci permettiamo di indicare: 
la prima troverebbe sostanza nel riproporre, innovando, tutte quelle iniziative che hanno dato corpo 
ai programmi degli anni trascorsi. Quelle dimostratesi capaci di confermare il ruolo di un’Associa-
zione profondamente legata al suo territorio ma con lo sguardo, non solo curioso, rivolto ad oriz-
zonti più ampi; e poi quelle grazie alle quali il Centro Studi si è confermato punto di riferimento per 
i cultori della storia locale passata, presente, e futura. E ancora, tutte quelle iniziative che hanno 
dimostrato come anche una piccola Valle può esprimere cose importanti specie quando è capace 
di unire le forze, creare sinergie, scommettere sulle reti, aprire dialoghi e coltivare collaborazioni.

La seconda, la vogliamo chiamare la linea della tenacia e delle ambizioni.
Il nostro Centro Studi sin dalla nascita ha lavorato affinché la cultura giocasse un ruolo fonda-
mentale nella salvaguardia e tutela dell’identità della Valle, intendendo quest’ultima – l’identità 
– come dinamica, “progressiva”, in perenne evoluzione, e non un qualcosa di statico e immutabile. 



5ANNO XLVII - 2019 OTTOBRE - DICEMBRE n. 4

In quest’ottica ha fondato un Museo etnografico, ha dato origine ad una Biblioteca storica, ma ha 
anche promosso studi, ricerche, convegni e dibattiti: ha curato una raccolta di Tesi di Laurea per 
guardare in avanti, ai giovani e al mondo futuro. 
S’inscrive in questo percorso l’idea della costituzione di un Archivio Storico di Valle che tenacemen-
te Il Centro Studi porta avanti da oltre tre lustri. Progetto pilota il nostro, pensato sin dal principio 
come luogo in grado di raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio documentale degli archivi 
locali, ha trovato negli ultimi tempi rinnovata attenzione e pare divenire un’idea sempre più possibi-
le. A prescindere dalla distanza temporale dalla sua realizzazione, per il Centro Studi questo rimane 
un obiettivo per il quale spendersi: lo fa da anni e, siamo convinti, si spenderà ancora. 

Accanto alla declinazione nell’idea dell’Archivio Storico di Valle, la seconda linea di prospettiva 
indica un enorme campo d’impegno per il Centro Studi nel percorso volto a maturare e sviluppare 
un diverso, e più attuale paradigma della Cultura e della sua funzione.
La Cultura è da sempre il segno distintivo di un’identità; essa è un “valore sociale” sul quale si 
fonda crescita e sviluppo del singolo come di una comunità. La Cultura va curata, promossa, difesa 
ogni qualvolta qualcuno ne sminuisce il significato, quasi potessimo farne a meno. 
Ma oggi, oltre a questo significato nobile e irrinunciabile, è necessario riconoscerle un ruolo di 
diritto anche nei processi di sviluppo economico di un territorio. Ce lo dicono i più autorevoli Centri 
di analisi che l’investimento in Cultura, specialmente in un paese come il nostro, ha l’effetto molti-
plicatore in termini di ricaduta economica. 
La Val di Sole oggi ha la forza e può contare su moltissime emergenze culturali: musei, castelli, 
opifici, siti storici (le testimonianze della Grande Guerra…) ed ancora siti ambientali, due parchi, un 
patrimonio di strutture un tempo dedicate esclusivamente all’alpeggio e che oggi sono anche ben 
altro, e ancora eventi “popolari” annuali che tutto dichiarano fuorché improvvisazione. 
Ma alla consapevolezza di questo straordinario patrimonio Culturale e anche Ambientale, dobbia-
mo affiancarne un’altra: quella che servono professionisti e non solo negli ambiti specifici: serve 
cultura imprenditoriale, servono “manager”, servono investimenti.
Da qualche anno sono in campo a livello locale esperienze promettenti. Al loro successo, alla 
moltiplicazione di queste iniziative dobbiamo puntare, insieme, soggetti pubblici, privati e del vo-
lontariato, nella convinzione che anche per la Cultura esistano, qui, in Valle, spazi di realizzazione 
professionale.

A fine mandato, nel rimettere le decisioni nelle mani dei soci, giunga a tutti da queste pagine un 
sincero ringraziamento. Ad ognuno di voi che state leggendo; alle tantissime persone che hanno 
collaborato nei vari Organismi, Gruppi e Comitati in cui si articola il Centro Studi, donando tempo 
prezioso. Ai Fiduciari, ambasciatori dell’Associazione verso i quali non troveremo mai parole suffi-
cienti per ringraziarli. Ai moltissimi amici che ci hanno seguito nelle nostre proposte, nei paesi, nelle 
Valli, in ogni luogo il Centro Studi ci ha portati, sempre orgogliosi di essere parte di una grande 
famiglia. A quanti magari abbiamo solo incrociato per brevi momenti, ma che hanno voluto condi-
videre con noi momenti di vita. Agli Enti, pubblici e privati, dei quali abbiamo sentito la vicinanza, 
l’attenzione e la sincera disponibilità. 
A tutti, Grazie.

Al Centro Studi che verrà auguriamo ancora tanta vita, ricca di passioni, entusiasmo ed orgoglio.
Viva la Val di Sole, viva il Centro Studi.
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Editoriale

Fare memoria,
tra qualità e new media

di Alberto Mosca

Anche La Val ha partecipato, all’inizio di ottobre, al convegno nazionale “Media memoriae. I cronisti 
delle tradizioni”, che quest’anno, in occasione della 12° edizione ha toccato Trento, ospite della 
Fondazione Museo Storico del Trentino. Tema della mattina di studio è stato “I mezzi della memoria: 
la ricerca, la divulgazione, il futuro”. Oltre al sottoscritto in rappresentanza de La Val, hanno parte-
cipato altre importanti riviste culturali trentine, tra cui I Quattro Vicariati, Judicaria, Lem, Archivio 
trentino, ma anche riviste provenienti da tutta Italia, in special modo lombarde, venete, emiliane e 
romagnole. Una interessante e proficua occasione di confronto su temi di comune interesse, po-
nendo attenzione sulle riviste e i periodici diffusi a livello locale che prestano particolare attenzione 
a contenuti di tema storico, diventando in un certo senso mediatori e comunicatori della memoria 
del territorio cui fanno riferimento. Inoltre, con la presentazione da parte di Alice Manfredi dell’e-
sperienza di History Lab (canale 602 del digitale terrestre), esempio di laboratorio della memoria 
tra passato e futuro.
Mediatori e comunicatori della memoria che oggi possono contare su strumenti diversificati e 
capaci di raggiungere la totalità del pubblico: tramite le pagine stampate di una rivista di antica 
data (e La Val compie nel 2020, ben 47 anni), ma anche attraverso la televisione e i contenuti 
multimediali, le videointerviste e gli approfondimenti visibili sulla classica tv ma anche su pc e smar-
tphone, disponibili sempre grazie ai servizi “on demand” e quindi ben oltre i tempi di trasmissione 
tradizionali. 
Il 2020 può essere anche letto in questa prospettiva: portare contenuti di qualità su ogni piatta-
forma di comunicazione, trovando nuovi modi di diffondere le informazioni e svecchiando gli stili 
e le modalità di contatto con il pubblico, specialmente quello più giovane. Se la storia è maestra e 
la classe è vuota, forse è anche perché non tanto il programma, ma il metodo di insegnamento è 
ormai superato…

Buon anno da tutta la redazione de La Val! 
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Attività del Centro

Anche quest’anno il Centro Studi per la Val di Sole 
ha partecipato al convegno annuale degli “Incontri 
Tra-Montani”, giunto alla sua XXIX° edizione.
Lo ha fatto attraversando l’Italia e giungendo in Mo-
lise, a Pescolanciano in provincia di Isernia. La scelta 
di realizzare il simposio in una località degli Appennini 
è nata dalla volontà degli organizzatori di ampliare il 
dibattito sulle “terre alte” anche a zone di montagna 
fuori dall’arco alpino. 
L’organizzazione in loco è stata curata dall’Associazio-
ne di Promozione Sociale Intramontes e ha coinvolto 
il Master dell’Università del Molise di II Livello in “Pro-
gettazione e promozione del paesaggio culturale” ed 
altri attori locali.

Il simposio e scambio di esperienze è stato dedicato, 
come recita il titolo, allo “Lo Sviluppo sostenibile come 
nuova identità per la montagna. Sfide e opportunità 
connesse al territorio”.
Per il Centro Studi vi hanno preso parte il Presidente 
Marcello Liboni, la socia Anna Benedetti e il sotto-
scritto. 
Venerdì 4 ottobre, condividendo il viaggio con gli amici 
dell’Associazione “Judicaria”, abbiamo raggiunto il pa-
ese di Agnone. Il ritrovo dei partecipanti è avvenuto 
presso la villa comunale di Agnone, da cui si è partiti 
per visitare due realtà del territorio di grande impor-
tanza: l’Antica Fonderia Marinelli (il più antico stabili-
mento al mondo per la fabbricazione di campane) e il 

Convegno ITM 2019
di Michele Bezzi

I partecipanti al convegno in visita al Castello D’Alessandro di Pescolanciano [foto di Sergio Del Bello]
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locale Museo di Arte Casearia e della Transumanza. 
A seguire, cena a base di prodotti del territorio e se-
rata conviviale dedicata all’incontro dei partecipanti. 
La notte l’abbiamo trascorsa nella rinomata località di 
Capracotta, posta a 1421 metri sul livello del mare, 
secondo comune più alto degli Appennini.
Il giorno seguente, sabato 5 ottobre, è stato intera-
mente dedicato al convegno [di cui si dà conto nell’ar-
ticolo successivo]. 
Tra la prima e la seconda sessione dei lavori convegni-
stici abbiamo visitato il Castello Ducale d’Alessandro 
di Pescolanciano, antico fortilizio posto sulla sommità 
di un colle che domina il paese e che oggi è visitabile 
grazie all’impegno dell’Associazione di promozione so-
ciale “Intramontes”.
La giornata dei lavori si è conclusa con la premiazione 
del concorso “Basilio Mosca” dedicato alle esperienze 
più innovative messe in campo dai territori di monta-
gna. Quest’anno il premio è stato vinto ex equo da due 
progetti: “Giochi antichi delle terre alte”, presentato 

dall’Ecomuseo Alta Via dell’Oglio (Valle Camonica BS) 
e la “Camminata gastronomica alla scoperta di antichi 
sapori” (La Via delle Mele) presentato dal Comune di 
Premolo (provincia di Bergamo).
Domenica 6 ottobre, terzo e ultimo giorno della tra-
sferta in terra Molisana, è stata dedicato alla cono-
scenza del territorio con la visita guidata al Giardino 
della Flora Appenninica di Capracotta e, successi-
vamente, con la visita al Teatro Sannitico di Pietrab-
bondante. All’interno del teatro, il prof. Angelo Fissati, 
responsabile della Valcamonica Rock Art Summer 
School e dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell’Arte, ha raccontato e illustrato le buone pratiche di 
coinvolgimento e formazione rivolte alla valorizzazione 
dei siti di particolare pregio storico e culturale.
Nel primo pomeriggio abbiamo preso la strada del ri-
torno arricchiti da una tre giorni ricca di spunti e di 
riflessioni ma, soprattutto, affollata da tanta gente au-
tenticamente desiderosa di trovare nuovi equilibri per 
dare un futuro alla montagna e alla sua “abitabilità”.

Recuperare la centralità della montagna
Sintesi degli interventi al Convegno ITM

di Marcello Liboni

Dopo i saluti del sindaco di Pescolanciano Manolo 
Sacco, ha preso la parola Giancarlo Maculotti, sto-
rico coordinatore degli ITM/Incontri Tra Montani e già 
presidente del Circolo Culturale Ghislandi della Val-
camonica.
Nel suo intervento ha sottolineato come la rete degli 
ITM, ancorché nata nell’area alpina, abbia accolto con 
estremo favore l’idea di aprire (in verità per la secon-
da volta nei suoi quasi trent’anni: quella del 2019 è 
stata la XXIX edizione) ad un confronto con le realtà 
montane appenniniche. Da territori che condividono i 
medesimi problemi – ha detto Maculotti - possono e 
debbono uscire le risposte agli stessi. È necessario 
però – ha continuato – impegnarsi nel trovare idee 
giuste, cui poi devono seguire “buone pratiche”, azio-
ni concrete e condivise. Caterina Palombo, a nome 
della giovane Associazione molisana di Promozione 
Sociale Intramontes (realtà che ha organizzato il Con-

Giancarlo MaculottiIl sindaco di Pescolanciano
Manolo Sacco
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Il pubblico presente al Convegno

vegno in accordo con altri Enti territoriali locali ed il 
Coordinamento ITM), prima di introdurre al tema della 
giornata ha parlato di una nuova coscienza che ha fat-
to breccia anche in Molise e che oggi scommette for-
temente nel valore della rete con quanti condividono 
riflessioni e prospettive mirate a dare futuro alle zone 
di montagna. Ci aspettiamo stimoli di cui abbiamo 
estremamente bisogno - ha detto Palumbo - e siamo 
convinti che il tema dello sviluppo sostenibile possa 
fornirci gli strumenti per dare una nuova identità alla 
montagna, senza tradirne la 
storia e le peculiarità.
A seguito di queste prime 
voci, Antonio De Rita (Cir-
colo Culturale Ghislandi) con 
l’intervento “due identità a 
Confronto: Valle Camonica 
e Molise”, partendo dalla sua 
esperienza di insegnante emi-
grante molisano trasferitosi 
in Val Camonica, ha sviluppa-
to alcune considerazioni che 
hanno evidenziato similitudini 
e differenze tra le due terre. 

Certo, ha concluso De Rita, la Valle Camonica, un 
tempo detta “la Calabria del Sud” per tutta una serie 
di problematiche che parevano non trovare soluzio-
ne, oggi ha conquistato una propria “nuova” identità 
che di fatto l’ha resa famosa come la “terra dei segni” 
grazie alla capacità di veicolare attorno alle incisioni 
rupestri (ma non solo!) un intero territorio generando 
nuovo sviluppo.
La prima sessione del Convegno, moderata da An-
gelo Belligiano dell’Università del Molise, ha quindi 

Caterina Palombo Al centro, Annibale Salsa e a destra, Mario Di Lorenzo
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aperto con Annibale Salsa (Centro Studi Judicaria). 
A lui, docente universitario, antropologo, sottile anali-
sta delle trasformazioni del paesaggio alpino e presi-
dente del CAI nazionale dal 2004 al 2010 è toccato 
il compito di fornire la cornice concettuale all’intero 
Convegno sviluppando il tema “un patto verso un’i-
dentità negoziata della montagna. Dal paradosso al-
pino medievale ad un futuro possibile tra sostenibilità 
e sviluppo”. Cosa che ha fatto in maniera egregia po-
nendo sul tavolo tutta una serie di questioni cui hanno 
poi fatto riferimento praticamente tutti gli interventi 
che sono seguiti. 
Partiamo da un dato – ha detto Salsa: Il 54% del 
territorio nazionale è montano. E alla montuosità di 
questo, corrisponde una “montanità” come condizione 
esistenziale di quanti vi vivono. L’identità delle popola-

zioni di montagna è in verità un “pro-
cesso” - ha proseguito il nostro - un 
qualcosa in divenire. E il processo 
identitario non è certo dato esclu-
sivamente dall’elemento linguistico: 
sono piuttosto il territorio, l’econo-
mia e la “storia” che contribuiscono a 
creare l’identità di una popolazione. 
Oggi, la marginalità della montagna 
è soprattutto il risultato di scelte po-
litiche, ed è la stessa politica che va 
interrogata sul destino della monta-
gna. D’altro canto, se in alcune Re-
gioni (quali il Trentino Alto Adige, la 
Valle d’Aosta…) vi è stata la capacità 
di contenere il fenomeno dello spo-
polamento questo lo si è dovuto ad 
una governance che ha dato una let-
tura ed ha compiuto scelte politiche 
conseguenti. Si è capito che il pro-
blema era e rimane quello di confer-
mare le “terre alte” come “spazio di 
vita”. Concludendo il suo intervento, 
Salsa ha sottolineato come il pae-
saggio di montagna è il risultato del 
rapporto uomo ambiente: ed è que-
sta che va assunta come condizione 
fondamentale, rifuggendo da ideolo-
gie che propongono e mirano ad un 
ambiente (idealizzandolo) di natura 
incontaminata. La sopravvivenza e 
lo sviluppo della montagna infine, 
secondo Salsa parte da una rinnova-
ta consapevolezza per la quale – ha 
terminato – mi pare più appropriato 
il concetto di “durabilità” che non di 
“sostenibilità”. 

Mario Di Lorenzo, direttore del GAL – Gruppo Azio-
ne Locale Alto Molise (2014-2020), con il suo inter-
vento dal titolo “Aree Interne e sviluppo: le strategie in 
atto. Focus sull’Alto Molise” ha prima illustrato la realtà 
geografica sociale interessata dal Progetto, che vede 
coinvolti su un’area molto estesa e abbastanza omo-
genea 18 comuni per una popolazione complessiva 
di 16.000 abitanti. Si è poi concentrato sugli obiettivi, 
volti a creare tutta una serie di servizi indispensabili ai 
territori, e questo potrebbe avvenire mediante l’attiva-
zione di “Cooperative di Comunità”. 
Dopo una pausa caffè i lavori sono ripresi con Lu-
ciano de Bonis dell’SdT – Società dei Territorialisti e 
coordinatore del Master UniMol in PPPC (Progetta-
zione e Promozione del Paesaggio Culturale), che ha 

Luciano de Bonis

Il pubblico presente nel pomeriggio

Monica Motto
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sviluppato il tema de “La nuova centralità della Monta-
gna”. Ha illustrato le attività della Società ed anticipato 
la prossima stesura di un “Manifesto della Montagna” 
nell’imminente Convegno dedicato alle realtà monta-
ne di Camaldoli. Il documento mira a superare tutta 
una serie di concetti che ad oggi definiscono la mon-
tagna (povera, statica, da superare, da assistere, da 
sfruttare…), per mettere in evidenza i valori in termini 
di patrimonio, di tutela degli ecosistemi, di tradizioni, 
di storia, che possono far diventare la montagna at-
traente. Qui però, ha detto de Bonis – c’è bisogno di 
lavorare alla creazione dei “nuovi montanari” capaci di 
superare la dicotomia urbanità vs ruralità.
Nel pomeriggio i lavori sono pro-
seguiti con la seconda sessione 
moderata da Alberto Tarozzi che, 
riconosciuto il livello degli interventi 
precedenti, riagganciandosi all’in-
tervento di Salsa e del superamento 
del termine sostenibilità con quello 
di “durabilità” ha proposto quello, a 
suo modo più completo di “autoso-
stenibilità”.
Con Oreste Torri della Cooperativa 
Sociale di Comunità Valle dei Cava-
lieri, hanno preso avvio, secondo il 
format degli ITM, una serie di testi-
monianze di “buone pratiche”. Torri 
ha illustrato l’esperienza di Succiso 
(piccolo paese nell’appennino tosco 
emiliano) passato dal 1950 ad oggi 
da 1.000 abitanti ad una sessantina 
in tutto! Oggi la cooperativa, grazie 
alle attività di promozione del terri-
torio occupa 7 dipendenti in forma 
stabile più una serie di collabora-
tori stagionali: ha stretto una forte 
collaborazione con il Parco Nazio-
nale dell’Appennino tosco emiliano 
del quale è Centro visita. Ha creato 
un’azienda agricola che ha consen-
tito la produzione di pecorino DOP. 
Sul fronte sociale, ha acquistato un 
pulmino per il trasporto alunni e per 
il rifornimento dei medicinali per gli 
anziani del paese.
Marcello Miozzo di DREAM Ita-
lia, ha illustrato il progetto LIFE, 
strumento finanziario dell’UE per il 
sostegno di progetti ambientali, di 
protezione della natura e di azioni 
per il clima, che dal 1992 ad oggi 

ha cofinanziato circa 4171 progetti contribuendo con 
parecchi milioni di euro. Il suo intervento si è concen-
trato sul progetto “Life Granatha” attuato nell’area di 
Pratomagno (Arezzo, Firenze) dove con la ripresa del-
la coltivazione dell’erica si è recuperata la produzione 
di scope.
Monica Motto, dell’Associazione fondiaria Valle Spin-
ti, ci ha parlato della ripresa e valorizzazione della col-
tivazione della castagna nelle sue diverse qualità nel 
comune di Grondona (Alessandria). Il Progetto però, 
se parte dalle castagne e dalla loro commercializza-
zione, mira in realtà a recuperare tutta una serie di 
“emergenze storico culturali” di cui è ricco il territorio. 

Così il castello che subì forti danni 
nella frana del monte Asserello nel 
’34, ma poi il mulino ed altri edifici 
nel tempo andati abbandonati.
Vito Massalongo veneto dell’Asso-
ciazione Culturale Curatorium Cim-
bricum ha presentato una relazione 
incentrata sul tema di una Lessinia 
sostenibile. Ha illustrato la realtà di 
queste aree alle prese con il soffer-
to fenomeno dell’emigrazione e col 
tentativo di conservare i tratti pecu-
liari di una cultura che la rendono 
unica nella zona veneta (lingua, fe-
ste specifiche e quant’altro). I Cimbri 
della Lessinia hanno promosso una 
rete con le altre minoranze germa-
nofone dell’arco alpino (comprese 
quelle dell’area trentina), e da anni 
curano un concorso cinematografi-Vito Massalongo

Fabio Pilla e Michele Innamorato
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co internazionale esclusivamente dedicato 
a cortometraggi, documentari, lungome-
traggi e film di animazione sulla vita, la 
storia e le tradizioni in montagna. 
Dopo un caffè, ha preso avvio la terza ses-
sione del Convegno, in questo caso mode-
rata da Caterina Palombo, responsabile 
dell’Associazione ospitante gli ITM. 
Transumanza 2.0 è stato il titolo trattato 
da Fabio Pilla (professore di genetica) e 
Michele Innamorato (pastore) entrambi 
dell’Associazione Transumando. Da parte 
loro è venuto il resoconto di questa tran-
sumanza che punta al recupero delle an-
tiche vie, (del Tratturo nel caso specifico 
dell’area abruzzese molisana), non con in-
terventi artificiali e di mera conservazione 
del percorso, ma con la ripresa del transito 
delle greggi. L’esperienza, che da subi-
to ha suscitato interesse - anche per gli 
aspetti spettacolari - non ha potuto però 
evitare di affrontare nuove problematiche 
specie nell’attraversamento dei borghi lì 
dove, con la realtà delle strade di oggi, il 
passaggio di un gregge può non trovare il 
favore di tutti.
Gianluigi Ciammarra, di Italia Nostra 
sezione Campobasso, ha invece parlato 
del progetto per la Montagnola Molisana, 
sito di importanza Comunitaria. Si tratta 
di un sito che si estende per oltre 6.500 
ha ed abbraccia i territori di parecchi co-
muni fra i quali Frosinone, Civitanova del 
Sannio, Carpione…). L’area in oggetto ha 
un estremo valore sia storico archeologi-
co che naturalistico ed è attraversata da 
diversi percorsi tratturali. Con specifici seminari pro-
mossi all’interno di Master di programmazione e pro-
mozione del paesaggio culturale da alcuni anni si pro-
va a portare a conoscenza di un ambiente a tutt’oggi 
poco noto.
È stata quindi la volta di Anna Benedetti, nostra con-
valligiana, in rappresentanza dell’APS l’Alveare e del 
Centro Studi per la Val di Sole. Al suo intervento su 
queste pagine dedichiamo ampio spazio.
Angela Tavone (Associazione “Salviamo l’orso”) e 
Arianna Calderamo (dell’Università di Roma la Sa-
pienza) hanno chiuso il Convegno con un intervento 
dedicato alla realtà dell’orso marsicano oggi a rischio 
di estinzione. Di un animale simbolo di un intero ter-
ritorio collocato tra Abruzzo, Molise e Lazio, oggi so-
pravvivono solamente 40 esemplari. Dalla sua soprav-

vivenza le nostre relatrici sono partite per un discorso 
più ampio sulla necessità di ricreare un ambiente, so-
prattutto “culturale”, capace nuovamente di includere 
nella sua biodiversità l’orso.

Ancorché alla fine non sia rimasto molto tempo per 
domande o interventi da parte del numeroso pubblico, 
le relazioni presentate in mattinata e le molte testimo-
nianze pomeridiane hanno fornito straordinari spunti 
di riflessione che senz’altro potranno essere rielabora-
ti nei diversi territori dai quali provengono le realtà che 
hanno partecipato a questa edizione degli ITM.
A noi è rimasto soprattutto il valore del confronto tra 
persone che vivono e amano le loro terre di montagna: 
persone che condividono molte problematiche e che, 
in una riflessione comune, hanno senz’altro più possi-
bilità di elaborare strategie per dare risposte vincenti.

Angela Tavone e Arianna Calderamo

L’intervento di Anna Benedetti
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I dati relativi all’indice di “mon-
tuosità” dell’Italia ci informano 
che il 54% circa del territorio 
nazionale è occupato da ri-
lievi montuosi. A nord le Alpi, 
che l’Italia condivide con altri 
sette Stati e che formano un 
unico spazio transfrontaliero 
intra-montano. Territori fra loro 
non separabili a causa della 
funzione di cerniera orografi-
ca che l’arco alpino ha sempre 
svolto, nonostante i tentativi 
otto-novecenteschi di ingab-
biarlo dentro i recinti degli Stati 
nazionali, pensati sulla base di 
una discutibile dottrina geopo-
litica di tipo idrografico. Lungo 
la Penisola, la dorsale appenni-
nica costituisce l’ossatura e lo scheletro portante del 
nostro Paese. Anche le grandi isole presentano ca-
ratteri di montuosità non trascurabili e dove gli spazi 
pianeggianti sono fortemente minoritari. La montagna 
siciliana, dal punto di vista orografico, è una cernie-
ra orografica con l’Appennino calabro. La Sardegna 
esprime una continuità intramontana con la Corsica 
che, dal punto di vista fisico, appartiene alla regione 
geografica italiana. Tuttavia, esiste un certo divario fra 
la componente fisico-geografica e quella storico-an-
tropologica. Una questione che va posta è se alla di-
chiarata “montuosità” dell’Italia corrisponde una con-
sapevole “montanità” in senso culturale. Le differenze 
sono riconducibili ai modelli di insediamento, soprat-
tutto a quelli tardo medievali posteriori al fatidico anno 
Mille. Prescindendo dai pur importanti popolamenti di 
età preistorica e protostorica, a partire dal XII seco-
lo le Alpi saranno protagoniste di una svolta radicale 

di ordine demografico, socia-
le, ambientale, paesaggistico, 
geo-politico. Attraverso tali 
trasformazioni, la montagna al-
pina ha iniziato a popolarsi in 
maniera capillare e sistematica 
per effetto di una regia ammi-
nistrativa riconducibile alla for-
te volontà dei decisori politici 
del tempo - prevalentemente 
ecclesiastici (monasteri e ve-
scovati) - di rendere abitabili le 
terre alte in modo permanente 
creando, in tal modo, nuovi vil-
laggi e trasformando le presen-
ze stagionali estive di alpeggio 
in presenze permanenti. Basti 
menzionare, a titolo di esempio, 
la riforma attuata da Mainardo 

II nel Tirolo di lingua tedesca mediante la trasforma-
zione delle «Schwaighe» (malghe da formaggio) in 
«masi» abitati tutto l’anno. I cambiamenti climatici in-
tervenuti nel XIII secolo in senso termofilo («optimum 
climatico») hanno favorito questa politica di innalza-
mento insediativo contribuendo a modificare l’am-
biente naturale ed il paesaggio culturale. La presenza 
continuativa di comunità in alta quota e gli incentivi 
economici, fiscali, giuridico-normativi («libertà di dis-
sodamento») concessi dalla feudalità ecclesiastica e 
laica, hanno contribuito al costituirsi di ampie autono-
mie amministrative (autogoverno) sia in forma colletti-
va (Regole, Vicinie, Magnifiche Comunità, Consorterie, 
Interessenze), sia in forma privata (Maso chiuso eredi-
tario). Tali norme, accettate e condivise dalle comunità 
sulla base di rigorosi Statuti, hanno posto le premesse 
al formarsi di forti identità culturali ancora oggi docu-
mentabili. Il tema della “sostenibilità” ecologica – pa-

L’intervento di Annibale Salsa
Annibale Salsa con il suo intervento ha di fatto dato il la all’intero Convegno, offrendo spunti più volte ripresi dai 
relatori che si sono susseguiti. Ne riportiamo una sintesi prodotta dallo studioso che ringraziamo.

Annibale Salsa
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Piccoli musei:
un modello di sviluppo territoriale e sostenibile per il patrimonio locale

di Anna Benedetti

Riflettendo sulla sostenibilità dei beni culturali e na-
turalistici nei territori di montagna dobbiamo chieder-
ci, prima di tutto, in che maniera questo concetto sia 
inerente ai nostri musei. Se intendiamo la sostenibilità 
come la possibilità di un sistema di mantenersi stabi-
le e duraturo nell’ambito delle realtà culturali locali, al 
momento sono due gli aspetti sui quali è auspicabile 
rivolgere una riflessione: la sostenibilità come durata 
della proposta culturale e didattica e la sostenibilità 
economica, intesa come la capacità del museo di fi-
nanziare le sue attività nel tempo. 
Si tratta di due elementi strettamente intrecciati: la 
possibilità di un museo di proseguire con il suo opera-
to dipende in grande misura dalle risorse economiche 
a disposizione di chi lo gestisce, le quali a loro volta 
sono determinate in misura sempre maggiore dalla 
presenza dei visitatori. La progressiva riduzione dei fi-
nanziamenti pubblici alla cultura in questo senso può 

essere vista come un pericolo per la sopravvivenza 
delle piccole realtà delle aree interne, ma costituisce 
anche uno stimolo al cambiamento e all’innovazione. 
Di fronte alla nuova realtà è importante rivedere e ria-
dattare il ruolo del museo. Per molto tempo i musei si 
sono dedicati principalmente alla preziosa opera di ca-
talogazione e conservazione e sono stati ideati come 
delle esposizioni di questo lavoro, dove l’esperto o il 
cittadino potessero trovare risposte alle loro curiosità. 
Spesso essi, sullo stimolo della convinzione che la fru-
izione della cultura sia un diritto a cui tutti devono po-
ter accedere in forma gratuita, per far fronte alle spe-
se sono stati strutturati su una gestione volontaristica. 
Ciò ha portato al coinvolgimento virtuoso di numerosi 
appassionati che si sono occupati del mantenimento 
e delle aperture dei musei. Nel corso degli anni questo 
modello espositivo e gestionale ha perso il contatto 
con i visitatori o perché troppo specialistico, o perché 

rola troppo abusata che forse sarebbe meglio sosti-
tuire con “durabilità” garantita - era alla base di tali 
organizzazioni sociali ed aveva come finalità quella di 
non intaccare il capitale naturale prelevando il solo in-
teresse rinnovabile e riproducibile. Una grande lezione 
di ecologia umana e di etica della responsabilità am-
bientale che abbiamo dimenticato. In tali comunità le 
norme restrittive erano interiorizzate culturalmente e 
le sanzioni esponevano i membri delle società alpine 
alla riprovazione della comunità dotata di un efficace 
ed efficiente apparato di controllo sociale. I beni co-
muni diventavano così beni durevoli di cui potevano 
usufruire gli eredi futuri dei beni e grazie ai quali era 
possibile pianificare un avvenire concreto più che un 
futuro astratto. Sulla distinzione semantica tra “futu-
ro” e “avvenire” rimando all’espressione provocatoria 
del filosofo-urbanista francese Paul Virilio relativa alla 

società moderna che guarda a «un futuro senza avve-
nire». Laddove i modelli delle culture egemoni si sono 
caratterizzati in una direzione “urbano-centrica” le ter-
re alte ne hanno sofferto conoscendo gli effetti deva-
stanti dello spopolamento e del re-inselvatichimento. 
Modelli discutibili di un sedicente ambientalismo, che 
vede nella “rinaturalizzazione” una rivincita della natu-
ra sull’uomo, rischiano di generare situazioni di pro-
gressiva marginalizzazione della montagna e sensibili 
perdite di biodiversità. Esempi di contrasto allo spopo-
lamento e migliore qualità paesaggistico-ambientale 
li troviamo ancora in quei territori che, nei secoli bas-
so-medievali, hanno messo a punto strategie di auto-
governo democratico-partecipativo (Südtirol, Trentino, 
Cantoni svizzeri. Länder austriaci). Possiamo quindi af-
fermare, con Carlo Levi, che «il futuro (o, meglio, l’av-
venire) ha un cuore antico».
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l’attenzione al pubblico è passata in secondo piano, 
all’interno di una gestione basata sulla conservazione. 
Così, l’idea dei piccoli musei locali che si è diffusa fra 
i valligiani corrisponde spesso ad una raccolta, magari 
anche polverosa, di oggetti vecchi. Il piccolo museo 
è diventato appannaggio di chi già ha interesse nei 
confronti di un certo argomento o della scolaresca in 
visita, distaccandosi così però dal pubblico.
La gestione di un bene culturale o naturalistico che 
voglia fondarsi oggi sulla sostenibilità, o per meglio 
dire sulla durevolezza, deve cogliere il cambiamento in 
atto non come un rischio ma come un’opportunità. Per 
far sì che un museo continui ad esistere in maniera 
attiva bisogna lavorare su due aspetti fondamentali: la 
relazione con il pubblico e la creazione di connessioni 
forti con il territorio di appartenenza. 
L’esistenza di un museo non può prescindere dal pub-
blico. In primo luogo, perché se pagante costituisce 
una fonte di finanziamento preziosa. Poi, perché un 
museo senza visitatori è svuotato di senso, si riduce 
ad essere una collezione per il beneficio di chi la ama 
e la mantiene, ma non svolge più alcune delle sue fun-
zioni fondamentali: la divulgazione e la trasmissione 
attiva del sapere. I visitatori dei musei sono sempre 
più alla ricerca di esperienze memorabili e assecon-
dare questa richiesta non vuole dire necessariamen-
te snaturare il compito di divulgazione della cultura. 
La strutturazione di un percorso di visita semplice ma 
emozionale, anche quando trasmette solo una piccola 
parte delle informazioni che si potrebbero acquisire, 
ha il merito di attirare i visitatori, di fare sì che i con-
tenuti restino impressi nella loro memoria (anche se 
magari in una prima forma superficiale) e di rimpin-
guare le casse del museo. Certamente una gestione 
dedicata al pubblico deve avvenire con professionalità 
e competenza, le quali si devono esplicare sia sul lato 
della divulgazione che rispetto ai contenuti esposti e 
trasmessi. Per poter far sì che ciò si realizzi è altresì 
necessario che le guide dei musei siano preparate, 
formate e adeguatamente compensate per il loro la-
voro. 
Anche la capacità di creare connessioni forti con il 
territorio può rivelarsi una strategia per strutturare un 
nuovo modello museale che sia sostenibile nelle no-
stre piccole realtà. Le ripercussioni di questo approc-
cio possono essere di varia natura. Un museo legato 
al territorio può essere volano di sviluppo economico, 
ad esempio tramite la costruzione di accordi con gli 
artigiani e i produttori locali allo scopo di offrire ai vi-

sitatori dei souvenir di qualità. Può porsi da attivatore 
di processi di sviluppo sociale, attraverso la valorizza-
zione delle competenze, l’organizzazione di eventi e di 
momenti di formazione e informazione, la creazione di 
filiere di prodotti. Soprattutto, può fare ciò che nessu-
na collezione, per quanto ricca e preziosa, potrà mai 
realizzare: tutelare, promuovere e valorizzare una cul-
tura del saper fare fatta di artigianato, agricoltura e di 
tante piccole pratiche che si andrebbero altrimenti a 
perdere. 
La sopravvivenza dei musei passa prima di tutto at-
traverso la loro capacità di mantenersi vivi. Attirare 
pubblico pagante, costruire accordi anche di tipo eco-
nomico con le realtà produttive locali, puntare sulla 
gestione professionale e di qualità sono dei piccoli 
passi verso la creazione di un nuovo ruolo del museo. 
Solo se lo pensiamo come un luogo che attivi proces-
si, oltre a dedicarsi alla ricerca e alla conservazione, 
possiamo intravederne un futuro prospero. 

MMape, Croviana
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Attività del Centro

Nel corso del Convegno dedicato al recupero della 
Casa degli Affreschi di Ossana, tenutosi domenica 
29 settembre, sono stati presentati due nuovi studi 
incentrati l’uno sugli aspetti tecnico/architettonici per 
un intervento di restauro dell’edificio (a cura di Chiara 
Giarolli), l’altro (di Francesca Morelli) rivolto invece alle 
strategie di promozione della Casa con il suo straor-
dinario patrimonio pittorico, e con esso del territorio in 
particolare dell’alta Val di Sole. 
In altri due appuntamenti autunnali (9 e 16 novem-
bre), promossi invece presso la nostra Biblioteca di 
Terzolas, sono state presentate altre due tesi. Di archi-
tettura, a firma Elisa Iachelini, Matteo Zocche e Simo-
ne Pancheri la prima, incentrata sulla progettazione di 

un edificio termale Wellness in Val di Rabbi ma che in 
realtà è volta a pensare strategie di promozione e va-
lorizzazione dell’intero territorio locale. Il 16 novembre 
infine è stato illustrato lo studio di Lorenzo Pedergna-
na. Partendo dalla constatazione di una pratica diffusa 
tra la popolazione di Pellizzano di conservare vecchi 
oggetti (di antichi mestieri, di capitoli di storia, di sem-
plice vita quotidiana…), Pedergnana ipotizza la crea-
zione di un Museo diffuso nel paese dell’alta Valle.
Di tutte e quattro offriamo delle sintesi al fine di infor-
mare i nostri lettori delle “nuove acquisizioni”. Deposi-
tate e consultabili presso la Biblioteca Storica, queste 
ultime quattro portano la straordinaria ed unica rac-
colta alla bellezza di 297 studi.

4 nuove tesi di laurea sulla valle
depositate al Centro Bibliografico “Alla Torraccia”

Ho conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura pres-
so l’Università degli Studi di Trento con la tesi dal titolo: LA CASA DEGLI 
AFFRESCHI DI OSSANA IN VAL DI SOLE: DALLA “SCOPERTA” ALLA 
“CURA” DI UNA DIMORA ABBANDONATA DEL CENTRO STORICO.
La tesi sviluppa, attraverso un rigoroso percorso metodologico, un progetto 
di restauro architettonico con l’obiettivo di recuperare l’edificio ai fini della 
sua fruibilità e valorizzazione. Il progetto di restauro si prefigge l’obiettivo di 
conservare e ridare alla comunità un manufatto che presenta un importan-

te valore di testimonianza di un periodo storico che ha interessato l’alta valle e che permette di ricostruire 
pagine di storia del paese di Ossana e del territorio vicino. Il lavoro di tesi parte dallo sviluppo di un per-
corso conoscitivo del manufatto che definisce lo studio del contesto storico e territoriale in cui si trova, dei 
caratteri costruttivi che lo compongono e delle varie fasi di trasformazione che ha subito durante i secoli. 
Tutte le analisi eseguite hanno permesso di progettare gli adeguati interventi atti alla conservazione della 
stratificazione architettonica e al miglioramento strutturale dell’edificio in modo da garantirne un nuovo 
uso in sicurezza.

Chiara Giarolli
chiara.giarolli@gmail.com
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Ho conseguito la Laurea Triennale in Economia e Gestione dei Beni Cul-
turali e dello Spettacolo (facoltà di Economia) presso l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano, proponendo una tesi dal titolo: IL MISTE-
RO SVELATO: LA CASA DEGLI AFFRESCHI DI OSSANA IN VAL DI 
SOLE. STRATEGIE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE SUL 
TERRITORIO. Attraverso analisi conoscitive e strategiche, ho cercato di 
proporre un piano di marketing efficiente ed efficace, il quale risultasse utile 
per la tutela, promozione e valorizzazione della Casa degli Affreschi di Ossa-
na e del suo progetto di digitalizzazione all’interno del vicino Castello di San 
Michele. Basandomi poi sui principi dell’event management, ho sviluppato una proposta per la realizzazione 
di un evento volto a rendere noto al grande pubblico della Val di Sole l’impegno del Comune di Ossana 
e del FAI per la valorizzazione di questo bene così prezioso che, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, 
diventa oggi una punta di diamante nel panorama culturale trentino. 

Abbiamo conseguito la Tesi Magistrale in Architettura 
presso il Politecnico di Milano discutendo la tesi: IN-
SIDE-OUTSIDE THE MOUNTAIN. PROMOZIONE 
E VALORIZZAZIONE DELLA VAL DI RABBI. La tesi 
è composta da una prima parte di analisi e di indagi-
ne del territorio che fa emergere quelle peculiarità che 

possono recuperare e rilanciare la Val di Rabbi. L’assenza di infrastrutture per un turismo di massa, un edificato 
tradizionale parzialmente abbandonato, la presenza di fonti termali usate esclusivamente a scopo curativo e 
un interesse crescente per la salvaguardia del territorio, hanno indirizzato il nostro lavoro alla creazione di un 
sistema di progetto. Esso vede nella progettazione di un nuovo edificio termale Wellness, il cuore del sistema, 
che funge da volano economico. Sfruttando il termalismo storico e le risorse del luogo, si tende ad innescare 
le dinamiche per un recupero dell’edificato abbandonato nei centri storici, con l’utilizzo inoltre di una rete di 
viabilità sostenibile attenta a preservare l’ambiente.

Francesca Morelli
francesca.morelli360@gmail.com

Elisa Iachelini
eli.25@live.it

Simone Pancheri
simone.pancheri@yahoo.it

Matteo Zocche
matteozocche@gmail.com
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Ho conseguito la Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed etnologia 
presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna discutendo la tesi: LA 
“ROBA DE STI ANI”: L’IDEA DI UN MUSEO DIFFUSO A PELLIZZANO 
IN VAL DI SOLE. La ricerca pone le sue basi sull’analisi che lega la piccola 
comunità di Pellizzano, con una ricca cultura materiale fortemente presente 
sul territorio, la “roba de sti ani”. Per indagare quali fossero le motivazioni e i 
sentimenti che legano tali oggetti alle persone del luogo, sono stati sottoposti 
dei questionari e svolte alcune interviste che hanno colto non solo la presen-

za quantitativa di tali oggetti, ma anche il valore qualitativo e simbolico di ambasciatori di storie e ricordi. 
Il “sti ani” viene percepito da tutti gli abitanti come un qualcosa da tutelare, salvaguardare e soprattutto 
tramandare; un qualcosa che crea e definisce un senso di comunità. L’idea di realizzare un museo diffuso 
a Pellizzano ha posto in evidenza la realtà della già presenza di un museo: gli oggetti vengono esposti in 
una sorta di museo domestico assumendo, non solo un ruolo di arredo, ma anche di simulacro del ricordo, 
rivelando solo la mancanza di un’organizzazione e una struttura per ufficializzarlo.

Lorenzo Pedergnana

Aperto il Canale              del Centro Studi
Dopo averne dato notizia in primavera, nel mese di novembre è stato attivato il Canale del Centro Studi per la 
Val di Sole sulla piattaforma web YouTube. Su di esso troveranno spazio video e filmati prodotti direttamente 
dal Centro Studi oppure video di privati che possono essere pubblicati nel rispetto dei vincoli previsti dalla 
normativa vigente sul diritto d’autore e difesa della privacy. La pubblicizzazione di video dedicato alle attività e 
alle finalità del Centro Studi nasce da più motivazioni: rendere fruibili le attività del centro ai Soci impossibilitati 
a partecipare direttamente; divulgare le attività attraverso un nuovo canale comunicativo, conservare interventi 
e relazioni utili ad approfondimenti successivi. Ad oggi è possibile visionare i video dei dieci appuntamenti 
estivi della rassegna “Destinazione Val di Sole”. Successivamente verranno pubblicati i video relativi alle inizia-
tive “10 Personaggi solandri: figure di una Valle” del 2018 e “50 anni di libri” del 2017. Per visionare i 
video è necessario collegarsi ad Internet, an-
dare all’indirizzo: www.youtube.com e digitare 
nell’area “cerca” la dicitura “Centro Studi per 
la Val di Sole”. A questo punto selezionare la 
voce dell’elenco dove compare il logo del Cen-
tro Studi; così facendo si entra nel canale dove 
è possibile trovare tutti i video caricati. Per chi 
volesse, vi è poi la possibilità di iscriversi al ca-
nale per ricevere notifiche sulla pubblicazione 
di nuovi filmati, votare i video oppure lasciare 
un commento.
Per ogni informazione a riguardo, è possibile 
contattare la segreteria.

Michele Bezzi
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AVVISO per i soci della zona di Verona
Cambio fiduciario
Dino Albasini, fiduciario storico della zona di Verona, 
passa il testimone all’amico e collega Michelangelo De-
gani, originario e residente in Valpolicella dove lavora 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco come 
Ispettore. 
Oltre ad aver condiviso molti anni di vita lavorativa, Dino 
ha trasmesso a Michelangelo la passione per la monta-
gna ed ancor di più quella per la nostra Valle, rendendo-
lo partecipe delle numerose iniziative del Centro Studi al 
quale ormai è iscritto da diversi anni. Due grandi grazie 
allora: a Dino per la passione e generosità con la quale 
ha svolto il ruolo di fiduciario per tanti anni; e a Miche-
langelo per onorarci con la sua spontanea diponibilità a ricoprire un ruolo di grande significato per il Centro Studi 
e che siamo certi saprà interpretare nel migliore dei modi. Per tutti i soci, questo l’indirizzo mail del nuovo fiduciario 
mediante il quale è possibile mettersi in contatto per qualsiasi necessità: michelangelodegani@gmail.com

Dino Albasini Michelangelo Degani

CANDIDARSI per il Centro Studi
aspetti da considerare...

Cari Soci,
Sul numero scorso de LA VAL avevamo rivolto a tutti l’invito a candidarsi per ricoprire un ruolo nei diversi Organi 
elettivi in cui si articola il Centro Studi. Ora, rivolgendoci in particolare a quanti avessero preso in considerazione 
tale possibilità, desideriamo far presente alcuni aspetti importanti. 
Anzitutto, come da Regolamento (art. 3)… godono dell’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali i Soci mag-
giorenni in regola con il versamento delle quote, ovvero possono votare ed essere eletti i soci che al 31 dicembre 
risultano in regola con il pagamenti della quota 2019. Altro aspetto importante è considerare “i tempi” per avan-
zare la candidatura. Di fatto ci si può proporre sino all’ultimo momento prima dell’avvio delle votazioni. Vero è che 
sulle schede che verranno consegnate a ciascun socio in apertura di Assemblea, saranno indicati, prestampati, 
solo i nomi di quanti avranno avanzato la propria candidatura “in tempo utile”; mentre per i candidati “dell’ultimo 
momento” saranno invece previsti spazi sulla scheda dove, nel caso di preferenza, sarà necessario scrivere i nomi. 
Ecco allora che, 
- Considerata la data del 26 gennaio 2020 quale quella in cui si terrà l’Assemblea Ordinaria Elettiva (Vedi avviso 

allegato);
- Considerati i “tempi utili” necessari per la miglior organizzazione sotto il profilo tecnico/organizzativo dell’As-

semblea;
- Considerata la volontà di garantire a tutti le medesime condizioni e opportunità di risultato,

si indica in MARTEDÌ 21 GENNAIO la scadenza per presentare la candidatura e avere la garanzia che la stessa 
risulti prestampata sulla scheda. Ricordiamo che le candidature possono essere avanzate telefonando al numero 
391 7565954, oppure inviando una mail a: segreteria@centrostudiperlavaladisole.it 
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Pompeo Bresadola:
ingegnere civile da Ortisé

di Paolo Dalla Torre

La famiglia Bresadola espresse due figure di rilievo 
nel campo dell’ingegneria forestale e civile, con Ci-
priano (1885-1958) e Publio Pompeo Gervasio Bre-
sadola (1861-1917). Entrambi erano legati da un vin-
colo di parentela con don Giacomo Bresadola, il primo 
in ottavo grado, il secondo in quarto, ossia il professio-
nista e il sacerdote erano primi cugini ex parte matris1. 
Cenni bio-bibliografici a Bresadola si riscontrano per 
esempio nei lavori di Francesco Ambrosi (1894)2, Fi-
lippo Largaiolli (1900)3, Antonio Zandonati (1923)4, 
Lino Bonomi (1930)5, Quirino Bezzi (1953)6, così 
come nelle opere più recenti7.
L’Archivio storico dell’Accademia Roveretana degli 
Agiati di Rovereto conserva alcuni documenti inediti 
relativi al professionista, cominciando da dettagliate 
notizie biografiche8, in grado di implementare quel-
le fin qui note. Bresadola, nato a Ortisé il 19 giugno 
1861, frequentò l’Imperiale regia Scuola reale supe-
riore elisabettina di Rovereto (1872-1879), l’Imperia-
le Regia Scuola tecnica superiore di Vienna (1879-
1882), il Regio Istituto tecnico superiore di Milano 
(1882-1885). Nel dicembre 1885 divenne ingegnere 
civile, iniziando da subito l’attività professionale con la 
ditta Ballerio e C. di Brescia nei lavori sul tronco ferro-
viario Mandolosso-Provaglio della linea Brescia-Iseo 
(1886). L’anno successivo collaborò con l’impresa di 
costruzioni Nicolai di Milano, cooperando al progetto 
di un macello pubblico e di un fabbricato scolastico. 
Fra il 1888 e il 1890 fu in servizio al comando locale 
del Genio militare di Brescia, dirigendo la costruzione 
di nuovi fabbricati dell’ospedale militare di Brescia e 
i lavori per realizzare il magazzino munizioni del Reg-
gimento di artiglieria in Mago-Mella. Nel marzo 1890 
ottenne la nomina a ingenere capo del Comune di 
Gorizia, passando quindi nel marzo 1891 a Spoleto 
come ingegnere capo di quel comune fino al maggio 

1902. In questo periodo progettò e diresse i lavori del 
condotto forzato per il nuovo acquedotto per la città 
di Spoleto, così come l’impianto elettrico per l’illumi-
nazione pubblica e il trasporto di energia, usufruendo 
della cascata delle Marmore, con una linea elettrica di 
27 chilometri. Ideò l’impianto telefonico urbano, ese-
guendo in alcune frazioni del comune e in altri cen-
tri della provincia di Perugia condotti di acque, ponti 
e strade; prese parte anche alla commissione per il 
progetto dell’acquedotto di Perugia. Nel giugno 1902 
ottenne la nomina, senza concorso, a ingegnere capo 
del Comune di Gorizia, studiando il problema dell’ac-
qua potabile e quello della pavimentazione stradale 
della città, diresse inoltre i lavori del nuovo manico-
mio. Nell’agosto 1907 divenne ingegnere vicediretto-
re delle aziende municipalizzate dell’acquedotto e del 
gas del Comune di Padova, città nella quale rimase 
fino al novembre 1911, mese in cui fu scelto come 
viceingegnere capo “dell’Ufficio d’Arte” del Comune di 
Parma. Eseguì lavori di pavimentazione stradale e di 
costruzione della nuova officina del gas municipalizza-
ta. Il 28 dicembre 1895 ottenne la nomina a membro 
residente dell’Accademia degli Ottusi di Spoleto e il 
29 marzo 1896 quella di accademico dell’Accademia 
Roveretana degli Agiati di Rovereto. Morì a Parma il 
15 novembre 19179, dove ancora oggi vivono i suoi 
discendenti.
L’elenco delle sue pubblicazioni comprende 58 tito-
li, rapporti, articoli e testi, riflesso dei suoi interessi 
professionali10: quattro di queste beneficiarono di re-
censioni edite sugli Atti dell’Accademia degli Agiati di 
Rovereto: La municipalizzazione dei servizi elettrici11, 
L’acqua potabile per la città di Iesi12, L’utilizzazione della 
Cascata delle Marmore per la città di Terni13, L’impianto 
idro-elettrico di Colle Val d’Elsa e La Lampada Nernst 
negli impianti di illuminazione elettrica14. Di Bresadola 

Studi e note
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l’Archivio storico dell’Accademia conserva tre lettere 
inviate da lui stesso da Spoleto15; nella prima, del 5 
luglio 1895, l’ingegnere dichiarava di accettare l’invito 
del presidente Filippo conte Bossi Fedrigotti, a con-
tribuire alle pubblicazioni accademiche, sottolinenando 
però gli impegni professionali che lo assorbivano del 
tutto: “Molti lavori ho dovuto abbandonare appunto per 
mancanza di tempo”16. Tempo dopo, il 25 luglio 1895, 
Bresadola riusciva a inviare “un articolo sull’agitazione 
per l’autonomia dei comuni in Italia, da pubblicarsi ne-
gli Atti dell’Accademia”17, che non superò la revisione 
redazionale18. Ebbe un esito diverso, invece, l’autobio-
grafia compilata dallo stesso Bresadola, su richiesta 
dell’abate Anatalone Bettanini facente funzione di 
presidente come socio anziano19, inserita nel volume 
celebrativo per i 150 anni dell’accademia20.

1 Nella trascrizione i documenti sono normalizzati secondo l’u-
so ortografico moderno. La madre di don Giacomo Antonio e 
quella di Publio Pompeo Gervasio erano sorelle e portavano 
rispettivamente i nomi di Domenica e Maria Lucia Bresadola, 
sposate la prima con Simone Bresadola, la seconda con Cri-
stoforo Bresadola. Nel corso della sua vita Bresadola utilizzò 
il secondo nome di battesimo, quello di “Pompeo”.

2 Francesco Ambrosi, Scrittori ed artisti trentini, seconda edi-
zione notevolmente accresciuta e corretta, Trento, Zippel, 
1894, pp. 508-509.

3 Filippo Largaiolli, Bibliografia del Trentino (1475-1903), 
seconda edizione intieramente rifatta, Trento, Zippel, 1904 
(Sala Bolognese, Forni, 1977), p. 122, n. 140; p. 195, nn. 36 
e 37.

4 Antonio Zandonati, necrologio di Publio Pompeo Bresadola, 
in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 4 (1923), p. 156.

5 Lino Bonomi, Naturalisti, medici e tecnici trentini. Contributo 
alla storia della scienza in Italia, Trento, Scotoni, 1930, pp. 
20-21.

6 Quirino Bezzi, Uomini illustri della Val di Sole, Trento, Artigia-
nelli, 1953, p. 26.

7 Udalrico Fantelli, Don Giacomo Bresadola da Ortisé. Il prete 
dei funghi, Malé, Centro Studi per la Val di Sole, 1999, p. 63.

8 Rovereto, Archivio storico dell’Accademia Roveretana degli 
Agiati (d’ora in poi ASARAR), f. 87.2, “Notizie biografiche 
dell’ing. Pompeo Bresadola”, databili al 1912.

9 Pompeo Bresadola è sepolto a Parma, nel Cimitero della Vil-
letta.

10 ASARAR, f. 87.2, “Pubblicazioni dell’ing. Pompeo Bresadola”, 
documento non datato, [1912?].

11 E. G. [Edoardo Gerosa?], recensione a Pompeo Bresadola, La 
municipalizzazione dei servizi elettrici, in “Atti della Accademia 

Roveretana degli Agiati”, 149 (1899), serie III, vol. V, pp. 485-
486.

12 G. C. [Gustavo Chiesa?], recensione a Pompeo Bresadola, 
L’acqua potabile per la città di Iesi, in “Atti della Accademia 
Roveretana degli Agiati”, 150 (1900), serie III, vol. VI, pp. 
145-146.

13 G. C. [Gustavo Chiesa?], recensione a Pompeo Bresadola, 
L’utilizzazione della Cascata delle Marmore per la città di 
Terni, in “Atti della Accademia Roveretana degli Agiati”, 150 
(1900), serie III, vol. VI, p. 146.

14 E. G. [Edoardo Gerosa?], recensione a Pompeo Bresadola, 
L’impianto idro-elettrico di Colle Val d’Elsa e Pompeo Bresa-
dola, La Lampada Nernst negli impianti di illuminazione elet-
trica, in “Atti della Accademia Roveretana degli Agiati”, 150 
(1900), serie III, vol. VI, pp. 344-345.

15 ASARAR, f. 385.2.

16 ASARAR, f. 385.2, lettera di data Spoleto, 5 luglio 1895.

17 ASARAR, f. 385.2, lettera di data Spoleto, 25 luglio 1895.

18 ASARAR, f. 87.2, documento databile al 1895.

19 ASARAR, f. 385.2, lettera di data Spoleto, 25 gennaio 1900: 
“Egregio signore / In seguito al di Lei invito per una bre-
ve monografia per la pubblicazione da farsi in occasione del 
150° anniversario della fondazione dell’I. R. Accademia di Ro-
vereto, mi pregio mandarLe il qui unito cenno. / Salutandola 
cordialmente mi creda / suo devotissimo / Ingegner Pompeo 
Bresadola / socio dell’accademia”.

20 Pompeo Bresadola, voce Bresadola Pompeo, in Memorie 
dell’Imperiale Regia Accademia di Scienze Lettere ed Arti 
degli Agiati in Rovereto pubblicate per commemorare il suo 
centocinquantesimo anno di vita, Rovereto, Grigoletti, 1901, 
pp. 872-873, n. 1274.

Due tra le tante pubblicazioni 
di Pompeo Bresadola



22 LaVal  Notiziario del Centro Studi per la Val di Sole

Dieci anni di museo del Molino Ruatti 
(2009-2019)

spunti e questioni aperte su musei e cultura in Val di Sole

di Nicola Pedergnana, per l’associazione Mulino Ruatti

Lo scorso 8 settembre abbiamo festeggiato il decennale 
dall’apertura del museo del Molino Ruatti, organizzando 
una giornata che abbiamo descritto nell’ultimo numero di 
Rabbinforma (Notiziario del Comune di Rabbi, n. 3/2019), 
dove abbiamo espresso anche alcune riflessioni su quan-
to realizzato in questi anni dentro e attorno al museo 
e sulla storia della nostra associazione. Non ci sembra 
quindi il caso di ripeterci, né di ribadire quanto già scritto 
in varie sedi e anche su questo notiziario a proposito di 
singoli progetti o iniziative svolte in questi anni o riguardo 
ai soggetti con cui abbiamo collaborato e che ci hanno 
sostenuto, a cui siamo profondamente riconoscenti.
Riassumere dieci anni di lavoro sarebbe difficile e proba-
bilmente riduttivo. Sarà sufficiente ricordare qui le ultime 
“fatiche” che abbiamo svolto o a cui stiamo lavorando. In 
primo luogo la realizzazione del volume degli atti del con-
vegno “Archeologia e cultura in Val di Sole”, pubblicazione 
con cui abbiamo concluso il nostro grande progetto più 
recente e di cui non avevamo ancora riferito su “La Val”. 
Si tratta di una raccolta di 12 articoli archeologici riguar-
danti il territorio solandro, scritti da 23 autori (tra cui rap-
presentanti di Università, Soprintendenza, Muse e società 
archeologiche) sviluppando le relazioni esposte l’anno 
precedente al Molino e che spaziano dalla Preistoria alla 
Grande Guerra, offrendo per la prima volta uno strumen-
to che informa e descrive unitamente e esaustivamente 
sull’attuale realtà archeologica della Val di Sole. Stiamo 
ora ragionando sulla possibilità di realizzare un progetto 
di ricerca sulla località Stablum in Val di Rabbi, a parti-
re dalla sua storia e dal suo paesaggio e approfonden-
do la donazione della famiglia di Giovanni Stablum, che 
è entrata a far parte dell’allestimento del museo. Perciò 
saremmo veramente grati a chiunque volesse fornirci in-
formazioni o notizie sulla frazione.
Ciò premesso crediamo che a questo punto, dopo dieci 
anni di esperienza, sia fondamentale e urgente per noi 
interrogarci, riflettere profondamente e esporre questioni 
e ragionamenti che abbiamo maturato in anni di pensie-
ro critico rivolto alla realtà museale e culturale solandra, 
a cui cerchiamo di partecipare a pieno. Argomenti a cui 
abbiamo iniziato ad interessarci fin dal principio della no-

stra associazione e di cui abbiamo spesso e in parte di-
scusso con rappresentanti di enti, associazioni, istituzioni 
che gravitano attorno a questo mondo. Considerazioni su 
cui ci concentriamo anche all’interno del “Tavolo Cultura” 
(assemblea spontanea a cui partecipano esponenti di al-
cuni dei musei e dei siti culturali della Val di Sole), ma che 
qui proponiamo a titolo personale.
Temi estremamente cari anche al Centro Studi, posti al 
centro dei suoi interessi fin dalla sua nascita e presentati 
come interventi e riflessioni non solo su questo notiziario 
e più frequentemente negli ultimi decenni da Salvatore 
Ferrari, Alberto Mosca e Marcello Liboni. Tematiche che 
abbiamo talvolta affrontato anche scrivendo qui negli 
ultimi anni, ma che vogliamo riproporre e ampliare per-
ché siamo convinti che sia stato fatto troppo poco in un 
momento di estrema trasformazione e arricchimento del 
contesto museale, culturale e turistico-culturale locale. 
Basti pensare che dieci anni fa non esistevano (o non 
erano fruibili) il Molino Ruatti, il MMape, i castelli di Os-
sana e Caldes, per citare solo alcune delle nuove realtà 
sviluppatesi in questo campo in pochi anni.
Poniamo quindi delle questioni, secondo noi centrali per il 
futuro di questo settore.
Cos’è o cosa dovrebbe essere un museo? Che senso ha? 
Perché lo restauriamo o lo costruiamo, come lo mante-
niamo e lo gestiamo? È sostenibile e come? Chi deve oc-
cuparsene? Chi ci lavora? Operai, guide, custodi, direttori, 
segretari, curatori, educatori, addetti all’accoglienza, ma-
nager? Nessuna o solo alcune di queste figure, in base 
alle caratteristiche del museo?
È possibile che in un territorio come la Val di Sole esista-
no e possano sopravvivere una decina di forme di gestio-
ne diverse? Quanti e quali contributi pubblici gli spettano 
e perché? Chi lo decide e su quali basi, chi ne è consape-
vole? Come le consideriamo queste gestioni, se le giudi-
chiamo? Solo e unicamente attraverso dei numeri spesso 
incerti? Oppure nel merito, tramite il complesso dei risul-
tati raggiunti, misurando anche la qualità delle iniziative e 
dei sevizi offerti?
E quindi quali sono i servizi che un museo deve offrire? 
Solo l’apertura o anche le visite guidate, gli eventi e le 

Cultura e attualità
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attività sociali e culturali, la ricerca? Realizzati occasional-
mente e improvvisando? Può un museo avere un ruolo 
educativo o è destinato ad essere distante anche ideal-
mente dagli interessi della comunità? È pubblico o solo 
per il turista?
Deve essere un luogo isolato? Che si scopre per caso 
perché ci si sbatte contro la testa? Senza infrastrutture, 
scollegato dai trasporti, lontano da ogni servizio di risto-
razione?
Un museo senza collezione permanente può dirsi tale? O 
è solo un edificio storico che diventa quasi un padiglio-
ne espositivo, destinato a rimanere vuoto o a contenere 
qualsiasi cosa, anche quella più lontana dalla sua storia e 
dal suo contesto? Usato senza coinvolgere minimamente 
la comunità?
Come lo leghiamo al turismo o più in generale come le-
ghiamo il settore culturale a quello turistico? Chi si occu-
pa e come della promozione museale e dei siti culturali? 
Il turismo culturale deve rimanere residuale o slegato ri-
spetto a quello sportivo, gastronomico, del “benessere”? 
Le aziende private contano di più rispetto agli enti del 
terzo settore? Devono competere oppure collaborare tra 
loro e con le istituzioni pubbliche?
Qui ci fermiamo, ma potremmo continuare con mille altre 
domande. Le abbiamo rivolte e le rivolgiamo a tutti, ma 
soprattutto a chi può decidere e dovrebbe agire in qual-
che modo.
Nel nostro piccolo e nel limite delle nostre possibilità e 
competenze abbiamo cercato di rispondere ad alcune di 
queste questioni, tentando di conservare e non di con-
sumare il museo, di valorizzarlo e non di svilirlo. Di rela-
zionarlo alle persone, alla comunità e al suo contesto, di 
narrarlo in maniera oggettiva e imparziale, raccontando 
e divulgando la storia di una piccola valle alpina con sin-
cerità e senza stereotipi e retorica (leggasi miti come 
quelli del “buon selvaggio” o della “montagna incantata”), 
cercando di non giudicare ma con il dovere di ricordare 
gente che ha vissuto il proprio tempo e i propri spazi e di 
conoscere e approfondire alcuni aspetti peculiari di que-
sta storia, quando possibile. Collaborando e confrontan-
doci con tanti soggetti. Speriamo in questo senso che il 
nostro possa essere considerato per alcuni aspetti come 
un possibile modello di gestione per un “piccolo museo”. 
Tra potenzialità e criticità.
Punti critici che riguardano soprattutto ciò che non si può 
e non si deve fare da soli. Perché per rispondere a molte 
delle domande che abbiamo posto è necessaria la colla-
borazione, il confronto, la competenza. Senza una strate-
gia e una visione politica, senza un coordinamento, senza 
un sistema organizzato su vari livelli questo settore non 
avrà un futuro facile. Gli esempi positivi esistono e si sco-
prono spostandosi fuori valle: ne elenchiamo solo alcuni, 
attivi su più piani e ambiti, non approfonditi nello specifico 
e facilmente accessibili.
A Cles esiste l’”Ufficio Cultura”, inserito all’interno del 
“Servizio Attività Culturali” (in cui è compresa anche la 
Biblioteca). 

A Sanzeno, il “Centro Culturale d’Anaunia” (“Centro per la 
Cultura in Val di Non”) è nato dalla collaborazione tra vari 
soggetti fra cui Provincia, Comunità, Comune e Apt. 
La “Gestione associata della cultura della Valle dei Laghi” 
è un servizio composto da tre Comuni, dalla Comunità, 
dall’Ecomuseo e dalle Biblioteche e comprende la “Con-
ferenza degli Assessori alla cultura” e la “Commissione 
culturale intercomunale”, che predispongono un “Piano 
annuale della cultura”.
La “Rete Museale Ledro” nasce a seguito dell’elaborazio-
ne di un “Piano di Promozione culturale” e mette in rete 
vari poli museali con associazioni e Comune.
Il “Sistema Culturale Valsugana Orientale” è nato dalla 
collaborazione volontaria tra Assessori alla cultura della 
Comunità e di vari Comuni, creato attraverso protocolli 
d’intesa, con un Regolamento e un Piano.
Il “Tavolo dei musei” della Vallagarina è una rete costituita 
tra i musei locali e l’Apt per realizzare attività e promuo-
vere il territorio.
Spostandoci fuori dal Trentino, il “Distretto Culturale del-
la Valle Camonica” è uno dei sei distretti lombardi nati 
da progetti volti alla valorizzazione del patrimonio cultu-
rale secondo una logica di sviluppo locale e territoriale. 
Comprende il “Sistema Musei”, il “Sistema Bibliotecario”, il 
“Sistema Informativo Storico Territoriale” e l’”Archivio del-
la Memoria”. È realizzato in collaborazione tra Provincia, 
Comunità, Comuni, Fondazioni e BIM.
Speriamo così di aver dato dei suggerimenti per rispon-
dere alle questioni che abbiamo posto. La loro soluzione 
è possibile.
Ricordo che per qualsiasi informazione sui progetti e 
le iniziative di cui si è scritto o sull’associazione Muli-
no Ruatti potete contattare me, Luisa Guerri o Veroni-
ca Cicolini, scrivere alla mail info@molinoruatti.it o sulla 
pagina Facebook “Molino Ruatti- museo del mulino ad 
acqua”.

Mulino Ruatti - foto D. Andreis
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Gruppo Alpini Malé
Un anno intenso e è arrivato l’elogio dal generale Eric Folkestad

dal Gruppo Alpini Malé

È dicembre. Anche il 2019 si avvia alla conclusione e, 
inevitabile, si profila il tempo dei bilanci.
Il Gruppo Alpini di Malé chiude un anno impegnativo, 
non tanto per i vari appuntamenti a cui siamo sempre 
chiamati, quanto per lasciarci alle spalle il 90° di fonda-
zione e prepararci a tanti altri a venire.
I tre giorni di giugno sono praticamente volati, quasi 
come un 48 ordinario, la licenza che ti permetteva di 
tornare a casa per il fine settimana. I punti in scaletta 
erano serrati e molto precisi: inaugurazione mostra, al-
zabandiera presso la caserma dei Vigili del Fuoco, con-
certi della Coro in congedo della Tridentina e poi la ceri-
monia vera e propria, ammassamento, sfilata, cerimonia 
religiosa e cerimonia ufficiale con discorsi e premiazioni.
Positiva, visto gli esiti della “battaglia” (a nostro avviso 
SI): abbiamo avuto come cerimoniere il Maresciallo in 
congedo Fiumara, il supporto di Alberto Penasa come 
regista, direttore del Doss Trent ed immancabile spalla 

per tutti i gruppi.
Molti gli amici venuti da più o meno lontano. Erano pre-
senti gagliardetti da ogni parte della Provincia e graditi 
ospiti Amatrice e Monteberico: i primi legati a noi causa 
le tragiche vicende che hanno colpito la loro zona du-
rante e dopo il terremoto, mentre i secondi per il ge-
mellaggio che ci ha visti in giugno “padroni di casa” ed 
in ottobre ospiti per il loro 56° di fondazione e contem-
poranea inaugurazione della nuova sede concessa loro 
dall’Amministrazione Comunale (privilegio di molti, ma 
non di tutti).
È durante la giornata fuori sede che abbiamo conosciu-
to Eric Folkestad, Brigadier General, U.S. Army Deputy 
Commanding General, che ha voluto elogiare il lavoro 
passato, presente e futuro degli Alpini e come ringra-
ziamento ha inviato al gruppo la lettera che, orgogliosi, 
presentiamo.

Cultura e attualità
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Il Gruppo Alpini
di Malè
Fu costituito una prima vol-
ta nel 1929. Ufficialmente 
inaugurato il 31 marzo 1929. 
Madrina del gagliardetto alla 
fondazione fu la sig.na Iva 
Vecchietti, figlia del podestà 
Amedeo Vecchietti.
Il Gruppo fu ricostituito nel 
1953 e nuovamente inaugura-
to il 18 luglio 1954. In que-
sta circostanza,  Madrina del 
gagliardetto fu la signorina Ida 
Zanini, figlia del capo gruppo 
cav. Vittorio Zanini. Il 7 giugno 
1981 in occasione del 50° di 
Fondazione, con la  Madrina la 
sig.na Tina Sirek, fu inaugurato 
un nuovo gagliardetto.
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Liriche d’amore
di un medico, legionario trentino

I nipoti di Gino Menestrina le hanno raccolte in una pubblicazione

di Marcello Liboni

Alessio Quercioli nel 2010, con il lavoro di “Censi-
mento degli archivi dei volontari irredenti nella Prima 
Guerra Mondiale 1915-1918”1, ha portato a 902 il 
numero di quanti vestirono la divisa del Regio eser-
cito nelle liste della Legione Trentina. “Traditori per 
gli austriaci, eroi per gli italiani, nel dopoguerra i loro 
nomi furono usati dal fascismo per avvalorare l’idea 
di un sentire nazionale omogeneo tra gli abitanti del-
le terre “redente” oscurando totalmente la vicenda di 
quei circa 60.000 trentini chiamati alle armi dall’Au-
stria-Ungheria2. Da parecchi anni in qua, giustamen-
te la ricerca storica si è fatta carico di una diversa e 
dovuta memoria di quanti al contrario combatterono 
nelle fila dell’esercito austriaco, cercando di ricondur-
re le vicende degli uni e degli altri alle difficili pagine di 
una storia davvero complessa e per tanti aspetti assai 
controversa: quella trentina.
Quirino Bezzi, nella sua LA VAL DI SOLE3 ci ricordava 
i nomi dei “Volontari di Val di Sole caduti nella Guerra 
1914-1918” che corrispondevano ad Antonio Benve-
nuti, Ivo Benvenuti, Giovanni Costanzi, Mario Polisseni, 
Ulisse Voltolini: ci ricordava altresì quelli dei volontari 
ma “non caduti”, tra i quali Giovanni Ambrosi, Guido 
Ambrosi e Simone Gaggia di Pellizzano, Pio Benvenuti 
di Pejo, G.B. Tapparelli di Cellentino, Bernardelli An-

drea di Piano, e ancora Guido Binelli e Ezio Ramponi 
di Malè, Giovanni Frisinghelli di Cusiano, Paolo Ravelli 
di Presson e Giacomo Vareschi di Vermiglio. A questi 
va senz’altro aggiunto il maletano Giuseppe Vecchiet-
ti, e siamo certi che in quell’elenco di 902 volontari vi 
saranno altri solandri che un’analisi più approfondita 
della lista permetterà di evidenziare. 
Nel 1968, Ferdinando Tonini compilando l’elenco dei 
Legionari trentini decorati al valor militare4, ci ricorda-
va infine che, a Gio Batta Tapparelli e ad Andrea Ber-
nardelli fu attribuita la medaglia di Bronzo, così come, 
alla memoria, a Giovanni Costanzi. Ad Ezio Ramponi 
invece, maletano e Capitano degli Alpini, fu conferita 
la medaglia d’argento con la seguente motivazione: 
“volontario irredento, comandante di una sezione mi-
tragliatrici in una zona sottoposta a continui e violenti 
bombardamenti ed a raffiche di mitragliatrici nemiche, 
per quanto due volte ferito, non abbandonava il pro-
prio posto, dando mirabile esempio di alto sentimento 
del dovere e di belle virtù militari”. (Monte Solarolo, 27-
28 novembre 1917).

Lo scorso agosto, in un pomeriggio assolato, Fabrizio 
Menestrina, nostro socio fiorentino ma con profonde 
radici trentine e uno spiccato amore per la Val di Sole, 
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1 Alessio Quercioli: Censimento degli archivi dei volontari irredenti nella Prima Guerra Mondiale 1915-1918. Museo Storico Italiano 
della Guerra, Rovereto, 2010, 27 pag. - Vedi: http://www.museodellaguerra.it/wp-content/uploads/2015/06/censimento_volonta-
ri_irredenti.pdf. - Con questo suo lavoro, Quercioli aggiornava un precedente studio del 2006 con il quale aveva indicato in un “pru-
denziale” 687 il numero dei trentini effettivamente arruolati nel regio esercito (vedi, Alessio Quercioli: I volontari trentini nell’esercito 
italiano 1915-1918, in Patrizia Dogliani, Gilles Pécout, Alessio Quercioli, La Scelta della Patria. Giovani volontari nella Grande Guerra, 
Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto, 2006, pp. 21-46.

2 “Censimento degli archivi…”, Pag. 3.

3 Quirino Bezzi: La Val di Sole. Centro Studi per la Val di Sole, Malè, 1975.

4 Fernando Tonini (a cura di): Legionari Trentini decorati al valor militare – guerra di redenzione 1915-1918. Legione Trentina, Trento 1968.
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mi consegna, ed omaggia il Centro Studi di una piccola delicata pubblicazio-
ne dal titolo “…e le rose … sono fiorite”. 
Si tratta della raccolta delle poesie che suo padre, il dottor Gino Menestrina, 
legionario trentino e noto irredentista, scrisse all’amata e poi sposa Elsa 
Toller nel periodo luglio 1930 – settembre 1937. Il volumetto, che conta 22 
poesie tutte dedicate “ad Elsa mia”, “ad Elsa adorata”, è poi impreziosito da 
una serie di foto che ritraggono Gino e la moglie in diversi momenti di vita. 
Si chiude con un breve componimento musicale titolato “Serenata ad Elsa” 
e una lirica essenziale del 1958 per l’amata figlia Lucilla, scomparsa nel 
novembre del 2018. 
La raccolta è stata curata dai nipoti di Gino, Lucio, Vittorio, Andrea e Guido 
che nella breve “pre- riflessione” posta in avvio della stessa, sembrano quasi 
voler dedicare a papà Fabrizio il loro lavoro lì dove scrivono… “questo solo 
possiamo dire al nostro babbo: siamo stati lieti – e siamo anche molto or-
gogliosi – di poter sentire ciò che nonno Gino sentiva e di vedere con i suoi 
occhi (rectius: con le sue parole) ciò che lui vedeva…

Gino
Menestrina 
Gino Menestrina nacque a 
Trento nel 1895, nella par-
rocchia di S. Pietro; secon-
do di quattro fratelli (Mario, 
Gino, Ida e Silvio celebre e 
ricordato medico condotto 
di Egna).
Il suo primo grande “amo-
re” fu l’attaccamento alla 
sua madre terra (i tedeschi 
parlano di “heimat”) e all’i-
dioma italiano dei trentini. Il 
suo grande desiderio portare Trento e Trieste all’Italia! 
Partito per arruolarsi con gli italiani come volontario contro 
gli austriaci nel 1915, interruppe temporaneamente gli studi 
universitari. Infatti era iscritto alla facoltà di medicina e chirur-
gia di Firenze.
Altra sua grande passione era la letteratura italiana in parte 
almeno causa del suo esprimere sentimenti per la sua, prima 
fidanzata e poi sposa Elsa Toller, pure trentina, e per sua figlia 
Lucilla attraverso composizioni poetiche. Con Elsa Toller si 
sposò l’8 novembre del 1930 ed ebbe due figli, Lucilla, nata il 
21 settembre del 1931 e recentemente deceduta (novembre 
2018) e Fabrizio, socio del Centro Studi, nato il 15 ottobre 
del 1934.

Ad Elsa mia

Come il sole, che irradia la pupilla,
la melodia, che l’udito allieta,
l’acqua, che fresca da fonte zampilla,
gaia e la gola riarsa disseta,

come la terra, che di frutta opima,
madre ci fu, nutrice e prima culla,
come la gioia che ci fu per prima,
sollievo immenso, nell’uscir dal nulla,

come ciò che si brama ardentemente,
tutta la vita, e sol per ciò si campa,
sol pensiero supremo della mente,

sola fiamma d’amor che il cuore avvampa,
così io t’amo, amore mio, e niente
può spegner del mio amor l’ardita lampa.

Gino Menestrina

Trento, lì 12 agosto 1930

L’amata Elsa Toller. Gino ed Elsa si 
sposarono nel novembre del 1930

Un giovane Gino Menestrina

continua a pagina seguente...
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La Famiglia Solandra da Trent
La Famiglia Solandra nacque nel 1960 a Trento, per iniziativa di Quirino Bezzi e Bruno Kessler, allo scopo di riu-
nire e far incontrare i solandri emigrati in città. Il sodalizio ha riunito per decenni intere generazioni: lo ricordiamo, 
insieme al compianto don Tarcisio Guarnieri, con i versi di Danilo Silvestri.  (a.m.)

Il dott. Menestrina con la moglie Elsa

Dopo la conclusione della prima guerra mondiale ultimó i suoi 
studi universitari a Firenze specializzandosi in oftalmologia e 
raggiunse la libera docenza nella clinica oculistica di Milano. 
Dopo aver tenuto ambulatorio a Trento per alcuni anni ricoprí 
il primariato all’ospedale civile di Bolzano dal 1932 al 1965. 
Contemporaneamente svolse attività ambulatoriale presso gli 
ospedali di Bressanone e di Mezzolombardo.
In sintesi l’amore per la sua terra, quello per la medicina e 
quello per la sua famiglia si compenetrarono nel suo vivere 
quotidiano e in tutta la sua storia.
È deceduto nel 1979, il giorno precedente al suo complean-
no, a Bolzano.
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Caro don Tarcisio
L’auter dì come da ani
coi amici da la Val
avèn fat dai Salesiani
al ritrovo dal Nadàl.

Con dòi preti e con al coro
e ‘na messa’ predichiada’
po’ i auguri col pandòro
per finir con ‘na chiantàda’

Ma e manchià chel bel sermòn
plen de slanci e sentiment
fat da ‘n pret che per dalbòn
quel che ‘l prèdichia’ ‘l lo sent

Sì manchiava’ don Guarnièri
che ‘l contava’ giust al vers
come l’era’ ‘n Nadàl seri
da ‘sti ani ben divèrs…

Recordava’ ‘n panetòn
conservà da la so mama
ben pleghià ‘n tal so chiartòn
dal Nadàl a la Befana

Don Tarcisio sen qui st’an
coi amìci da la Val
da vizìn e da lontan
per i auguri da Nadàl

Come noi es nat tra gent
dura e semplice ma schieta’
che dà spazio al sentiment
anchia’ quando la e poarèta’

Perché l’e propi i poarèti
che i chiapìss che a dar ‘na man
a quei nati maledèti
per dalbon noi me salvan

E ti semper da pastòr
da per tut andò che es stà
con pazienza o con chialor
semper questo as ansegnà

Perché ‘n pret che no ‘l stravagna’
e ‘l conòss ben chel sermon
che i ghie dis “da la montagna’ ”
al lo pratichia’ dalbon

E ‘l sparpaia’ su la tera’
an sto’ mondo de dolòr
anchia’ ‘ndo che i se fa guera’
pace, ben, speranza, amor

Con l’ “apache” che as fat brusàr 
propi quel che ha fat tant gheto
as volest rapresentar
credi propi sto concèto

E qui noi te ringrazian
per chel gesto propi bel
e idealmente te abraciàn
anchia’ a nom dal Bambinèl

Se permètes giust per segn
consegnan an le to’ le man
sto’ bel calice de legn
ben scolpì da ‘n artesàn

Per conclùder tanti auguri
bona sort per l’ an che ven
bon laòro ‘nt i futuri
fin a che me troerèn!

La famiglia solandra da Trent
Mori, 18 dicembre 2007
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Ivana e Lorenzo,
musica in Val di Sole

di Elisa Podetti

“Anche quest’anno è già Natale…” 
Le note di questo famoso brano 
natalizio mi risuonano nella testa, 
mentre anche quest’anno, come 
tutti gli anni, mi reco in chiesa per 
le prove di canto: la solita sciarpa 
sulla bocca, lo stesso freddo pun-
gente di dicembre, le luci soffuse 
delle candele, i meravigliosi canti 
che leggeri riempiono la navata 
avvolta nella penombra. 
“…ed io son qui che guardo il cie-
lo, dai per favore regalami un ami-
co che mi protegga lungo il mio 
sentiero”. Regalami un amico… 
Già, le parole di questa canzone 
mi ricordano che quest’anno il 
Natale per me avrà un sapore di-
verso da tutti gli altri perché due 
amici con cui ho condiviso la pas-
sione per la musica e per il canto 
se ne sono andati, troppo presto.
La musica, come dice Proust è veramente “una co-
municazione di anime” capace di unire le persone e di 
accompagnarle nei momenti più importanti della vita. 
E qualcosa di tutto ciò lo sanno anche i solandri: non 
c’è paese in Val di Sole che non vanti un gruppo di 
cantori, si tratti di cori parrocchiali, misti, di montagna, 
popolari, blasonati e non. 
Lorenzo Muzzi è scomparso a 47 anni proprio mentre 
stava andando a fare quello che amava di più e che 
forse gli riusciva meglio: dedicarsi alla musica. Avreb-
be dovuto accompagnare con l’organo le celebrazioni 
della messa per la sagra di San Pietro nella chiesa di 
Cortina. 
Dopo aver calcato i palcoscenici più importanti dell’o-
pera lirica nazionale e internazionale, aveva deciso di 

trasferirsi da Bologna ad Ortisè, a pochi passi dalla 
casa della sua mamma: un bel cambiamento, mi viene 
da dire! Ma la Val di Sole lo ha subito adottato, attratta 
dalla sua possente voce da baritono e dal suo sorri-
so ampio e schietto. In poco tempo era diventato un 
personaggio molto presente nella vita della comunità, 
sempre a disposizione per allietare le manifestazioni 
locali. Ho avuto modo di apprezzarlo quando con la 
sua imponente fisicità sapeva coinvolgere il pubblico 
cantando alcune tra le più famose arie d’opera, ma io 
lo prediligevo nella sua versione più intimista, quan-
do, accompagnato solo dal suono della sua chitarra, 
interpretava le canzoni di alcuni tra i miei cantautori 
preferiti, Lucio Dalla, De Andrè e Battisti. 
Ho avuto il piacere di cantare con lui qualche volta e 
mi ha sempre stupito il fatto di come riuscisse a capire 
dalla mia voce se ero stanca, se avevo qualche pre-

Cultura e attualità
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occupazione o se invece mi era successo qualcosa di 
bello… non servivano parole, spesso inutili.
Come non sono sufficienti le parole per descrivere la 
competenza e la passione per la musica di Ivana Ro-
sani, che ci ha lasciati a soli 54 anni. Entrò nel mondo 
associazionistico fin da giovanissima: penso che aves-
se avuto circa quattordici anni quando con caparbietà 
inusitata per quell’età aveva rifondato il coro parroc-
chiale di Caldes, dirigendo cantori ben più grandi di 
lei. Non solo, per anni è stata la colonna della scuola 
di musica dei Frati Cappuccini di Terzolas, riuscendo 
ad avvicinare alla musica molti giovani della Val di 
Sole, me compresa. Ricordo molti sabati sera passati 
a studiare gli esercizi di solfeggio musicale, sempre 
più difficili in quella piccola e spoglia sala che i frati 
ci avevano concesso di usare. E lei che ci spronava e 
ci incoraggiava… come un capitano. È così che l’ho 
sempre immaginata, anche quando per varie ragioni 
ero lontana, anche quando non ero d’accordo con lei, 
come un capitano coraggioso che incita la sua ciurma! 
Solo che invece di brandire la spada, agitava in alto 
la mano per dare l’attacco al suo coro, per tenere il 
ritmo, mentre con l’altra schiacciava con velocità i tasti 

bianchi e neri. Armata solo della sua tastiera e del suo 
entusiasmo contagioso è stata l’anima del complesso 
folk pop “La Società” e guida del Coro Comunità Viva, 
fondato da padre Angelo Vender nel 1974, passato 
negli anni dai recital su San Francesco alla musica 
spiritual e gospel. Oltre che per la musica Ivana è stata 
apprezzata anche come insegnante di diritto ed eco-
nomia presso l’Istituto Pilati ed è stata consigliere co-
munale del suo paese, Caldes.
Ecco, sono arrivata in chiesa. Ora “My way” di Frank 
Sinatra ha preso posto nella mia testa. Era uno dei 
cavalli di battaglia di Lorenzo e il testo, tradotto dall’in-
glese, recita più o meno così: “Ed ora che la fine è 
vicina affronto l’ultimo sipario. Amico mio, lo dirò chia-
ramente, chiarirò le mie ragioni di cui sono certo. Ho 
vissuto una vita piena percorrendo ogni singola strada 
maestra. E soprattutto, più di ogni altra cosa, l’ho fatto 
a modo mio”.
Addio amici miei, che avete indicato per primi la strada 
maestra a molte persone che vi hanno seguito e ap-
prezzato. Sono certa che avete vissuto una vita piena 
di note e di musica, ma soprattutto di disponibilità e 
apertura verso il prossimo.
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Educare o normare?
di Mauro Pancheri

Partendo dal presupposto che il tempo è prezioso bi-
sogna difenderlo dalle incursioni dei ladri che in conti-
nuazione lo rubano. La dimensione burocratica e nor-
mativa di fatto ci ruba molto del nostro tempo e in un 
certo senso indebolisce la nostra cultura identitaria. 
La continua necessità di fare leggi e norme, sempre 
più legate all’emozione di un momento anziché frutto 
di un ragionamento ponderato, sfibra l’humus cultu-
rale di una società. La forza culturale di una colletti-
vità nasce da una autonomia di pensiero che ha nei 
principi, e meno nelle regole, l’ossatura di base per 
una sua evoluzione anche solidale e partecipata. Io 
agisco perché mi viene imposto o agisco perché la 
mia cultura me lo suggerisce o perché sono educato 
così? Purtroppo siamo convinti che sia meglio regola-
mentare piuttosto che formare/educare una coscien-
za civile, peraltro una regola presuppone dei controlli 
con dei costi elevati per la comunità, inoltre questo si 
riverbera sul “business” del contenzioso con ulteriori 
costi per il cittadino. Anche formare ha un prezzo ma 
questo è limitato nel tempo. La formazione, rispetto 
alla norma, che per sua natura è per tutti eguale, si 
adatta maggiormente alle singole peculiarità presenti 
sul territorio. Il concetto che una direttiva deve valere 
per tutti talvolta crea diseguaglianze perché non sia-
mo tutti eguali, siamo diversi, e la diversità è un patri-
monio. Per noi che abitiamo in periferia, ovvero in un 
contesto molto differente dalla città, viviamo sempre 
più un disagio e una mortificazione della nostra au-
tonomia. Ubbidire o disubbidire! Un vecchio sindaco 
che non c’è più, in una situazione particolare mi disse, 
lo ricordo con simpatia, io vado contro questa norma 
perché non è giusta e non è coerente con il mio credo 
cristiano. Oggi andrebbe in galera o peggio al confi-
ne…, lo dico in senso umoristico, ma non tanto. In quel 

caso aiutava una persona. Questa società non ci vuole 
liberi e pensanti davanti ai fatti della vita, ma ubbidienti 
a quanto burocraticamente scritto. Ebbene chi fa cul-
tura deve cercare di riaffermare e difendere il primato 
del pensiero umano e etico. Poche regole ma buone e 
tanta formazione.

Cultura e attualità

Obbedire o disobbedire? Foto Archivio Fotografico Centro Stu-
di. Donazione famiglia Redi (Particolare).
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Cultura e attualità

Artigianato con arte
di Mauro Pancheri

Artigianato che diventa arte, arte che è artigianato. 
Parto da questo pensiero perché sono convinto che 
la frontiera che separa l’arte dall’artigianato fortunata-
mente è un confine aperto dove i sconfinamenti pro-
ducono oggetti / sculture di rara 
bellezza che sovente ci emozio-
nano. Alessia Paganini, oriunda 
di Carciato, con alle spalle una 
formazione di restauratrice, mo-
della l’argilla unendo abilità e 
estro creativo fino a dar vita a 
composizioni che ci sorprendono 
per la carica emotiva che ema-
nano. Alessia con suo marito 
hanno a Rovereto un negozio / 
laboratorio che da sulla piazzetta 
antistante la Chiesa parrocchiale 
di San Marco nel cuore del cen-
tro storico della città. Ero entrato 
in questa bottega casualmente 
anni fa senza nemmeno sapere 
di chi erano questi oggetti me-
ravigliosi, solo attratto dalla loro 
bellezza. Ora che so di  chi  sono 
ho voluto attraverso queste po-
che righe indicare e sottolineare  
a voi lettori questo luogo d’arte 
“Via della terra - laboratorio d’ar-
te e ceramica” . Via della Terra, 
12 Rovereto. A Rovereto di solito 
si va per visitare qualche mostra 
al MART, ma non solo; quindi, 
finite queste incombenze, sem-
pre se queste vi danno tregua e 
vi danno uno spazio temporale, 
prendetevi mezz’ora e passate 
lì a vedere queste sculture che, 
seppur rivolte nella loro poetica 
verso oriente, hanno radici so-
landre. Alessia pur abitando a 

Rovereto, ritorna quando può nella sua Carciato; ma-
dre di quattro figli, da sempre coltiva la sua sensibilità 
con degli esercizi di meditazione e con una particolare 
emotività verso la letteratura e le arti in genere. Que-

ste ceramiche ci incantano per 
il contenuto onirico, una sorta 
di viaggio “fantasioso / poetico” 
in oriente in un posto non ben 
preciso giacché si sa l’immagi-
nazione vola e vede tutto dall’al-
to, anche perché se la fantasia 
per caso prendesse terra deve 
mutarsi in realtà  e documenta-
re il viaggio così come fanno gli 
esploratori. Volare lontano è un 
esercizio poetico non facile, pre-
suppone una forza passionale e 
una carica di spiritualità non co-
mune. Lavorare l’argilla sembra 
semplice ma non lo è; bisogna 
conoscere la tecnica e soprattut-
to amarla. Alessia e suo marito 
amano il loro lavoro e lo inse-
gnano con vera passione (pe-
riodicamente organizzano corsi 
serali). Come sempre il lavoro e 
la qualità del fare danno vita alla 
“bellezza” delle cose; quella “bel-
lezza” che ci dà speranza, che ci 
sprona ad usare gli occhi a raf-
forzare la nostra sensibilità, vera 
“chiave” del gesto umano. Anche 
gli oggetti hanno una loro poesia 
specialmente quando sono stati 
creati come dicevo con un pen-
siero immateriale, ovvero, come 
dice Alessia, unendo spiritualità 
e materia, non  una scissione dei 
due aspetti ma una compenetra-
zione tra uno e l’altro… 
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Perché non si sente un artista?
Non ho seguito un percorso di studi artistici e non ho 
frequentato scuole d’arte. Sono un fabbro autodidatta, 
sicuramente molto appassionato d’arte, che frequen-
ta, quando può, mostre d’arte, studia la storia dell’arte 
e si tiene informato sulle novità e i percorsi degli altri 
artisti. Ma sono un fabbro, un artigiano che realizza a 
mano degli oggetti che sono unici. Essere un fabbro 
non è una sciocchezza. Non è una cosa che si può 
improvvisare, soprattutto se, come nel mio caso, non 
si è figli d’arte. Per fare questo lavoro, ad esempio, 
servono spazi fisici molto ampi, non lo si può fare nel 
soggiorno di casa… 

Quando ha capito che voleva diventare un fabbro?
Mi è sempre piaciuto lavorare il ferro. Sono sempre 
stato a contatto con i metalli. Ho frequentato le scuole 
professionali dove ho iniziato a conoscere e lavorare 
questa materia anche se certamente, in quel caso, non 

Cultura e attualità

Roberto Stanchina
il fabbro autodidatta che dà forma ai sogni

di Lorena Stablum

Lavora in un’officina, vicino a casa, piena di attrezzi 
vecchi e nuovi: incudini ottocentesche, un maglio degli 
anni Quaranta e una pressa recuperata prima di anda-
re al macero convivono con i macchinari più moderni 
ideati per tagliare e piegare il ferro. Qua e là stanno i 
pezzi di lamiera, qualche oggetto in ferro non ancora 
terminato. Le pinze, i martelli e gli attrezzi da lavoro 
autocostruiti sono disposti ordinatamente. Da quando 
ha battuto i primi colpi sul metallo, Roberto Stanchi-
na, fabbro autodidatta e artista del ferro di Terzolas, ha 
ingrandito il laboratorio almeno tre volte e ancora lo 
spazio sembra non bastare. Qui realizza uno ad uno i 
pezzi unici che compongono le sue creazioni o restau-
ra le parti in ferro di antichi monumenti: recentemente, 
si è preso cura della croce del campanile della chiesa 
di Malé dopo essersi occupato di quella della chiesetta 
di Cusiano e della pieve di Ossana. «Non mi definisco 
un artista - si schermisce -. Il fabbro è un po’ come 
un alchimista, un uomo tutto nero che sembra giocare 
con gli elementi».
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c’era nessun aspetto legato alla creatività. Da piccolo, 
mi capitava di dare una mano a mio zio che faceva il 
carpentiere e poi, diventato grande, spesso, dopo una 
giornata di lavoro, mi chiudevo in garage per creare 
qualcosina… Poi, una quindicina di anni fa, ho colto 
l’occasione di mettermi in proprio e ho aperto la mia 
officina. Nel 2005 ho tenuto la mia prima mostra. Il 
mio amico Andrea Daprà, dopo aver visto le mie crea-
zioni, le ha molto apprezzate e mi ha convinto a tenere 
un’esposizione nel suo ristorante… È stato lui a darmi 
una bella spinta. La mostra ha avuto molto successo 
e sono seguite tante commissioni. Ricordo che, però, 
nessun artigiano allora mi ha incoraggiato nella scelta 
di mettermi in proprio. Stava iniziando la crisi…

E invece è andata bene.
Oggi posso dire che ho avuto e ho delle belle soddi-
sfazioni. Forse la passione e l’incoscienza, allora, non 
mi hanno fatto vedere in maniera oggettiva quello che 
stavo inseguendo e le difficoltà che avrei potuto in-
contrare. 
Nel frattempo, ho partecipato a corsi di formazione e 
di aggiornamento, ho imparato e lavorato da altri fab-
bri, li aiutavo nella realizzazione di grandi opere. All’ini-
zio scolpire è stato impegnativo. 
Mi rinchiudevo in laboratorio per modellare la bozza, 
provare e riprovare i passaggi più difficili. A volte, do-
vevo ricominciare tutto da capo.

Da dove trae la sua ispirazione?
Dipende un po’ dal momento che sto vivendo. Mi piace 
molto lasciarmi contaminare per questo vado spesso 
a vedere mostre di altri artisti, cerco di incontrarli per 
parlare con loro e capire a quali conclusioni o intuizio-
ni sono arrivati. Assimilo e poi elaboro quello che ho 
visto per rapportarlo a quello che sono: è un po’ come 
preparare i mattoni che poi serviranno per costruire 
la tua casa secondo le tue esigenze. Ho iniziato con 
composizioni naturalistiche. Le prime opere abbina-
vano il tema della natura con la poesia. In una scul-
tura, chiamata «Giardino eterno», volevo immortalare 
l’attimo fuggente come fosse una fotografia. Realizzo 
anche figure umane in modo molto stilizzato. Cerco di 
far risultare la silhouette, il movimento plastico. Molte 
cose le realizzo su commissione, spesso sono proprio 
i clienti a propormi di creare degli oggetti ispirati a 
temi ai quali non avrei mai pensato. Recentemente, ad 
esempio, mi hanno chiesto di creare dei regali ispirati 
alle piante di cotone da consegnare ai relatori di un 
convegno a Gela. Qui da noi non si coltiva il cotone… 

Com’è lavorare su committenza?
Come dicevo, spesso i clienti mi mettono alla prova 
e mi chiedono lavori che non ho mai realizzato prima. 
Recentemente, mi è stata commissionata la creazione 
di un piccolo ulivo bonsai da regalare a Ennio Morrico-
ne. Era un tema che non avevo mai affrontato. Come 

Pellicola delle emozioni,
2011

L’intrusione, 2011
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non avevo mai fatto prima delle sardine. Sono pesci 
che non ho mai visto dal vero. È bello vedere come 
i clienti abbiano questa fiducia nella mia capacità di 
capire le loro richieste e sono ancor più soddisfatto 
quando capisco di essere riuscito a ripagare questa 
loro fiducia. 

Cosa ne pensa dell’arte contemporanea?
A me piace. Sono onnivoro. Sono aperto a tutto. Am-
miro molto, ad esempio, anche Luciano Zanoni che 
ha mantenuto in vita una tradizione e un lavoro arti-
gianale che stava andando perdendosi ed è riuscito 

a portare anche delle innovazioni. Per me, in arte, non 
ci devono essere classifiche. Anche un grande artista, 
tra le sue opere, ha quella più riuscita e quella meno 
riuscita. Per esperienza, ho visto che al grande pubbli-
co piacciono moltissimo gli oggetti più capibili perché 
più immediati e riconoscibili. Le opere che lasciano 
spazio alla riflessione o che vanno spiegate piacciono 
un po’ meno, ma, a mio avviso, lasciano qualcosa in 
più. Esorto a guardare l’arte con la testa. A dedicare 
qualche minuto per pensare a ciò che l’artista desi-
dera comunicare e poi capire se quell’opera piace o 
meno, se ci comunica qualcosa…

Raponzoli di roccia, 2015

Suggestione del sole nascente, 2009

Modellino per scultura grande
“Scomposizione geometrica”, 2009
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Maniglione moderno “Intreccio”, 2010 Balaustra a motivo “tela di ragno”, 2012

Ulivo bonsai, 2018Fiori di cotone, 2009Orchidea, 2013

BIOGRAFIA

Nasce nel 1976, vive e lavora a Terzolas. Sin da ragazzo, si avvicina al mondo dei metalli, in particolare del 
ferro. Incuriosito dagli attrezzi che il padre usava nella sua officina per passatempo, pian piano trasforma 
la sua passione in un lavoro e poi in arte. Negli anni Novanta inizia la sua attività di lavorazione del ferro. 
Nel suo percorso di conoscenza e crescita, ha ricercato sempre il confronto e il dialogo con altri fabbri, 
cosa che lo ha portato a collaborare con diverse fucine venete. Fino a oggi ha partecipato a diverse 
mostre, sia personali che collettive e i suoi lavori si trovano sia in Italia che all’estero. Ha fatto parte degli 
artisti che collaborano con la Galleria d’Arte della Famiglia Orler “Progetto Artetivu Lab”.
Si dedica anche al restauro.
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Il Coro Sasso Rosso ha chiuso il suo 50°
Canti, doppio CD e una pubblicazione

Un teatro affollato è stato il magnifico corollario all’ul-
tima puntata delle celebrazioni del coro Sasso Rosso 
per il suo 50° di fondazione. Lo scorso luglio, a Malè, 
le belle voci del nutrito gruppo di cantori diretti sin dal-
la nascita dal maestro Adriano Dalpez, hanno regalato 
ai presenti un pomeriggio davvero toccante, fatto di 
canti, emozioni, ricordi, ma anche di due omaggi si-
gnificativi (pubblicazione e doppio CD; ne parliamo a 

parte) nei quali si è voluta fissare la lunga avventura 
del Sasso Rosso.
Ma andiamo con ordine. 
Domenica 28 luglio, al termine di un percorso durato 
mesi e fatto di convegni, concerti e meritati riconosci-
menti (nel 2018 al Sasso Rosso, nostro coetaneo e 
da sempre riconosciuto come fratello, il Centro Studi 
ha conferito il prestigioso titolo di “Socio onorario” per 

Il pubblico presente

indiscutibili meriti musicali e non solo) il Coro ha volu-
to regalare alla sua Valle un appuntamento speciale. 
Il pomeriggio – magnificamente condotto da Angelo 
Dalpez - è stato aperto da una serie di saluti ufficia-
li dei molti rappresentanti politici ed istituzionali pre-
senti in sala (dal sindaco di Malè Bruno Paganini al 
presidente della Federazione cori del Trentino Paolo 
Bergamo, dall’assessore alla Cultura della Comunità 
di Valle Luciana Pedergnana al presidente del Film 
Festival Mauro Leveghi, ed ancora dall’onorevole Mar-
tina Loss al presidente dell’APT Luciano Rizzi…). 
Sul palco, posato su di un cavalletto, quasi a simboleg-
giare il sentimento della Valle intera e la passione dei 

coristi, lo splendido quadro di Mauro Pancheri “Fuoco 
davanti alla Montagna”.
Ha quindi preso la parola, con un sintetico e intenso 
intervento, il professor Udalrico Fantelli, noto storico e 
appassionato di tutti gli aspetti sociali e culturali della 
Valle, per riassumere a sommi capi i contenuti della 
corposa pubblicazione dal titolo “Il Canto di una Val-
le” volta a illustrare la straordinaria attività del Sasso 
Rosso nei suoi primi 50 anni. (ne parliamo nel box 
dedicato). 
Ad alcuni brani, magnificamente eseguiti e che hanno 
avuto il sottile pregio di trasmettere ai presenti lo sta-
to d’animo di ogni singolo cantore, sono seguiti due 
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interventi “di spessore”, l’uno del presidente del coro 
Guido Ghirardini, l’altro del Maestro Adriano Dalpez. 
Il primo ha dedicato la sua relazione allo stretto rap-
porto tra il Sasso Rosso e la Valle di Sole nella sua 
storia recente.  È stato anch’esso - ha detto Ghirardini 
– un fenomeno culturale nato in un contesto sociale 
ed economico che negli anni ’60 e 70 viveva un pro-
cesso di profonda trasformazione. Il Coro, pur nel suo 
specifico, diede il suo contributo (certo assieme ad 
altri soggetti ed illustri figure, tra le quali occupa un 
posto di primissimo piano l’artista Paolo Vallorz) a cer-
care una via che permettesse al contempo alla Valle di 
percorrere la strada dell’innovazione, senza però per-
dere di vista la sua storia e le sue radici. In buona so-
stanza il Sasso Rosso - ha terminato il presidente - ha 
contributo a confermare l’identità di un intero territorio 
pur in un processo di cambiamen-
to epocale.
Di entrare nel merito del mondo 
della musica e del canto in partico-
lare, si è invece occupato Dalpez, 
che ha incentrato il suo intervento 
proprio sul percorso originale che 
scelse il Coro, nato con il nome 
significativo di Sasso Rosso Val 
di Sole. Senz’altro nel solco della 
“magnifica tradizione” del modello 
satino e delle straordinarie armo-
nie dei Pigarelli, Dionisi, Masca-
gni e non ultimo Michelangeli, il 

Coro ha sempre cercato da un lato di aprirsi a nuovi 
orizzonti e contaminazioni (la partecipazione a moltis-

simi Concorsi, la promozione di 
diverse rassegne…) e dall’altro 
di salvare, raccogliendo paese 
per paese e casa per casa, quelle 
testimonianze di canti che anco-
ra sopravvivevano alla prepotente 
avanzata del nuovo... 
Nel corso del pomeriggio tutti i 
cantori, quelli presenti, quelli vivi 
nella memoria e quelli che hanno 
percorso un breve tratto di strada 
assieme, sono stati ricordati. Una 
serie di attestati è stata conse-

Il saluto del presidente della Federazione
dei Cori Trentini Paolo Bergamo

L’intervento del Presidente Ghirardini

Adriano Dalpez
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Il Coro Sasso Rosso

gnata a quanti hanno segnato traguardi importanti di 
presenza nel gruppo. 
Per noi tutti, di quel pomeriggio rimarranno le voci, i 
canti e le emozioni. 
Come ha detto il maestro Dalpez, in quelle due ore 
abbiamo rivissuto “cinquant’anni di vita, di storia mu-
sicale, di cultura popolare, di amore per la montagna, 
sinonimo di un coro come il Sasso Rosso, dove non 

c’è mai stato spazio per il narcisismo, ma dove tutti 
hanno la possibilità di far emergere la propria perso-
nalità, senza imporla, in un risultato finale che è un in-
sieme armonico, omogeneo e solidale sempre, e non 
solo nel canto”.
Il Centro Studi è onorato di avere un fratello così! 

Grazie Sasso Rosso.

IL DOPPIO CD
La bella copertina del doppio CD è esaltata dal quadro “Fuoco da-
vanti alla montagna” che l’artista Mauro Pancheri ha voluto omag-
giare al Coro per il suo 50° di fondazione. Per analogia con il tra-
guardo raggiunto, nei due CD sono riportati 50 canti, 25 sul primo 
e 25 sul secondo, che ripercorrono la lunga storia corale del Sasso 
Rosso. Tra questi, ben 11 provengono dalla Val di Sole, a conferma 
della ricerca che il Coro svolse sul territorio, nel tentativo di salvare 
dall’oblio antiche melodie popolari. Il secondo CD è aperto dal bra-
no “Ai monti solandri”. Adriano Dalpez e Armando Franceschini hanno musicato e armonizzato l’immortale 
poesia di Quirino Bezzi (che fu presidente del Coro oltre che del Centro Studi) che recita così:  “Crozi de la 
me Val che ‘l soll’endora quan che vegn su de sora del Sass Ross…”.  Non manca “La Montanara”, il brano 
riconosciuto a livello internazionale come l’inno della Montagna. Questa è offerta in due versioni (in coda 
a ciascun CD) delle quali, la seconda, eseguita con l’orchestra d’archi de “I virtuosi italiani”. 
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Socialia
Gentile socio,
la rubrica SOCIALIA, una sorta di cronaca famigliare con accadimenti lieti e tristi e attività personali, 
è uno spazio che il Centro Studi mette volentieri a disposizione degli iscritti, utilizzabile a loro volontà 
e discrezione. In riferimento alle nuove disposizioni sulla Privacy davvero “stringenti” (REGOLAMEN-

TO UE 2016/679) e considerando inoltre l’effettiva impossibilità del Centro Studi a raggiungere con im-
parzialità gli accadimenti degli innumerevoli tesserati, chiediamo cortesemente a ciascuno (socio o 
famigliare) di partecipare in via diretta a questa rubrica impegnandosi a formulare e comunicare le 
notizie che desidera siano pubblicate. 
Le notizie possono essere consegnate (nella forma ritenuta più comoda: scritte a mano, file di Pc, 
mail-posta elettronica) per l’inoltro tramite i fiduciari di zona o meglio ancora mandate direttamente in 
segreteria all’indirizzo mail segreteria@centrostudiperlavaldisole.it

La pubblicazione curata dal professor Udalrico Fantelli

IL LIBRO
“Quello che ti accingi a leggere – dice in apertura il 
curatore della pubblicazione Udalrico Fantelli, rivol-
gendosi al lettore – non si propone solo come la con-
sueta ricostruzione della storia di un Coro della mon-
tagna…. /e piuttosto mira a/ … tentare una lettura 
più sociale e culturale della storia cinquantennale del 
Coro, interpretandola come un simbolo ed un emble-
ma, quasi una metafora, dello sviluppo economico 
e del divenire, sociale ed organizzativo di un’intera 
comunità di montagna…”. E questo è senz’altro, 
in estrema sintesi, la sostanza della pubblicazione 
presentata nell’appuntamento di luglio. A brevi scritti iniziali 

nei termini di saluti e riconoscimenti istituzionali, il libro alterna 
altre pagine che descrivono, tassello dopo tassello, la lunga ed 
articolata storia del Coro sia sotto il profilo “biografico” che della 
“carriera musicale”. Un importante repertorio d’immagini (che - 
copiosissime nella seconda parte - diventano straordinaria do-
cumentazione) rendono indelebili i volti, gli incontri, i luoghi e gli 
appuntamenti che hanno segnato la vita del Coro.  Nel capitolo 
“Pensieri e testimonianze…” una serie di voci “illustri e storiche” 
(Covi, Bezzi, Santini, Franceschinelli, Mascagni, Dardo…) ci par-
lano dei sentimenti, delle emozioni e della sincera ammirazione 
che il Coro ha registrato (e meritato!) negli anni. Infine, in ben 
11 pagine sono elencati, in sequenza fittissima, gli innumerevoli 
concerti tenuti in Italia e all’estero.

Il professor Udalrico Fantelli illustra 
i contenuti della pubblicazione



42 LaVal  Notiziario del Centro Studi per la Val di Sole

Lutti 

Lo scorso 8 settembre 2019 è mancata la signora Ida Taraboi ved. Wegher, mamma della nostra socia di Mon-
classico Loredana Wegher; alla figlia ed a tutti i famigliari il Centro Studi porge sincere condoglianze.

È mancata la signora Marianna Boni Zambotti di Monclassico, residente a Lavis, sorella della socia Rina Boni 
Dossi di Monclassico. In centro Studi porge sincere condoglianze al marito Tullio, nostro socio per tanti anni, ai 
figli, alla sorella ed a tutti i famigliari.

Il 3 novembre è mancato il nostro socio di Rovereto Ugo Giori; giornalista pubblicista, Ugo amava la Val di Sole 
che frequentava ogni qualvolta il tempo glielo permetteva: Uomo mite, amava parlare e confrontarsi sugli argo-
menti più diversi, sempre con uno stile che induceva nell’interlocutore profonda ammirazione. Chi l’ha conosciuto 
serberà il ricordo di un uomo esemplare. Il Centro Studi porge le più sentite condoglianze a tutti i parenti ed è 
vicino in particolare ai figli Luca, Giuliana e Franco.

Nascite

Errata corrige:
Siamo debitori al piccolo Patrick Gallina di Pellizzano di una rettifica: lo hanno accolto con gioia, oltre a mamma 
Jessica e papà Francesco Gallina, i fratellini Alessandro e Dylan, che per errore sono stati indicati come cuginetti 
nel numero precedente de La Val. Ci scusiamo con Patrick, con mamma e papà e con i nonni, e rinnoviamo loro 
auguri e congratulazioni. 

Lo scorso 20 giugno è nato Gabriele, primogenito di Laura Daprà  e di Jonathan Manini, primo  nipotino sia per i 
nonni Afra Longo e Mauro Daprà di Cogolo sia per nonna Sandra Ruatti di Terzolas. Il Centro Studi augura ogni 
bene al piccolo Gabriele, perché sia sereno il suo viaggio attraverso la vita, accompagnato dai suoi cari e dalle 
melodie alpine del nonno Mauro, nostro socio di Cogolo, e del suo Coro Sasso Rosso. 

Lo scorso 9 settembre è nato a Bolzano il piccolo Dominik Rizzi, figlio di Andrea e nipote del nostro socio Pier-
giorgio Rizzi. Immensa la gioia di papà Andrea, di mamma Nadia, dei fratellini Leonardo e Diego ed ovviamente 
dei nonni. A tutti i famigliari giungano le nostre felicitazioni; rivolgiamo un saluto speciale al nonno Piergiorgio, che 
per moltissimi anni ha rivestito il ruolo di fiduciario del Centro Studi proprio in quel di Bolzano.
Fiocco rosa nella famiglia della nostra socia di Pèio paese Romana Martini ved. Vicenzi. Il 22 agosto 2019, per 
la gioia della famiglia di Cógolo papà Roberto Vicenzi e mamma Anita Viola è arrivata Alba a far compagnia al 
fratellino Alessandro. A tutti auguri vivissimi per aver accolto con immensa gioia questa nuova vita.

Lauree

Giulia Pedergnana, nipote della socia Mariapia Albasini di Monclassico, si è laureata in Servizio Sociale presso l’U-
niversità degli Studi di Trento discutendo con la relatrice Dott.ssa Annalisa Pasini la tesi: “Vivere l’esperienza di un 
dilemma etico nel Servizio Sociale: quanto la politica influenza la professione” e conseguendo il voto di 109/110. 
Alla neo Dottoressa tanti complimenti ed auguri per un brillante futuro, personale e professionale.

Il 19 luglio 2019 Marco Andreotti, figlio della socia di Mezzana Antonella Redolfi, ha conseguito la laurea magi-
strale in Economia e Legislazione di impresa presso l’università degli Studi di Trento discutendo con il relatore 
prof. Danilo Galletti la tesi dal titolo: “Le decisioni extra assembleari nelle società a responsabilità limitata”. Nel 
ricordo del suo caro nonno Edoardo, sempre nel nostro cuore, e di nonna Rosa il Centro Studi partecipa alla gioia 
di Marco, dei genitori e della sorella e di tutti i famigliari per questo importante traguardo, esprimono al neo dot-
tore meritate felicitazioni ed augurano un brillante futuro, ricco di gratificazioni.
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Iscriversi al Centro Studi
o rinnovare l’iscrizione 

Desideri iscriverti al Centro Studi per la Val di Sole? Oppure vuoi rinnovare la tua iscrizione?
ECCO COME FARE:

1) Con versamento postale
tramite bollettino sul conto corrente n. 15926389
intestato al Centro Studi per la Val di Sole, Piazza Garibaldi, 6 - 38027 MALÈ (TN)
Indicando tutti i tuoi dati (Nome, Cognome, Indirizzo) e l’anno di riferimento.

2) Con versamento bancario
sul conto corrente codice IBAN: IT47 B081 6335 0010 0024 0307 295
intestato al Centro Studi per la Val di Sole, Piazza Garibaldi, 6 - 38027 MALÈ (TN)
Se ti iscrivi per la prima volta ricordati di indicare tutti i tuoi dati (Nome, Cognome, Indirizzo). 
Se invece rinnovi l’iscrizione, allora basta che indichi il tuo Nome e Cognome e l’anno al quale il rin-
novo si riferisce.

3) Recandoti personalmente presso uno dei fiduciari di zona
Per sapere se anche nella tua zona c’è un fiduciario chiama la segreteria al numero 3917565954 il ve-
nerdì dalle 17.00 alle 19.00, oppure manda una mail all’indirizzo segreteria@centrostudiperlavaldisole.it 
Avrai tutte le informazioni che desideri.

Da qualche anno poi, per quanti sono già iscritti, è possibile effettuare il rinnovo annuale automa-
tico sottoscrivendo il modello SDD (ex RID). Se sei interessato, chiama la segreteria al numero 
3917565954 il venerdì dalle 17.00 alle 19.00, oppure manda una mail all’indirizzo:
segreteria@centrostudiperlavaldisole.it 
Ti saranno fornite tutte le informazioni del caso.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE O DI RINNOVO È DI € 30,00

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 

In fase di dichiarazione dei redditi, è possibile destinare il cinque per mille dell’irpef al Centro Studi 
per la Val di Sole indicando il codice fiscale nell’apposito riquadro.

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE,
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE

CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA ...................................................................................................................................................

Codice fiscale del beneficiario: 8 3 0 3 2 5 5 0 2 2 6   



Ha potato sodo
su te il divino
Vignaiuolo, così
che ogni fibra gemeva
lacrime turgide
dell’elementare
dolore del mondo.

Ma tu rispondevi
all’esigenza di più generosi
grappoli, con il fervore
mistico, della donna
che dilata oltre 
i limiti della carne
la sua maternità.

Maternità
di Teresa Girardi

Scorci di poesia
a cura di Romina Zanon

Affresco votivo a Monclassico
Archivio fotografico Centro Studi per la Val di Sole


