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Da qualsiasi punto di vista la si guardi, si tratta di una straordinaria (nel senso di fuori dall’ordi-
nario) prima volta. Mai finora la Val di Sole, nel caso specifico con Castel Caldes, ha ospitato 
una collezione d’arte di tale respiro, sia per estensione temporale, dal Quattro all’Ottocento, 
sia per qualità degli artisti rappresentati. 
Il fatto che la Collezione Cavallini-Sgarbi sia fino a novembre visitabile nella nostra valle è un 
evento, sia che la si veda come un’operazione culturale, sia che si vedano prevalere gli aspetti 
di marketing turistico del tutto evidenti e voluti dall’Azienda per il Turismo che è stata la vera 
artefice di questa iniziativa. 
Che Sgarbi sia a Castel Caldes è un fatto. Dopo di che, tanti sono gli aspetti che, da una 
prospettiva culturale, possiamo analizzare, anche alla luce delle polemiche rese pubbliche 
dalla stampa locale. Una mostra di queste proporzioni è utile alla valle se produce anche un 
effetto volano: se attira visitatori che poi possono essere invogliati a recarsi in altri luoghi del-
la cultura presenti in Val di Sole. Se si limita a drenare presenze senza restituirle altrove, non 
è motore di sviluppo. Senza contare che la Valle in estate si trova in dote i turisti già presenti, 
attirati dalle bellezze naturali: la dote è cospicua e va redistribuita. 
Alcune dichiarazioni fatte alla stampa, poco fortunate, hanno innescato un dibattito che spes-
so è diventato polemica: le “piccole cose” evocate da Luciano Rizzi, ricordiamolo, sono quelle 
che da anni, da decenni lavorano per mantenere e valorizzare la cultura della valle, prima e 
dopo il fenomeno Sgarbi; lo stesso si potrebbe dire per quel “finalmente non si verrà in Val 
di Sole solo per il rafting” del giovane assessore provinciale Bisesti. Basterebbe passare 
qualche giorno in Valle per farne diretta esperienza. 
Certo è che non sarà con le polemiche e i muro contro muro che potremo progredire su 
questo fronte.
Detto ciò, a novembre tireremo le somme: numeri alla mano, potremo calcolare le ricadute 
che questa “prima volta” avrà sul turismo e sulla capacità di produrre cultura della Val di Sole, 
come bene in sé e come risorsa per l’economia.

Editoriale

Sgarbi
e il valore delle piccole cose

di Alberto Mosca
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CONVEGNO ESTIVO
del Centro Studi per la Val di Sole

SABATO 3 AGOSTO 2019

CELLENTINO DI PEJO
CASA DELL’ ECOMUSEO “PICCOLO MONDO ALPINO”

Sede dell’Associazione Linum

PROGRAMMA

ore 14.30
Incontro dei soci e degli amici convenuti; 

Saluto del Sindaco di Pejo e delle Autorità;

Intervento del Presidente del Centro Studi per la Val di Sole.

ore 15.00
Presentazione libro

“EPPERTANTO ORDINO”: raccolta di Circolari governative
del periodo novembre 1918 - dicembre 1919,

con Diario di Placido Flessati (a cura di Udalrico Fantelli);

L’Ecomuseo della Val di Pejo. Breve illustrazione delle attività e visita all’orto
(a cura del Presidente dell’Associazione Linum Andrea Panizza).

Rinfresco

Intermezzi musicali a cura di 
Camilla Caserotti e Mauro Brusaferri

ore 16.30
Per quanti lo desiderino, visita guidata a Casa Grazioli “Béga” di Strombiano.
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Appuntamenti di primavera
In ricordo di Giovanni Ciccolini e Cipriano Bresadola

Attività del Centro

Giovanni Ciccolini: profilo di uno storico a 70 anni 
dalla scomparsa
Il 5 aprile, presso la nostra Biblioteca storica “Alla Tor-
raccia”, nel pomeriggio, abbiamo ricordato la straordi-
naria figura di Giovani Ciccolini nel 70° dalla scom-
parsa. Ne hanno parlato il professor Udalrico Fantelli 
(curatore del testo dedicato al grande storico e dato 

alle stampe dal Centro Studi nell’ormai lontano 2000), 
il dott. Ugo Pistoia funzionario del Servizio Beni Ar-
chivistici della PAT, Marcello Bonazza in veste di pre-
sidente della Società di Studi Trentini di Scienze Sto-
riche, ed infine la dott.ssa Lidia Bertagnolli, anche lei  
funzionaria della PAT presso il Servizio Beni Archivi-
stici.
Fantelli, dopo aver tracciato il profilo biografico di Cic-
colini si è soffermato su quello straordinario rapporto 
che il nostro intrattenne niente meno che con Alcide 
Degasperi. Al riguardo ha mostrato quattro documenti 
autografi che il grande statista trentino inviò al nostro 
e che le nipoti Manuela e Tiziana Ciccolini, lo scorso 
anno, hanno donato al Centro Studi per la Val di Sole.
Ugo Pistoia, parlando delle figure con le quali Giovan-
ni Ciccolini intrattenne rapporti epistolari ha introdot-
to, tra i vari, un altro grande personaggio della Valle 
di Sole, ovvero Silvestro Valenti, irredentista, amico 
di Cesare Battisti e che, pur avviato alla professione 
forense, preferì poi lasciare quell’attività per dedicarsi 
agli studi storici.
Marcello Bonazza invece ha inquadrato la figura del 
Ciccolini nell’ambito di quel mondo di intellettuali, sto-
rici e professori (su tutti la figura di Gino Onestingel)  
che, al termine della Grande Guerra, diedero avvio alla 
Società di Studi Trentini. Dell’importante associazione 
quest’anno ne ricorrono i 100 anni dalla fondazione, 
ed anche la nostra iniziativa è stata un’occasione per 
darne giusto rilievo.
Infine Lidia Bertagnolli: per parte sua ha illustrato il 
lungo e meticoloso lavoro da lei compiuto di inven-
tariazione e catalogazione dei documenti autografi di 
Giovanni Ciccolini conservati presso la nostra Biblio-
teca. Si tratta, ha detto, di oltre 150 buste contenen-
ti ciascuna diversi materiali come  foglietti sui quali 
si trovano brevi scritti, ritagli di giornale, notazioni le 
più diverse; ma oltre a queste centinaia di documenti, 

Il saluto del sindaco di Terzolas Enrico Manini in avvio del 
pomeriggio. A destra il prof. Udalrico Fantelli

La scorsa (bagnatissima) primavera, il Centro Studi ha promosso due appuntamenti oltremodo importanti. Ne 
diamo sintetici resoconti per quanti non hanno potuto parteciparvi.

Il pubblico presente
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sono stati catalogati una serie di quaderni (58 per la 
precisione). In essi troviamo… appunti presi durante 
le lezioni del professor Ettore De Ruggiero all’Univer-
sità di Roma, schede di lettura relative a testi di altri 
autori sui quali Ciccolini appuntava le sue riflessioni, e 
ancora riporti di estratti delle carte analizzate nel suo 
peregrinare negli archivi locali, o ancora bozze di scritti 
per articoli o saggi vari.
Ne è risultato un incontro oltremodo interessante, al 
quale non hanno voluto mancare per un saluto uffi-
ciale il sindaco di Terzolas Enrico Manini e l’assessore 
alla Cultura della Comunità di Valle Luciana Peder-
gnana. Ma significative sono state anche le presenze 
delle nipoti di Giovanni Ciccolini, Tiziana ed Emanuela, 
così come di Delia Valenti, nipote del grande Silvestro 
e figlia di Antonio, personaggio assai noto e scompar-
so lo scorso gennaio all’età di 107 anni.

Cipriano Bresadola: ingegnere forestale da Ortisé
Sabato 11 maggio invece, a Mezzana, presso la Sala 
dei Monti si è ricordata la figura di Cipriano Bresado-
la (1885-1958), Ingegnere Forestale, oggi - grazie a 
questo appuntamento - figura giustamente e dovero-
samente recuperata alla memoria collettiva. Ne han-
no parlato, in un appuntamento promosso dal Centro 
Studi in Collaborazione con l’Associazione Forestale 
del Trentino, il Servizio Bacini Montani della PAT e ov-
viamente il Comune di Mezzana, il dott. Paolo Dalla 
Torre, in rappresentanza del Centro Studi, con una 
breve relazione sul piccolo borgo di Ortisé che al Bre-
sadola diede i natali; a lui è poi  seguito il dott. Mario 
Cerato, autore di una breve quanto intensa monogra-
fia dal titolo “Cipriano Bresadola. Da Ortisé a Vienna. 
Dall’Impero all’Autonomia” (edizioni Dendronatura), e 
dedicata all’illustre solandro.
I due interventi, coordinati dal dott. Remo Tomasetti, 

sono stati preceduti da una serie di brevi saluti ufficia-
li che hanno visto in sequenza il sindaco di Mezzana 
Giacomo Redolfi, l’Assessore Provinciale all’Agricol-
tura, Foreste, Caccia e Pesca Giulia Zanotelli, il Pre-
sidente dell’Associazione Forestale del Trentino dott. 
Alessandro Paletto, quindi il presidente del Centro 
Studi ed  infine il dirigente del Servizi Bacini Montani 
della PAT dott. Roberto Coali evidenziare, da diverse 
prospettive, il valore di un personaggio che attraversò 
anni e vicende tra le più complesse e drammatiche del 
Trentino del ‘900: due guerre mondiali, un regime e 
infine la realtà di una provincia  autonoma nella quale 
egli fu chiamato al vertice di un Servizio che dovette 
letteralmente essere dedicato alla ricostruzione di un 
ambiente forestale fortemente compromesso. 
Dalle parole di Cerato, che ha illustrato il suo testo sul 
Bresadola, è uscito il profilo non solo di un vero “ma-
estro” negli ambiti della sicurezza del territorio e della 
salvaguardia forestale, ma anche di un uomo dall’altro 
profilo etico che tenne fede alla sua professione mai 
cedendo ai “desideri” del regime fascista. 

Sulla destra, Marcello Bonazza presidente della Società di 
Studi Trentini di Scienze Storiche

Ugo PistoiaL’intervento di Lidia Bertagnolli
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Terminate le relazioni, il coordinatore dei lavori Toma-
setti molto opportunamente ha favorito due bervi me-
morie personali: quella della figlia di Bresadola, signo-
ra Maria, e quella di Donato Nardin che fu Dirigente 
del Servizio Bacini Montani.
Poi, tutti i presenti all’incontro, si sono trasferiti a Or-
tisé, il paese natale di Cipriano Bresadola, dove si è 
tenuto un momento molto intenso e significativo.  
Qui infatti, sulla porta della casa dove egli nacque, è 
stata scoperta una targa benedetta dal parroco don 
Enrico Pret, e sulla quale è scritto:

QUI NACQUE NEL 1885

CIPRIANO BRESADOLA
INGEGNERE FORESTALE

MORTO A TRENTO NEL 1958

A RICORDO DELLA SUA OPERA PER LA SICUREZA
DEL TERRITORIO E LA SALVAGUARDIA DELLE FORESTE

Maggio 2019

IL COMUNE DI MEZZANA, L’ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL TRENTINO
IL CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE

Da sinistra: Remo Tomasetti, coordinatore dei Lavori, il sindaco 
di Mezzana Giacomo Redolfi, l’Assessore Provinciale all’Agri-
coltura,  Foreste, Caccia e Pesca Giulia Zanotelli, il Presidente 
dell’Associazione Forestale del Trentino Alessandro Paletto  e 
il Presidente del Centro Studi Marcello Liboni

Il pubblico presente ai lavori

Mario Cerato espone la sua relazione su Cipriano Bresadola

Benedizione della targa commemorativa posta sulla casa 
natale dell’ing. Bresadola a Ortisé alla presenza di don Enrico 
Pret, del sindaco di Mezzana Giacomo Redolfi e della figlia di 
Cipriano, signora Maria

Paolo Dalla Torre tiene il suo intervento dedicato alla storia di Ortisé
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Attività del Centro

Il 30 marzo, una delegazione del Direttivo è andata a Capo 
di Ponte in Val Camonica per partecipare all’assemblea dei 
soci del Circolo Culturale Ghislandi. Vi è andata per rispon-
dere al gentile invito che Giancarlo Maculotti, presidente del 
circolo culturale, fece durante la nostra assemblea sociale 
di febbraio.
La trasferta in terra camuna è stata impreziosita dalla visita 
alla “Torre Federici” a Vezza d’Oglio. La torre è parte di un’an-
tica residenza della famiglia nobile che nel quindicesimo se-
colo si insediò nel castello di San Michele ad Ossana e lo 
portò al suo massimo splendore. In tempi recenti, gran parte 
del complesso edilizio è stato riportato a nuova vita attraver-
so un restauro che ha permesso di ricavare al suo interno 
la sede della biblioteca del paese, una sala conferenze e il 
Museo Civico Garibaldino. Un ringraziamento particolare va 
a Remigio Cisotto, bibliotecario a Vezza d’Oglio, il quale ha 
guidato la visita.
A Capo di Ponte, prima di iniziare l’assemblea, è stata orga-
nizzata una visita del sito archeologico del Parco Nazionali 
delle Incisioni Rupestri e della pieve romanica di San Siro. 
L’intero percorso è stato accompagnato dagli approfondi-
menti storici presentati dallo stesso presidente Maculotti.
Successivamente, durante l’assemblea, il Presidente Liboni 
ha portato i saluti del direttivo ribadendo la forte volontà di 
rafforzare la collaborazione tra le due associazioni culturali, 
rappresentative di due valli contigue che hanno condiviso 
usi, costumi e vicende storiche da tempo immemore. A tal 
proposito, per sottolineare questa comunanza storica, il Pre-
sidente ha descritto l’iniziativa dedicata all’approfondimento 
della famiglia de Federici che vedrà la partecipazione del 
Circolo Ghislandi alla presentazione del libro “Jacobinus – I 
de Federici a Ossana, Trento, Tirolo e Lombardia: una storia 
al di qua e al di là del Tonale (XIV-XVII secolo)” di Alberto 
Mosca (incontro avvenuto il 26 maggio ad Ossana).
Il Presidente ha concluso il suo intervento auspicando una 
futura collaborazione su una ricerca in grado di descrivere le 
vie di congiunzione tra la Val di Sole e la Val Camonica.

Partecipazione all’assemblea sociale
del Circolo Culturale “Ghislandi”

di Michele Bezzi

L’intervento del Presidente durante l’Assemblea

Torre Federici - lato posteriore
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Attività del Centro

Domenica 26 maggio, presso la sala Jacopo Aconcio di Os-
sana, si è tenuta la presentazione del libro di Alberto Mosca 
“Ego Jacobinus. I de Federicis a Ossana, Trento, Tirolo e 
Lombardia: una storia al di qua e al di là del Tonale (XIV-XVII 
secolo)”. Come si desume dal titolo, il volume racconta la 
storia dei de Federicis di Erbanno ad Ossana. Lo fa sotto 
una nuova luce, data da recenti rinvenimenti e indagini do-
cumentali che rinnovano e approfondiscono la conoscenza 
della storia della nobile famiglie Camuna e il suo rapporto 
con la realtà di Ossana.
La presentazione del libro è stata l’occasione per rinsaldare 
un rapporto di collaborazione con il Circolo culturale Ghi-
slandi della Valle Camonica. Collaborazione nata attraverso 
la comune adesione agli “Incontri Tra-montani” e proseguita 
recentemente con le reciproche partecipazioni alle rispettive 
assemblee sociali per ribadire la volontà di condividere pro-

getti e finalità istituzionali nei propri territori.
Il programma della giornata ha visto anche l’intervento di 
Liliana Fratti, dell’Associazione “Lòntano Verde”, dal titolo “I 
Federici della Val Camonica”.
All’incontro hanno partecipato più di venti soci del Circolo 
Ghislandi, tra cui la neo presidente Mariella Minini e dell’ex 
presidente Giancarlo Maculotti. 
Per loro è stata organizzata una visita del castello di San Mi-
chele, guidata da Alberto Mosca, il quale ha accompagnato 
gli ospiti tra i cortili e il mastio del castello, raccontando la 

storia dell’antico fortilizio, giunto al suo massimo splendore 
proprio con la famiglia dei Federici.
L’operazione storico culturale che ha portato alla realizzazio-
ne della pubblicazione è stata fortemente voluto dall’ammi-
nistrazione comunale di Ossana, e si inserisce nel solco de-
gli importanti interventi di valorizzazione di alcuni beni storici 
e artistici presenti sul territorio comunale come il restauro 
della via Crucis del colle di San Antonio, la messa in sicu-
rezza del ciclo pittorico dei Baschenis nella chiesa di Santa 
Maria Maddalena di Cusiano e i primi interventi di conserva-
zione della Casa degli Affreschi di Ossana.

Incontro tra Valli
nel nome di Jacopino de Federicis

di Michele Bezzi

L’intervento di Alberto Mosca

Il pubblico nella sala Jacopo Aconcio del municipio di Ossana

Visita al Castello di San Michele
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Studi e note

Novant’anni fa, nel 1929, Giovanni Ciccolini sul periodico 
“Strenna Trentina” (pp. 91-94) pubblicò un articolo intitolato 
“La Rocca di Samoclevo”. Nel breve scritto, lo storico so-
landro illustrò le vicende che interessarono il castello dagli 
inizi del Quattrocento alla rivolta dei contadini del 1525, ma 
dedicò qualche riga anche allo stato di conservazione del 
“torrione, oggi vuoto e inscheletrito” e della cappella con-
sacrata nel 1474 ai santi Martino e Sebastiano. In partico-
lare, nell’edificio sacro osservò che “purtroppo l’affresco, 
che copriva tutta la parte superiore della parete di mattina 
è quasi tutto perduto irreparabilmente”. Sedici anni prima, 
nel dicembre del 1913, don Antonio Maria Cirolini da Cis 
(1867-1941), curato di Samoclevo dal 1898, aveva visitato 

il piccolo luogo di culto su richiesta del suo coetaneo don 
Vincenzo Casagrande (Cembra, 1867 - Trento, 1943), diret-
tore del Museo Diocesano di Trento, docente di Arte sacra 
e Archeologia (dal 1904) presso il Seminario Maggiore e 
dal 1908 conservatore per i monumenti della Commissione 
Centrale per la conservazione dei monumenti storici ed ar-
tistici (K.K. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhal-
tung der Kunst-und Historischen Denkmale). 
Di quella escursione sulla sommità del colle che sovrasta il 
paese rimane testimonianza una lettera conservata nell’Ar-
chivio di don Casagrande – consultabile presso il Museo 
Diocesano Tridentino (A 2.17.2) – che trascrivo di seguito:

La Rocca di Samoclevo nel 1913*
di Salvatore Ferrari

Theodor Wacyk, Rocca di Samoclevo, 1918 circa, tempera su tavola, 16x23 cm, Collezione Famiglia Marchesi
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Non sappiamo se don Casagrande accolse l’invito del cu-
rato di Samoclevo di venire in Val di Sole per visitare l’an-
tico maniero che fu dei Caldesio e dei Thun, anche per-
ché l’estate successiva (1914) scoppiò la Grande Guerra. 
E proprio durante il primo conflitto mondiale, un pittore 
dell’esercito austroungarico, Theodor Wacyk (1886-
1968), nato nell’attuale Ucraina, ma di stanza nelle caser-
me di Cles, eseguì un dipinto a tempera su tavola (cm 16 
x 23) con la Veduta della Rocca di Samoclevo. Il quadro, 
oggi conservato nella collezione Marchesi, è stato espo-
sto pochi mesi fa (3 novembre 2018-20 gennaio 2019) 
a Sanzeno, a Casa de Gentili, nella mostra Quell’elettrica 
scossa. Arte e Grande Guerra, curata da Marcello Nebl 

e Lucia Barison e organizzata nell’ambito di Val di Non. 
Sguardi sulla Grande Guerra, un progetto di ricerca ed 
espositivo promosso dalla Comunità della Val di Non con 
la collaborazione dei Comuni di Don-Amblar, Livo, Predaia, 
Revò, Sanzeno e Sarnonico, della Provincia autonoma di 
Trento, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, del 
Consorzio Bim dell’Adige, del Centro Culturale d’Anaunia, 
delle Casse Rurali della Val di Non e dell’Apt Val di Non.

*Ringrazio Domenica Primerano e Domizio Cattoi per la 
consultazione dell’Archivio di don Vincenzo Casagrande 
e Marcello Nebl per le informazioni sul pittore Wacyk e 
per la fotografia della veduta. 

Samoclevo, 10/12/13
Molto Reverendo Signore,
Mi recai, come Ella desiderava, alla Rocca di Samoclevo per vedere se mi veniva dato di poter raccogliere buone notizie 
intorno alle pitture della cappella eccc. di detto castello; ma ahimé! alla caducità del tempo, all’incuria degli uomini s’è 
aggiunta anche l’opera dei…Vandali. Da alcuni anni ad oggi s’è commesso un vero vandalismo. L’indagare chi ne sia 
l’autore non sarebbe forse cosa che fa al caso nostro, che, quando non c’è nulla, non c’è nulla e basta, ma poiché non 
voglio addebitarne la colpa ai Samoclevi, che ne hanno certo poca, per ciò osservo che i Vandali sunnominati devono 
essere con grandissima probabilità certi figli di Marte, che colassù si recano a diporto, o per esercizi militari: tanto parmi 
di poter asserire dal fatto che anche nel nostro caso bisogna dire “nomina stultorum inveniuntur ubique locorum”, e 
questi nomi sono quasi tutti stranieri, boemi-tedeschi ecc. Ciò premesso dirò che la cappellina della Rocca e dall’acqua 
e dai…Vandali fu scrostata quasi per intiero. L’unico altare era addossato al muro di fronte alla porta d’ingresso, che 
guarda a settentrione, ma ora è raso al suolo; dietro all’altare, ossia la facciata a mezzodì era tutto un dipinto, da una 
parete all’altra, con cornice bellina, a sesto acuto. Avanti alcuni anni vi si scorgeva ancora qualche figura intatta [senza 
tener conto delle annotazioni a lapis fattevi dai visitatori], ma al presente non vi sono che due resti di figure in cornu 
epistolae [sulla destra guardando l’altare, ndr]; di queste figure una è quasi nuda, ha il solo perizoma ed una specie di 
mantello che copre un po’ le spalle ed il dorso, restringendosi in sul davanti; dove si allaccia. Disgraziatamente questa 
figura, che porta una gamba di legno, la sinistra dal ginocchio in giù, fu rovinata nella faccia, che fu asportata per intiero, 
fatta eccez. della guancia sinistra. Dell’altra figura non vi è che un tronco: dalle ginocchia a mezzo busto, che si innalza 
a sinistra fino alla spalla col braccio intiero. Sopra l’architrave della porta d’entrata, protetta dal muro sporgente vi è una 
figura che sembra un Gesù, dico “sembra”, perché anche questa in gran parte è rovinata, sia nei panni che nella faccia, 
ma anche la parte che rimane è sdruscita, appena visibile. In quanto alle altre parti del castello tutto è perduto ed io sono 
disceso colla persuasione che non vi sia prezzo dell’opera neppure nell’andarvi per interessarsi di pitture. Se il Signore 
ci darà vita ed Ella, Signor professore, vorrà accettare la mia ospitalità, nella prossima estate venga quassù, che io ben 
volentieri le farò da guida. Termino gli sgriffi e mi raccomando di qualche memento. Tanti doveri alla sua cara mamma 
ed ossequi a (?) M.R. dal Suo (…) Don Antonio Cirolini

P.s. = misure della faccia del “Gesù” = cm 9 x 6 circa.

AVVISO: CAMBIO NUMERO TELEFONICO SEGRETERIA
Avvisiamo i nostri Soci che dallo scorso giugno è cambiato il numero telefonico della Segreteria. 

Ora per qualsiasi comunicazione e informazione il numero cui rivolgersi è:
391 7565954

A questo numero è possibile comunicare anche via WhatsApp

Ricordiamo infine che il nostro Ufficio Segreteria, sito al Terzo Piano del Teatro Comunale di Malè,
è sempre aperto il VENERDÌ dalle ore 17.00 alle ore 19.00
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Studi e note

Dal 1970 la Biblioteca Provinciale dei 
Padri Cappuccini di Trento accentra 
e custodisce le biblioteche degli al-
tri conventi cappuccini della diocesi 
trentina. In questa ricca collezione 
trova posto anche una teca dal tito-
lo «Poesie inedite di Teresa Girardi» 
con all’interno 103 fogli ciclostilati, 
ognuno con impressa una poesia 
della “maestra della val di Rabbi”: 85 
edite e 18 inedite, stando alla sche-
da che la descrive.1 La teca provie-
ne dalla collezione del Convento dei 
Cappuccini di Terzolas, con il quale 
Teresa Girardi era in colloquio per 
una ragione di vicinanza, geografica 
e non solo. 
I «Frati minori della vita eremitica» 
(presto appellati e conosciuti come 
“cappuccini” in riferimento al lungo 
cappuccio appuntito) si staccarono 
attorno al 1520 dai Padri France-
scani, la cui condotta ritennero inadeguata rispetto a quella 
tracciata dalla regola di San Francesco. Fautori dell’adozio-
ne letterale dei predicati evangelici ma comunque attenti a 
non valicare i confini tracciati dall’ortodossia, i Cappuccini 
arrivarono in Trentino assieme al Concilio (1545-63) e si 
radicarono ben presto con diversi conventi: Ala, Rovereto, 
Condino, Arco, Primiero e Malè (dal 1742 al 1892, poi Ter-
zolas). 
Questa particolare sensibilità religiosa ebbe modo di incro-
ciare anche quella della poetessa Girardi, la quale trovò nei 
Cappuccini di Terzolas un modo simile di vivere il mondo e 
un’intelligenza che si serviva delle sue stesse parole. Dopo 
le prime due pubblicazioni2 e nonostante la raggiunta fama 
nazionale, la poetessa affidò infatti sempre le sue poesie 
alla stampa delle edizioni GIFRA del Convento dei Cappuc-
cini di Terzolas e alla prefazione di Padre Angelo Vender.3

A legare le due sensibilità vi era appunto la comune spiritua-
lità “francescana” aperta al “creato”, all’incontro e alle parole, 
il senso della misura e della semplicità. Come i Cappuccini, 

anche Teresa era “donna dai mol-
ti passi” che concepiva la vita come 
un’ascesa, un impegno continuo di 
rigore per andare in direzione di sé 
stessi. Un’abitudine dello sguardo, 
forse, di chi vive sul ripido della mon-
tagna e non può far altro che tenere 
testa e sguardo alti per procedere, di-
ritti verso l’immagine della mèta. “Vivo 
nella cerchia di monti che suggerisce 
il radicare più dell’espandere”, scrive, 
con il cuore però “sempre attratto al 
di là dell’orizzonte che ci imbriglia”. 
Appartata dalla fama e dai riconosci-
menti importanti che meritò,4 intro-
versa come la sua valle, la “maestra 
Teresa” non smise mai di trovare rin-
novata meraviglia in quel suo guscio 
di “cielo sopra la vallata” e in tutto ciò 
che ci stava sotto, nei piccoli angoli 
animati da “una scintilla d’infinito”. 
Dall’inizio degli anni Sessanta alla 

fine dei Novanta, la sua poetica resta infatti sempre ancora-
ta alle radici di quel mondo contadino di montagna, mondo 
al quale ella stessa -nata nel 1908- in tutto apparteneva. 
La sua poesia è una finestra aperta su questo mondo. Ad 
essere prevalente è il sentimento religioso e comunitario, la 
mitezza, la natura, specie nella sua forma pacificata, il senso 
del tempo come uno scorrere ciclico in cui ogni cosa è “a 
posto” con il proprio destino e rimanda ad una dimensione 
spirituale; la necessità dell’essenziale, la serietà morale e 
l’indignazione severa, la misura come limite necessario alla 
pienezza. È dunque prima di tutto un sentimento di apparte-
nenza e di riconoscimento, di completezza, quello che per-
vade le sue poesie; e se progressivamente il dolore della 
perdita e l’accusa nei confronti delle storture del mondo si 
fanno più intensi è perché davanti ai suoi occhi tutto quel 
mondo pieno e secolare si andava estinguendo per lasciare 
il posto ad un mondo diverso, ad un diverso stare al mondo. 
Per lei, che nel tumulto del ’68 di anni ne aveva già sessanta, 
non poteva che essere estraneo il nuovo corso. Per noi, che 

Teresa Girardi (1908-2004)
Poesie inedite

di Veronica Cicolini
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si sa, come tutti 
i figli più che ai 
nostri padri assomigliamo ai nostri tempi, le sue poesie san-
no di qualcosa che ha a che fare con l’infanzia o comunque 
con un tempo ed una gente che non sono più. Qualcosa che 
ad ogni modo sentiamo appartenerci e determinarci, che ci 
parla del mondo dal quale veniamo e rinnova lo sguardo con 
il quale guardiamo a quello in cui ci è dato vivere. Se non 
fosse un termine decisamente demodé -ma è indicativo dei 
tempi-, potremmo forse definire la sua poesia con una gran 
bella parola: saggia. 
È quindi con grande piacere che oggi possiamo aggiungere 
alcune “nuove” poesie di Teresa Girardi a quelle già cono-
sciute, grazie all’opera di conservazione dei Cappuccini. 
Ad una verifica, l’informazione e la suddivisione delle poesie 
presso la Biblioteca dei Padri Cappuccini di Trento va par-

zialmente corretta. Le poesie ancora inedite risultano esse-
re 17: due catalogate come edite (Il cuore, Il verbo) e nove 
correttamente come inedite (Rhaeticus, Sulle vie del Regno, 
Biblico afflato, Generosità, Lo scotto, Tempo fermo, Berrete 
e sarete saziati, La vocazione di Ergisto Bezzi, Presentazio-
ne, Forse c’è un pianeta, Intuizione, Poesia alla mia poesia, 
Trittico, Carità, Meriggio ottobrino). Fra le poesie segnate 
come inedite se ne trovano invece tre pubblicate (La gio-
ventù, Storie e Grazia).5 Non ci sono elementi che rendano 
possibile una precisa datazione, possiamo solo immagina-
re una loro collocazione entro l’arco temporale delle pub-
blicazioni, dal 1962 al 1993. Una collocazione più precisa 
è possibile solo nel caso di La vocazione di Ergisto Bezzi, 
occasionata com’è scritto dal 50esimo anno dalla morte del 
repubblicano solandro (morto nel 1920). 
Essendo prive di qualsiasi commento che le accompagni 
non è inoltre possibile conoscere il motivo per il quale si 
scelse di non pubblicarle. Concludo lasciandovi alcune di 
queste poesie, le faccio uscire dalla teca gialla che le ha 
portate sino a qui.

GENEROSITÀ 
La fonte non misura.

l’acqua sgorga e scende
con impeto portando
per la china 
e al piano
la vita. 

Scende
e risale lieve
per ricominciare la gioconda
corsa.

Solo ristà docile
nella mano dell’uomo che vuole
per sé la creatura generosa.

MERIGGIO OTTOBRINO
Si sgomitolano i suoni
Dell’Angelus
dal campanile. 
Fanno eco in sordina
altri nel bosco.

Il sole s’estenua 
a blandire abbandoni
autunnali.

Del torrente l’acqua
è luce, e nella fontana
cui i panni attinsero
lindura.

La vocazione
di Ergisto Bezzi
e
Poesia alla
mia poesia

1  Biblioteca provinciale dei padri Cappuccini di Trento, Fondo manoscritti, AR 4 21/2. La scheda con la descrizione della teca si trova 
nel database on line MANUS.

2 T. Girardi, Il cielo sopra la vallata, Edizioni pensiero, Sacile (PN) [1962?]; ead., Luminescenze, Antelminelli, Torino 1964.

3 Ead., Fiori sofferti, GIFRA-Convento Cappuccini, Terzolas (TN) 1984; ead., Il lungo mattino, GIFRA-Convento Cappuccini, Terzolas 
(TN) 1985; ead., Rondini nel vespero, GIFRA-Convento Cappuccini, Terzolas (TN) 1986; ead., Accensioni, GIFRA-Convento Cappuc-
cini, Terzolas (TN) 1987; ead., Schegge, GIFRA-Convento Cappuccini, Terzolas (TN) 1988; ead., Germogli, GIFRA-Convento Cappuc-
cini, Terzolas (TN) 1990; ead., Sorgive, GIFRA-Convento Cappuccini, Terzolas (TN) 1992; ead., Serotino dipanare, GIFRA-Convento 
Cappuccini, Terzolas (TN) 1993. Edita invece dall’Associazione culturale Don Sandro Svaizer di Rabbi è la raccolta T. Girardi, La lirica 
della vita, Associazione culturale Don Sandro Svaizer, Rabbi (TN) 1997.

4 Ricordiamo come ad oggi sia l’unica poetessa trentina presente nelle antologie letterarie e come di alto valore furono i riconoscimenti 
che ottenne: nel 1986 il Premio Internazionale “Leone d’oro” per la pace, nel 1995 la nomina a Commendatore della Repubblica 
Italiana per meriti letterari. 

5 Le prime due edite in: T. Girardi, Il lungo mattino, GIFRA-Convento Cappuccini, Terzolas (TN) 1985, pp. 54 e 78; la terza in Ead., 
Rondini nel vespero, GIFRA-Convento Cappuccini, Terzolas (TN) 1986, p. 44.
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Da qualche settimana abbiamo iniziato il nostro “viag-
gio” tra personaggi, luoghi e impressioni, promuoven-
do dieci appuntamenti sotto il titolo Destinazione Val 
di Sole.
E neanche a farlo apposta Riccio Vangelisti, nostro 
socio, amico di lunga data ed esponente di spicco del 
Circolo Culturale Ghislandi della Val Camonica, ci se-
gnala una interessante cronaca/memoria di un viag-
gio attraverso la Val di Sole compiuto nell’ottobre del 
lontano 1872…
Non è dato sapere il nome del viaggiatore ed autore 
dello scritto che uscì in più puntate sul giornale “La 
Sentinella Bresciana”1 tra il 19 ed il 30 agosto del 
1874, quindi a quasi due anni dal viaggio2. 
Il resoconto iniziava così…
Seduto sul serpe di una di quelle incomode e sgan-
gherate vetturacce che vanno da Brescia ad Iseo, un 
bel dopo pranzo del passato ottobre io pigliavo la via 
pel Sebino, coll’intenzione di percorrere poi, secondo 
me ne fosse venuto desiderio, o pedestramente o in 
carrozza la Valle Camonica e la Valle di Non, e dare 
così una specie di lavata d’aria pura al polmone mezzo 
aggranchito dal vivere cittadinesco. 
Il nostro3 partì dunque da Brescia e poi “pedestramen-
te o in carrozza”, attraversò tutta la Valle Camonica. 
Superato il Passo del Tonale, discese le Valli di Sole e 
di Non per terminare il suo viaggio a S. Michele dove, 
via Mori, Lago di Garda e Desenzano fece velocemen-
te ritorno a casa “arcicontento della fatta passeggiata, 
e col vivissimo desiderio un anno o l’altro di nuova-
mente rifarla”.
A noi, ovviamente, la parte del viaggio che interessa 
(e che di seguito riportiamo) è quella che riguarda la 
Valle di Sole. 
Ci permettiamo, nel testo, di aggiungere qualche nota lì 
dove ci sembra opportuno. Per il resto… buona lettura!

Mentre4 stavo ascoltando quella mesta storia e man-
giucchiando non so che cosa mi si avvicinarono alcuni 
degli avventori che al mio entrare nell’osteria se ne 
stavano chiaccherando in cucina. Eglino mi conferma-

rono punto per punto la narrativa della fanciulla. Anzi 
m’aggiunsero: innanzi d’arrivare al Tonale sorge anco-
ra la croce e la scritta che accenna il punto preciso 
ove avvenne quella catastrofe5.
Mi approfittai della loro presenza per chieder infor-
mazioni intorno al valico del Gavia ch’io avevo dise-
gnato di tentare al domani. Unanimi me ne dissuasero 
dacchè pastori che colassù vi abitano nell’estate ne 
fossero di già calati, e perchè il tempo messosi a nu-
voleggiare rendesse probabilmente il venire lungo via 
sopraccolto da una di quelle tremende bufere di cui 
la madre della Caterina e tante altre migliaja d’infelici 
erano su pe’ quelle gole rimasti vittime, mi persuasero 
in quelle vece a far la valicata del Tonale, assai più 
agevole e breve, e per di più provvista di varie case 
di ricovero delle quali il Gavia manca completamente.
Vada per il Tonale! conchiusi e mentre il tocco stava 
suonando all’orologio della chiesa parocchiale io infi-
lavo senz’altro la via per esso: non senza aver prima 
dato una forte e cordiale stretta di mano al benefico 
tavernajo dei due Mori.
Ha il Tonale l’aspetto maestoso e selvaggio di tutti i 
nostri giganti alpini. Fitte abetine alle falde, praterie e 
pascoli nella parte mezzana, nude ed irte roccie alla 
sommità, a cui fanno cornice i comignoli ancor più alti 
del vicino Gavia e Adamello.
Dopo quello del Gavia, quel valico è il più alto di Lom-
bardia (1976)6 e a chi se ne volesse fare un’immagine 
basti il figurarsi che egli supera di una trentina di metri 
la vetta del nostro monte Guglielmo7. Ab antico è uno 
dei più conosciuti e frequentati dell’alta Italia come 
quello che mette in comunicazione tutto il Trentino su-
periore, colla Valle Camonica e colla Lombardia. 

Lascio ai dotti signori Rosa e Sandrini8 che su tale 
argomento ne scrissero e lunghe e dottissime elucu-
brazioni il chiarire, il definire l’origine del suo appella-
tivo. Parrebbe però che nei caliginosi tempi del paga-
nesimo le popolazioni circostanti impressionate dalle 
orrende bufere che ad ogni tratto imperversavano sù 
quelle erme solitudini; vi avessero eretti templi ed Are, 

Destinazione… Val di Sole!
Una gita al Tonale del 1872

di Marcello Liboni
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agli Dei infernali. In tempi più recenti vi si costruiva 
invece un comodo ospizio9, ove nei giorni burrasco-
si il viandante vi potesse rinvenire ricovero e ristoro. 
Portatasi poi la via più abbasso dell’antica; il governo 
austriaco ne fece costruire un nuovo a poca distanza 
del proprio confine, ove con poca spesa trovi quanto 
è bisognevole per rifocillarti o passare la notte. Forse 
a causa del vento impetuoso che spira quasi sempre 
sulla sommità, costà tu non vi vedi pur una casupola; 
ma solo una sterminata e giallastra prateria seminata 
di neri macigni. 
Solo indizio della presenza umana, è il tugurio, dirò 
meglio il porcile, che serve di schermo ai nostri do-
ganieri, mezzo nascosto tra i sassi o le brucaje, e la 
bianca e diretta linea del magnifico stradale che l’Au-
stria per mire strategiche vi ha fatto costruire sino al 
finire del suo territorio. Un rigagnolo scendente dalla 
sovrastante ghiaccja del Maerta Piscamo10, e un solco 
scavato tramezzo agli sterpiti della materia segnano il 
confine dei due stati. A maggior precisione l’austria-
co al punto estremo del suo stradale, ove questo su 
di un ponticello attraversa il rigagnolo fece rizzare un 
alto palo tinto a fascie nere e gialle, su cui una lar-
ga tavola pare scritto, Contea Principesca del Tirolo 
e del Vorelberg. D’altro canto il nostro governo ve ne 
rizzò un’altra ma assai più modesta e senza coloritura 
colle scritte, Regno d’Italia. A causa della larghezza 
del piano, la vista da colassù poco o punto ha da spa-

ziare. Della Vallecamonica 
non scorgesi che un pic-
ciolo lembo, e della Valle di 
Sole, soll’ultima e selvag-
gia estremità. L’assoluta 
mancanza di abitazioni e di 
alberi, il silenzio continuo 
che vi regna, il sibilare del 
vento tra le anfrattuosità e 
le gole delle rupi vicine, la 
massa vetrosa dai sovra-
stanti ghiacciai finiscono 
ad infondere anco negli 
animi più imperterriti un 
certo senso di melanco-
nia e di terrore, che troppo 
bene giustificano la tetra 
fama che il Tonale si era 
acquistata e conserva nei 
valligiani. 
                                                                                              
Nello11 scendere verso 
Vermiglio, che è il primo 
villaggio tirolese che si in-
contra venendo dalla Valle-

camonica fui accostato dal procaccino postale che fa 
il servizio tra Ponte di Legno ed il Tirolo. 
Era quegli un vivacissimo garzoncello pieno d’allegria 
e di chiaccherio che per pochi soldi ed un tozzo di pane 
percorre giornalmente quel lungo tratto di via. Egli  mi 
raccontò le più minute cose di quei paesi, mi narrò dei 
viaggi che con suo padre, uno dei molti girovaghi scal-
pellini che abitano colassù avea di già fatto in Francia 
ed in Isvizzera e il tutto con tanto brio e piacevolez-
za che quasi senz’accorgermi del faticoso cammino 
verso le 3 ci trovammo dinnanzi al fortilizio Nago12. È 
questa una delle numerosissime bastie che l’Austria 
prima del 1866 aveva disseminate in su quasi tutti 
gli sbocchi delle vallate che comunicano col nostro 
regno. Una grossa torre, alcuni bastioni casamattati, 
e qualche vecchio cannone ne formano il complesso.
Altre volte vi stanziavano continuamente qualche doz-
zina di soldati; ma ora non vi abitano che un vecchio 
uffiziale colla sua famigliuola ed alcuni veterani per 
tener cura degli affusti. Nel passare dinnanzi alla porta 
del forte il comandante mi sbirciò da capo a piedi con 
quell’aria birresca ed inquisitoriale che formavano al-
tre volte il tratto caratteristico del soldato della vecchia 
Austria reazionaria; ma poi messa la mano al berretto 
finì per salutarmi cortesemente. Un’ora appresso en-
travamo in Vermiglio. Non so quanti abitanti abbia di 
preciso, ma certo non meno di un migljaio. Il paese è 

Passo del Tonale. Confine Italo-Austriaco. 1899 ca. (Archivio Centro Studi per la Val di Sole. 
Donazione fam. Redi)
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pulitissimo, con case o nuove o rabberciate di fresco, 
con parecchi alberghi e botteghe senza novero. Per 
verità quell’aspetto evidente di agiatezza che presenta, 
mi si disse dappoi più che da altro, aver avuto origine 
dai grassi guadagni che que’ terrazzani in questi ultimi 
tempi hanno realizzato sul taglio e sulle vendite degli 

sterminati boschi di abete che circondano il paese; ma 
ebbi ad osservare che anche nel resto della vallata la 
pulizia delle case è addirittura generale; meravigliosa 
poi per chi convien confessarlo, ha avuto sotto gli oc-
chi per varii giorni le topaje di Valle Camonica.
Sarà il clima, sarà il maggior industriarsi dagli abitanti, 
sarà quello che si vuole; ma gli è fatto che più noi Ita-
liani ci avviciniamo ai paesi tedeschi, e più avvertiamo 
crescere la pulizia e l’ordine.
La popolazione è fisicamente magnifica. E vi si vedono 
certe pezze d’uomo, certe tarchiate contadine da far 
nascondere di vergogna noi dilombati cittadini. Oltre 
essere robuste le donne sono anco assai leggiadre, 
e forse civettuole più del convenevole; ma io credo 
dipenda ciò unicamente dal costume assai proficuo 
ma punto moralizzante di inviare in generale tutte le 
fanciulle nella pianura ad attender al governo dei ba-
chi o a servire come domestiche. Si sa che risalite al 
natio paesello non possono poi a piacimento spogliar-
si dei mali abiti e dei facili costumi contratti nelle cit-
tà. Così dicesi degli uomini, che tu trovi svegliatissimi, 

ossequiosi, lavoratori, ma ben lungi dall’avere quell’aria 
ingenua, goffa se si vuole, ma simpaticissima dei mon-
tanari bresciani, che per me confesso forma una delle 
più dolci attrative delle mie passeggiate montanine.
Di ricatto la religione vi ha un’influenza sterminata. 
Il prete costì è il vero padrone delle popolazioni. La 

messa, il vespro la benedizio-
ne e persino i cosidetti eser-
cizi spirituali sono addirittura 
d’obbligo a chi ami aver ripu-
tazione di galantuomo e non 
soggiacere ad interminabili 
molestie. A tutto il resto si tro-
vano accomodamenti. All’inos-
servanza delle ecclesiastiche 
prescrizioni, no! “Bon grè, mal 
grè”13, anco i caratteri devono 
alla lunga piegarsi ai pregiudi-
zi locali.
                                                                                                                              
Certi14 crocioni piantati lungo 
la via, e al limitare dei villaggi, 
avvertono il passeggero an-
che il più ottuso, che costì non 
è paese da scherzare sopra le 
credenze cattoliche.
Intanto la notte era calata, 
e quando pervenimmo all’o-
steria di Fiume15, più non si 
discernevano in mezzo all’o-
scurità che i fiochi chiarori dei 

lumi interni delle abitazioni. Affranto da ben 10 ore di 
cammino e fatta così alla presta una frugale cenetta 
me ne andai a letto, ove quasi prima che avessi posto 
il capo sul capezzale ero di già in braccio a Morfeo.
È Fusine una piccola terricciuola composta forse di 
una diecina di casolari ma pulita, elegante e nell’esta-
te frequentatissima da viaggiatori che qui fan sosta 
per portarsi poi alle vicine fonti ferruginose di Pejo, o 
per valicare il Tonale. Da costà andando verso Oriente 
s’apre la stupenda e lunga vallata della Noce, chiama-
ta di Sol nella sua parte superiore, di Non al di sotto 
sino al suo confondersi con quella dell’Adige. Un certo 
novero di comode vetture, ne percorre giornalmente 
tutta la lunghezza, e in una giornata da Fusine ti tra-
sportano comodamente alla stazione ferroviaria di S. 
Michele nella Valle di Adige. Se il tempo mi si fosse 
appresentato propizio, io aveva divisato di percorrere 
l’intera vallata a piedi, ma avendo in quella vece veduto 
al mio alzarsi come una densa nuvolaglia coprire il cie-
lo e minacciare di trarsi in pioggia, prescelsi salire in 
vettura e farmi condurre provvisoriamente sino a Cles 

Hotel Locatori al Passo del Tonale. 1899 ca. (Archivio Centro Studi per la Val di Sole. 
Donazione fam. Redi)
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1  La Sentinella Bresciana è stato un quotidiano politico a carattere locale, organo di stampa del gruppo bresciano della destra storica/
liberal moderata. Il 1° numero uscì il 1° settembre del 1859, l’ultimo Il 31 dicembre 1925. Al momento della chiusura, il giornale era 
il più vecchio in attività della Lombardia e il terzo più antico d’Italia. 

2 Questo aspetto, ovvero la distanza temporale tra il viaggio e il momento in cui l’autore di fatto scrisse i pezzi (non necessariamente 
“due anni dopo…”), come vedremo in alcune note da noi poste all’interno dello scritto, giustificano delle imprecisioni su luoghi e nomi 
probabilmente segnati in appunti ma, nella memoria, non ricomposti correttamente. 

3 Riccio Vangelisti ci suggerisce … “quasi certamente un cittadino bresciano, probabilmente uno dei promotori della sezione CAI della 
città che nacque ufficialmente il 4 luglio del 1874”.

4 Questa prima parte di nostro interesse del resoconto/memoria uscì su “La Sentinella Bresciana”, anno XVI – Giovedì 27 agosto 1874 
n. 237. L’autore, si trova a Ponte di Legno, in una locanda, in procinto di avviarsi per il Tonale, e sta ascoltando una “mesta storia…” 
(vedi nota seguente).

5 Nel pezzo precedente, uscito su “La Sentinella” il giorno 26 agosto, l’autore aveva raccontato la vicenda di una famigliola alsaziana, 
precisamente di Strasburgo (padre, madre e figlia) che, al seguito di una compagnia di saltimbanchi, giunta a Zurigo aveva perso il 
padre in un tragico incidente. Rimaste sole la donna e la bambina (che ora è la “fanciulla”) iniziarono una vita errabonda che le portò 
in Val Camonica e a Ponte di Legno da dove, racimolato qualche soldo, pensarono di attraversare il Tonale per recarsi in Tirolo. Una 
mattina, nonostante gli avvertimenti della gente del luogo, s’incamminarono. Ma il tempo inclemente e una improvvisa bufera di neve 
le costrinse ad un tentativo disperato di rientro. Una valanga però travolse la madre, mentre la bimba riuscì miracolosamente a sal-
varsi riparando, in condizioni disperate, in una “casipola” dove fu rinvenuta priva di sensi e portata a valle. I poveri resti “sformati” del 
cadavere della madre, furono invece ritrovati tempo dopo in un burrone. 

6 L’altitudine si riferisce alla vecchia strada (e quindi all’antico valico) che un tempo era posta più a monte, nella Val dell’Albiolo, dove 
sorgeva e sorge tutt’ora l’ospizio di San Bartolomeo. L’assetto stradale attuale (con il valico posto a 1883 metri) risale invece agli 
anni ’60 del XIX secolo. Infatti, come ci ricorda Felice Longhi (che ringraziamo), nella seconda metà dell ‘800 i lavori di fortificazione 
voluti dal Radetzki a difesa dell’Impero Austroungarico interessarono anche la zona del Tonale, e oltre alla ridotta di forte Strino venne 
realizzata anche la nuova strada imperiale. 

7 Monte delle prealpi bresciane.

8 Gabriele Rosa (1812-1897) autore di numerose pubblicazioni fra le quali: La Valle Camonica nella storia (1881). Ottimo conoscito-
re della Valle Camonica, estensore di diversi articoli su giornali provinciali e valligiani in specifico sulla parte della Valle da Edolo al 
Tonale. Fu consigliere provinciale e presidente dell’Ateneo di Brescia. Giuseppe Sandrini (1799-1885) illustratore e autore di alcuni 
articoli a carattere storico su Ponte di Legno e circondario. Suoi gli scritti “Acque ferruginose-acidule di S. Apollonia” e “Il monte To-
nale”. 

9 S’intende, ovviamente, l’Ospizio di San Bartolomeo.

10 Con riferimento alla nota 2, questo è uno dei casi in cui è difficile intendere a cosa si riferisse l’autore. Ipotizzando che il termine “Pi-
scamo” rinvii a Pisgana, la cosa non tornerebbe, in quanto le acque della Vedretta del Pisgana scendono “di là del Tonale”, confluendo 
poi nell’Oglio. Ancora Felice Longhi, ci dice che potremmo forse ipotizzare intendesse il “rio Pis”, davvero un rigagnolo che scende dal 
Passo Paradiso e che percorre la zona vicina all’antico confine… Nulla invece circa il termine Maerta.

11 Qui ha inizio la seconda parte del resoconto/memoria di nostro interesse che uscì su “La Sentinella Bresciana”, anno XVI – Venerdì 
28 agosto 1874 n. 238.

12 Anche in questo caso vale quanto detto alla nota 2.  Non risultando alcuna località o altro chiamata “Nago” nella zona che il nostro sta 
descrivendo, è molto probabile egli confuse Forte Strino con il Forte di Nago. Entrambi costruiti in prospettiva difensiva dagli imperiali 
negli anni ’60 dell’800, erano stati visti dall’autore, il primo scendendo verso Vermiglio (dove ora ci troviamo nel racconto) e il secondo 
sulla via del ritorno quando da Mori si dirigeva verso il Garda per poi imbarcarsi con destinazione Desenzano.

13 Per amore o per forza, violente o nolente.

14 E qui ha inizio la terza ed ultima parte del resoconto/memoria di nostro interesse, che uscì su “La Sentinella Bresciana”, anno XVI – 
Venerdì 29 agosto 1874 n. 239. 

15 Vale anche per questo nome o località quanto detto alla nota 2. Non risulta alcuna Osteria, locanda o altro che, tra Vermiglio e Fusine 
portasse questo nome. È quindi ancora una volta probabile che, nel riordinare gli appunti, qualche luogo o termine sia stato travisato 
o riportato erroneamente.

16 Su “La Sentinella Bresciana” del 30 agosto usciva infine l’ultima puntata del resoconto. L’autore, come detto nella nostra introduzione, 
della “passeggiata” era rimasto talmente entusiasta che si riproponeva, “un anno o l’altro di nuovamente rifarla”.

che si trova quasi a mezza via pe S. Michele.
Partimmo da Fusine che non era ancor ben chiaro. 
Verso le 9 ci fermammo a Malè, la patria, il vivajo delle 
fantesche di tutta la valle del Po. Sin qui il paese nulla 
presenta di rimarchevole, fuorchè il fitto assieparsi dei 

villaggi lungo la via, e la lussurieggiante vegetagione 
dei monti. Ma quando giunti alla svolta di Rossana, ci 
si aprì dinnanzi lo stupendo panorama della valle del 
Non, e dell’altipiano di Cles, per canto mio rimasi a 
bocca aperta dell’ammirazione16.
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Cultura e attualità

Domenica 19 maggio si è svolta presso le contre di 
Caldes la sesta edizione di “Famiglie in festa” evento 
all’insegna della sobrietà, sostenibilità, promozione di 
sani stili di vita promosso da Acat Val di Sole (Asso-
ciazione club alcologici territoriali) e da varie associa-
zioni di volontariato e realtà che lavorano nel sociale 
presenti sul territorio.
“Esprimiamoci attraverso il corpo, il respiro, il silenzio 
e la danza” è il filo conduttore che ha guidato tutta la 
manifestazione.
La giornata si è aperta con la visione di vari filmati 
da parte dei custodi forestali che hanno illustrato le 
principali varietà di piante e tipologie di animali pre-
senti nei boschi della Valle, puntando l’attenzione sul 
fatto che il bosco rappresenta un’importante fonte di 
vita per l’uomo. Collegato a questo la Croce Rossa ha 
mostrato e fatto sperimentare ai presenti le principali 
manovre-salva vita. La mattinata  è proseguita con un 
momento di meditazione, spiritualità, silenzio nel con-
tatto con noi stessi, gli altri e la natura, condotto da 
parte dei Frati di Terzolas. Il momento di riflessione 
è terminato con le “dolci espressioni”, buffè di dolci 
preparato dal Gruppo Iniziativa Culturale di Terzolas. 
Nonostante il tempo freddo e piovoso l’evento è sta-

to riscaldato dalla numerosa presenza di persone che 
hanno partecipato al pranzo preparato dai Nu.Vol.A, 
condividendo la gioia dello stare insieme.
Il pomeriggio si è aperto con uno spettacolo all’insegna 
dell’inclusione che ha visto protagonisti l’Associazione 
Ginnastica Val di Sole, la cooperativa sociale GSH ed 
il Gruppo Folk Val di Sole. Durante tutto il pomerig-
gio sia grandi che piccini hanno potuto partecipare 
ai vari laboratori riguardanti l’espressione di sé nella 
relazione con l’altro a cura di Cooperativa Progetto 
92, APPM-Progetto giovani Val di Sole, Cooperativa 
il Sole Biblioteche Val di Sole, Vigili del fuoco Allievi 
Distretto Valle di Sole. Non sono mancati i momenti di 
intrattenimento musicale con brani di vario genere da 
parte degli Eccher’s  Hackers (gruppo nato all’interno 
del progetto di musica moderna della Scuola Musica-
le Celestino Eccher). L’ evento si è concluso con una 
spaghettata serale durante la quale si sono condivisi 
pensieri ed emozioni della giornata. Un ringraziamento 
particolare va all’amministrazione comunale di Caldes 
che fin dalla prima edizione si è adoperata per la rea-
lizzazione dell’evento. 

Famiglie in festa
a cura di ACAT Val di Sole
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Cultura e attualità

Il convegno organizzato sabato 11 maggio 2019 
presso la “Sala dei Monti” nel Municipio di Mezzana in 
memoria dell’ingegnere forestale Cipriano Bresadola 
(1885-1958), con l’apposizione di una lapide sulla 
sua casa a Ortisé1, offre lo spunto per approfondire 
soprattutto il suo legame con don Giacomo Bresadola 
(1847-1929)2, uno dei personaggi di rilievo di questo 
paese solandro “di incantevoli prospicenze”3, come lo 
definiva nel 1888 don Giuseppe Arvedi.
Nel caso del “prete dei funghi” il suo nome completo 
era “Giacomo Antonio”4, lo stesso del nonno paterno e 
di altri suoi antenati. Per quanto riguarda Cipriano Pri-
mo Pompeo, invece, l’alternanza di “Angelo” e “Simo-
ne” costituisce una nota caratteristica della sua linea 
familiare, permettendo di accogliere l’ipotesi che que-
sto professionista avesse come “scotùm”, o sopranno-
me, quello di “Agnolét” o “Àgnol”5. 
Come incremento alla conoscenza della figura di 
Cipriano Bresadola, esaminata da Mario Cerato6, si 
possono aggiungere due notizie: in base alla testimo-
nianza di Quirino Bezzi, il professionista possedeva un 
documento del 1772, relativo alla situazione demo-
grafica, sociale e abitativa di Ortisé7. Cipriano Bresa-
dola figura anche, nel 1930, fra i soci della “Società di 
Studi Trentini di Scienze Storiche”8.
Nel corso del tempo, il tentativo di rintracciare i nomi 
di don Giacomo e di Cipriano Bresadola sui registri di 
nascita e di battesimo della parrocchia di Ortisé, ha 
condotto a errori di lettura e anche d’identificazione. 
Per quanto riguarda il sacerdote, nel 1847 anno della 
sua nascita, si osserva una sorta di dialogo a distanza 
tra due diversi glossatori9. Il primo a lato del nome, che 
in realtà si riferisce a “Giacoma Bresadola”, annotò: 
“W (Il più famoso micologo del mondo + 1929)”10. 
Una seconda persona aggiunse: “no! Ma pagina 31 
numero 260”11. In effetti, seguendo l’indicazione di ri-

mando offerta, si rintraccia il – vero – atto di nascita 
di “Giacomo Antonio Bresadola” registrato il 14 feb-
braio 184712. Nel tentativo di collegare il nome del 
sacerdote a quello di Cipriano Bresadola si è incorsi 
in un’altra svista, identificandone il padre Angelo con 
il fratello di don Giacomo13. In realtà sono esistiti più 
“Angelo Bresadola” e l’analisi degli estremi biografici, 
ma soprattutto in questo caso delle rispettive coppie 
di genitori, aiuta a dipanare la presunta omonimia14.
In base alle informazioni dei discendenti di Cipriano 
Bresadola, quest’ultimo aveva coscienza di essere un 
lontano cugino del sacerdote. La ricostruzione della 
genealogia dei Bresadola, compiuta da chi scrive, si 
presenta complessa, trattandosi del cognome più dif-
fuso a Ortisé, con una notevole ricorrenza nei registri 
della parrocchia, aggiungendo frequenti casi di omo-
nimie, nonché di parentele molto strette, fino al secon-
do grado di consanguineità.
Non si conosceva, a oggi, la data del matrimonio dei 
genitori di don Giacomo Bresadola15: Simone Bresa-
dola (1808-1888) sposò il primo giugno 1845 Do-
menica Bresadola (1825-1891) nella chiesa curazia-
le di Ortisé16. Don Giacomo Bresadola era in contatto 
con un altro sacerdote, don Angelo Bresadola (1813-
1879), suo zio come osservato17, ma nello specifico, 
aspetto inedito, il fratello della madre del micologo18.
Esiste almeno un vincolo di parentela fra l’ingegnere 
e il sacerdote: il trisnonno di Cipriano Bresadola, Si-
mone (*1781), era il fratello maggiore di Giovanni Mi-
chele (*1784), nonno materno di don Giacomo, confi-
gurando in questo modo un ottavo grado di parentela. 
Più semplice, invece, il rapporto genealogico tra don 
Giacomo e l’ingegnere civile Publio Pompeo Bresado-
la (1861-1917)19, trattandosi di primi cugini, in quanto 
figli di due sorelle, Domenica (1825-1891) e Maria 
Lucia (*1832) Bresadola.

L’ingegner Cipriano e don Giacomo Bresadola
due lontani cugini

di Paolo Dalla Torre
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1  L’“inventore dei Bacini Montani”, in “L’Adige”, martedì 7 maggio 2019, p. 36. Sulla facciata dell’edificio è visibile inoltre un dipinto votivo 
con la rappresentazione della Madonna del Carmine, all’interno di una cornice ovale, corredato dalla scritta “ERETTA L’1895. D[ome-
nico]. B[resadola].”, si veda: Alberto Mosca, scheda Madonna del Carmine, in Il silenzioso rintocco delle ore a Monclassico e Presson, 
Monclassico, Comune, 2006, 4, p. 41.

2 Sul micologo si rinvia a: Udalrico Fantelli, Don Giacomo Bresadola da Ortisé. Il Prete dei funghi, Malé, Centro Studi per la Val di Sole, 
1999.

3 Giuseppe Arvedi, Illustrazione della Val di Sole, Trento, Scotoni e Vitti, 1888 (rist. anast. Malé, 1985), p. 112.

4 Ortisé, Archivio parrocchiale (d’ora in poi APO), 1.1 3, Libro III dei Nati e battezzati della Curazia di Ortisé e Menas 1822 – 1942, c. 
31, n. 260.

5 Fantelli, Don Giacomo Bresadola, p. 64.

6 Mario Cerato, Cipriano Bresadola. Da Ortisé a Vienna. Dall’Impero all’Autonomia, in “Dendronatura”, 39 (2018), n. 1, pp. 7-21 e n. 2, 
pp. 7-25.

7 Quirino Bezzi, Ortisé di Mezzana alla fine del Settecento, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 56 (1977), p. 81.

8 I Soci della “Società per gli Studi Trentini”, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 11 (1930), p. XVII.

9 Segnalato in Fantelli, Don Giacomo Bresadola, p. 72, nota 6.

10 APO, 1.1 3, c. 32, n. 267.

11 APO, 1.1 3, c. 32, n. 267.

12 APO, 1.1 3, c. 31, n. 260.

13 Cerato, Cipriano Bresadola, n. 1, p. 8.

14 Angelo Pompeo Bresadola era fratello di don Giacomo, figlio di Simone Bresadola e Domenica Bresadola; Angelo Bresadola, ossia il 
padre di Cipriano Bresadola, aveva come genitori Simone e Maria Antonia Parolari.

15 Fantelli, Don Giacomo, p. 71, nota 3. Il testo dello studioso data al 1999, il riordino e l’inventariazione dell’Archivio della parrocchia di 
Ortisé risale al 2002, si veda: Inventario dell’archivio storico della Parrocchia di Ortisé – Menas (1531 (copia) – 1950) e degli archivi 
aggregati (1728 – 1947), a cura di Novella Forner, Trento, Provincia, 2002.

16 APO, 1.2 2, Libro II dei Matrimoni della Curazia di Ortisé e Menas dal 1823 – 1914 inclusivo, c. 15; una nota nel libro dei decessi 
riporta alla data del primo giugno 1845 il consenso di Giovanni Bresadola alle nozze della figlia minorenne Domenica con Simone 
Bresadola. Si veda: APO, 1.4 2, Libro II dei Morti della Curazia d’Ortisé 1822 – [1923], s.p..

17 Indicato come “zio di don Giacomo” in Fantelli, Don Giacomo Bresadola, p. 73, nota 7.

18 L’anno di nascita è riportato in modo non corretto come “1815” in Remo Stenico, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza 
fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia, 2000, p. 70.

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

Cipriano Bresadola e la lapide commemorativa posta sulla casa di Ortisé.
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Inaugurazione della Comunità Alloggio
di Samoclevo

di Michele Bezzi

Cultura e attualità

Domenica 7 aprile, a Samoclevo, si è inaugurata una co-
munità alloggio per disabili.
La struttura è stata costruita su quella che fu la sede della 
scuola materna di Samoclevo, edificata negli anni Ses-
santa e in esercizio sino al 1991.
È stata inaugurata una struttura completamente nuova, 
efficiente e accogliente, in grado di migliorare la qualità 
urbanistica del luogo grazie ad un intervento costruttivo 
che sostituisce un immobile obsoleto e inutilizzato, mi-
gliorare la qualità della vita delle persone alle quali questa 
struttura è dedicata, migliorare la qualità della vita delle 
loro famiglie, migliorare la qualità della vita professionale 
delle persone che si occupano “degli altri”.
Il nuovo centro si compone in ambienti spaziosi, luminosi 
e funzionali al vivere delle persone con disabilità, in parte 
destinata a centro socio educativo semiresidenziale e in 
parte a comunità alloggio per quelle persone che, con il 
passare del tempo, non potranno più avere il sostegno 
dei genitori quello che la legge definisce “il dopo di noi”.
Tanti i rappresentanti degli enti e istituzioni presenti: il sin-
daco di Caldes Antonio Maini, il presidente della Comuni-
tà di Valle Guido Redolfi, l’Assessore alle politiche sociali 
della Comunità della Valle Luciana Pedergnana, Mario 
Agostini e Marco D’amore di Patrimonio Trentino Spa e 
il consigliere provinciale Ugo Rossi. Presente anche una 
rappresentanza della Valle di Non, composta dall’asses-
sore della Comunità Carmen Noldin, dalla consigliera pro-
vinciale Paola Demagri e dal presidente della cooperativa 
“Gruppo Sensibilizzazione Handicap - GSH” Michele Covi. 
Tra il pubblico, molti i sindaci e assessori dei Comuni della 
Valle che hanno voluto testimoniare con la loro presenza 
l’importanza di una struttura come questa.
Tra gli interventi è riecheggiato il nome di Guido Ghirar-
dini, ex sindaco di Caldes e presente all’inaugurazione, 
il quale si impegnò con determinazione nell’individuare 
nelle vecchie scuole elementari il luogo dove edificare il 
la struttura. Dopo la benedizione officiata da don Adolfo 
Scaramuzza, tutti i presenti hanno visitato l’intero edificio 
perfettamente arredato e pronto ad entrare in funzione. 
L’inaugurazione si è conclusa con un rinfresco organizza-
to e servito dai Nuvola Val di Sole e allietata dagli inter-

mezzi musicali di Sebastiano e Camilla Caserotti. Signifi-
cative le parole lette da Luciana Pedergnana, tratte dalla 
piccola pubblicazione che Mauro Pancheri ha dedicato al 
figlio Leonardo, capaci di descrivere il valore di prestare 
attenzione alle situazioni particolari che possono presen-
tarsi nel nostro vivere quotidiano: “Quando si è colpiti dal 
dolore per un bimbo malato tutto cambia; il mondo fuori 
ha tutt’altri interessi, non cammina più con noi. Gli amici 
non vogliono assaporare questo dolore. Eppure inaspet-
tatamente qualcuno arriva a salutare Leonardo. È un sof-
fio di gioia che entra in casa”.

Il taglio del nastro

La Comunità Alloggio a Samoclevo
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Cultura e attualità

Il prato nel 1942, quando Aldo Andreis dovette partire 
per la guerra, era verde. Ora dal 1978 il verde non c’è 
più e al suo posto c’è l’edificio della scuola media Cic-
colini. Qui a distanza di quasi 80 anni Flora Andreis, 
sorella di Aldo, è tornata per portare agli alunni delle 
terze la sua testimonianza sulla scomparsa del fratello 
ma soprattutto per un messaggio di pace. E i ragazzi, 
dopo la presentazione del libro “La guerra di Aldo” re-
alizzato dalla 5A AFM dell’Istituto Superiore Antonietti 
di Iseo, hanno dialogato a lungo con Flora a proposito 
delle lettere contenute nella scatola lisa e azzurra che 
doveva seguire Maria, mamma di Aldo e Flora, nella 
tomba al cimitero di Malè. Salvate dalla distruzione, le 
lettere sono passate alla professoressa Tiziana Por-
tieri. In quelle lettere gli alunni di Iseo prima e quelli di 
Malé poi hanno potuto leggere i luoghi, i sentimenti, 
le paure, le speranze, i sogni di Aldo Andreis, questo 
soldato mai più tornato dal fronte, fino a perdere le 
tracce di una morte che forse lo ha colto in Romania e 
di cui non c’è alcuna notizia certa. Nelle lettere e nelle 
parole di Flora si legge la convinzione che il ritorno sia 

dietro l’angolo ma, a lungo atteso, non c’è mai stato. 
Le paure: certo con l’aiuto di Simone, Serena, Chiara e 
Matteo, i ragazzi di Iseo, gli studenti di Malè nelle lette-
re lette durante il laboratorio hanno avvertito il senso 
di paura e di precarietà di cui era intessuta la vita di 
Aldo e che trapela nonostante la censura. E anche 
Flora ha raccontato le sue paure, la paura del Pippo, 
l’aereo alleato che passava tutte le sere, la paura del-
le bombe e la paura che Aldo non sarebbe tornato 
mescolata alla convinzione, lei sì dura a morire, che 
Aldo avrebbe invece rivisto la sua Malè. È quasi una 
certezza che nelle lettere è presente sempre in quel 
“Ritornerò ritorneremo” ribadito ogni volta ma dietro a 
cui si nasconde tuttavia l’istintiva decisione di ricaccia-
re la paura con il freddo che essa genera per tutto il 
corpo e l’ansia che è necessario controllare. E i ragazzi 
si sono a tal punto immedesimati nel racconto che, 
vedendo Flora piangere, si avvicinano per consolarla, 
per rassicurarla e perché continui una testimonianza 
che si vorrebbe non morisse mai, almeno lei incapace 
di dissolversi nel tempo.

La guerra di Aldo torna a Malé
di Eva Polli

A conclusione della loro ricerca, condotta sui documenti 
che testimoniano l’esperienza di guerra di Aldo Andreis 
nel biennio 1943 - 1944, i ragazzi della 5° Superiore 
dell’Istituto “Antonietti” di Iseo, hanno prodotto una sin-
tesi data poi alle stampe (Quaderni dell’Antonietti, n°5).
La Guerra di Aldo, Lettere dal fronte 1942 - 1944 
(questo il titolo del testo), è una selezione di alcune 
tra le lettere più significative delle oltre 130 analizzate, 
riprodotte in limpide immagini e riportate nelle trascri-
zioni fedeli all’originale. Interessante è il fatto che, dopo 
una veloce presentazione del lavoro compiuto e alcu-
ni tratti biografici di Aldo Andreis, le lettere non sono 
riportate in sequenza cronologica, bensì in sviluppo 
tematico. Così troviamo il tema della “partenza e della 
mancanza della famiglia” e poi quello della “censura” 
durante il fascismo e nella stampa in generale; ma più 

avanti, anche “il cibo in tempo di guerra” diventa og-
getto di studio. E i ragazzi ad ognuno di questi nodi 
tematici hanno dedicato delle riflessioni personali che 
però dicono, meglio di ogni altra cosa, dello straordina-
rio lavoro proposto loro dall’insegnante e della serietà 
con la quale gli studenti l’hanno affrontato. 
Altro aspetto significativo è la comparazione tra i con-
tenuti delle lettere di Andreis e quelli, sempre con og-
getto la guerra, estrapolati dalle pagine di autori della 
letteratura italiana quali Ungaretti o Rigoni Stern. 
La pubblicazione chiude con alcune intense riflessioni 
sull’“assenza dell’addio” (nessun saluto fu possibile ad 
Aldo che scomparve risucchiato nel mondo dei disper-
si…) e sulla “nostalgia di casa”. 
Una brevissima intervista alla sorella Flora esprime infi-
ne tutto l’amore per il fratello “costretto alla guerra“ da 

La guerra di Aldo
Lettere e fotografie raccolte in una piccola pubblicazione

di Marcello Liboni
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scelte infinitamente più grandi di lui, e ci racconta del 
dramma vissuto da una famiglia ancorata al punto tale 
alla certezza di rivedere un giorno Aldo da non aver mai 
voluto celebrare alcun  tipo di esequie…
Abbiamo letto nella vicenda di Aldo - scrivono i ragazzi 
nelle loro conclusioni alla pubblicazione - la necessità 

di condannare la guerra come strumento di distruzione 
dei popoli, specialmente di chi è più debole cultural-
mente ed economicamente; la sua vicenda è divenuta 
per noi un invito a precorrere le vie della non violenza, 
come due grandi Maestri che abbiamo studiato ci han-
no insegnato: Gandhi e don Milani. 

I ragazzi della 5A dell’Istituto Antonietti

Lavorare con gli studenti su documenti originali è stata 
un’esperienza intensa e profonda.
Inizialmente, la mia intenzione era quella di proporre 
uno studio archivistico-storiografico: inventariazione 
del materiale, riordino cronologico delle lettere, loro 
lettura e trascrizione nell’ottica della comprensione 
sociale e politica di un tempo, attraverso lo studio di 
una storia da inserire nella Storia.  A mano a mano che 
il lavoro procedeva, ho visto i ragazzi appassionarsi e 
partecipare delle vicende di Aldo, immedesimarsi in lui, 
chiedersi il perché dei fatti in maniera autonoma, pren-
dere iniziative… Per dire quanto grande sia stato il loro 
interesse, posso raccontare dei pomeriggi in cui siamo 
rimasti a scuola per terminare il lavoro, pomeriggi del 
tutto facoltativi in cui non siamo stati mai meno di 28, 
su una classe di 30. Dal mio punto di vista, posso dire 

che l’obiettivo didattico, ovvero portare documenti di 
prima mano per stimolare un interesse intellettuale e 
raggiungere la capacità di un’interpretazione autono-
ma delle fonti, è stato raggiunto e superato: ho visto 
gli studenti interrogarsi sul perché della guerra e com-
prendere che non esiste una guerra giusta. Questo per 
motivi estremamente semplici e profondamente uma-
ni: l’amore per la vita che hanno visto in un ragazzo di 
vent’anni, il terrore di non tornare, esorcizzato con il “ri-
tonerò” posto al termine di ogni missiva, la commozione 
della sorella Flora, ancora intatta a distanza di decenni, 
la sua nostalgia per un fratello troppo presto perduto. 
Aldo, Flora, la famiglia Menini rimarranno nel cuore di 
molti di loro non soltanto come apprendimento scola-
stico, ma come convincimento profondo che invita alla 
difesa della vita e della pace.

Aldo Andreis, lettere dal fronte, 1942-44
Il valore didattico dell’esperienza

di Tiziana Portieri
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Gemellaggio
Comune di Vermiglio – 11° Reggimento Trasmissioni Civitavecchia

di Roberta Beltrami

“Intelligenze ed armi con-
giungo” è il motto dell’11° 
reggimento trasmissioni 
dell’Esercito Italiano che 
ha sede a Civitavecchia. Il 
15 maggio è stato firma-
to l’accordo di gemellaggio 
fra il Comune di Vermiglio 
e il battaglione che porta 
il nome del Passo Tonale, 
nome che è stato scelto 
perché il passo ha il compi-
to di creare ponti e  colle-
gamenti, esattamente ciò di 
cui si occupano i militari di 
Civitavecchia.  La cerimonia 
si è svolta il 14 e il 15 mag-
gio a Vermiglio e al Passo 
del Tonale. La Santa Messa 
è stata celebrata presso la 
Chiesa di San Bartolomeo 
dall’Ordinario Militare per l’I-
talia S.E. Mons. Santo Mar-
cianò insieme al cappella-
no militare di Civitavecchia, 
al parroco di Vermiglio e 
a tutti i Cappellani militari 
della Terza zona Pastorale 
interforze del Trentino Alto 
Adige. L’iniziativa è nata dal 
Colonnello Pasquale Gua-
rino e dal comandante del 
battaglione Tonale Tenente 
Colonnello Giuseppe Ama-
to. Sia la sindaca Anna Pa-
nizza che i militari presenti hanno sottolineato che gli 
ideali che li uniscono sono quelli della solidarietà, del 

rispetto del territorio, dell’in-
tegrazione e della lealtà 
per le Istituzioni dello Stato. 
Presso il Sacrario di Vermi-
glio sono stati resi gli onori 
ai caduti ed è stata depo-
sta una corona. A Vermiglio 
dopo il rito dell’alzabandiera, 
presso il Polo Culturale è 
avvenuta la firma dell’ac-
cordo di gemellaggio che 
ha coinvolto gli alunni della 
scuola elementare e le clas-
si terze della scuola media 
dell’I.C. Alta Val di Sole. I ra-
gazzi hanno potuto visitare 
i mezzi e le attrezzature del 
reggimento e si sono colle-
gati in videoconferenza con 
alcuni militari stanziati a Ba-
ghdad dove sono impegnati 
in una missione. In ricordo 
della giornata è stata stam-
pata una cartolina comme-
morativa con relativo annul-
lo filatelico. Prima dei saluti 
finali i ragazzi hanno potu-
to assistere all’atterraggio 
dell’elicottero dell’esercito 
che ha eseguito alcune ma-
novre presso il campo spor-
tivo dove sono state fatte 
sventolare le bandiere con 
lo stemma di Vermiglio e 
del Battaglione, simbolo del 

nuovo legame di stima e di amicizia che lega queste 
due istituzioni.

(Foto di Isidoro Bertolini)
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Profughi trentini nel 1° Conflitto Mondiale
dall’alto Garda un invito a tenere viva e condividere la Memoria

a cura del Comitato “pro Chiesa di S. Antonio” - Dro

Lo scorso mese di aprile, le Comunità di Dro, Ceniga, 
Drena e Pietramurata con un viaggio nella cittadina 
austriaca di Braunau am Inn hanno voluto ricorda-
re uno dei capitoli più tristi della propria storia. Tutto 
accadde alla fine di maggio dell’ormai lontano 1915, 
quando allo scoppio della guerra con l’Italia, tutti gli 
abitanti furono costretti ad abbandonare repentina-
mente le proprie terre per essere trasportati nell’Al-
ta Austria, nel Salisburghese, sparsi poi in numerosi 
paesi e villaggi ed infine raccolti nel grande campo 
profughi di Braunau appositamente costruito. Quattro 
anni di vita “in cattività”, lontani dalla propria “Patria/
Heimat”, in una condizione di estrema precarietà. 
Il viaggio, promosso dal Comitato “pro Chiesa di S. An-
tonio” nell’ambito del “Progetto Memoria 2.0”, è stato 

sostenuto dal Comune di Dro che ha partecipato con 
il Sindaco Vittorio Fravezzi e l’Assessore alla Cultu-
ra Marina Malacarne. Con il Presidente del Comita-
to Sebastiano Matteotti erano presenti anche il rev. 
don Stefano Anzelini, parroco di Dro ed i membri dello 
staff Storico/scientifico Mariarosa Rizzonelli e Miche-
le Liboni. Fra i numerosi partecipanti al viaggio, voglia-
mo menzionare anche la presenza di Marcello Liboni, 
presidente del “Centro Studi per la Valle di Sole”, valle 
che vide il paese di Vermiglio interamente evacuato, 
trovandosi anch’esso a ridosso della linea di confine 
con il Regno d’Italia. Vale infatti ricordare che la vicen-
da di questo forzoso trasferimento di popolazioni nel-
le regioni interne dell’Impero Austriaco non riguardò 
solamente il comune di Dro e Drena, ed anzi fu così 

Un’immagine d’epoca del campo di Brauna am Inn
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per le genti di Lavarone, della Vallarsa, (Braunau am 
Inn) dell’Alto Garda e Ledro (Boemia e Moravia), delle 
Giudicarie e della Valle di Sole (Mitterndorf).
Un vero e proprio “pellegrinaggio” quello delle quattro 
Comunità altogardesane a Braunau. 
Ad aprire le celebrazioni la “Messa per la Pace” tenu-
tasi il sabato mattina nella chiesa parrocchiale e con-
celebrata da don Stefano Anzelini e dal cappellano di 
Braunau padre Maximus  Oge Nwolisa alla presenza 
del Burgermeister/sindaco della citta Johannes Wai-
dbacher ed altre autorità fra cui il prof. Florian Ko-
tanko, profondo conoscitore delle vicende storiche del 
luogo. 
Non sono mancati lo scambio di omaggi fra le due 
delegazioni e i brevi discorsi che hanno ripreso il tema 
della pacifica convivenza, della pace e di una casa co-
mune europea garante e certezza della prosperità e 
del progresso dei popoli.
Nel pomeriggio, il momento più toccante con la visi-
ta al sobborgo di Laab, oggi zona residenziale ma un 
tempo luogo dove sorgevano le decine di baracche 
di legno che accolsero oltre 10.000 profughi trentini.
Dove si ergeva la grande chiesa oggi c’è una scuola; 
la piazza antistante porta la significativa denomina-
zione di “Trentiner Platz” ed una epigrafe apposta sul 
muro ricorda le genti che lì trascorsero gli anni della 
prima guerra mondiale.
A seguire la visita nella zona dove aveva trovato posto 
il cimitero nel quale furono sepolte decine di perso-
ne, in massima parte bambini ed anziani. Momento di 
grande commozione c’è stato con la lettura delle sin-
gole persone decedute e lì sepolte. 

Accanto al piccolo monumento che ricorda i morti di 
Lavarone è stata quindi posizionata una copia della 
targa che si trova a Dro e che ricorda quella vicenda. 
Ha chiuso una intensa giornata la visita al cimitero dei 
campi di prigionia che erano stati allestiti sempre nella 
zona circostante e dove furono rinchiusi soldati dell’e-
sercito russo ed italiano.
L’auspicio è che si possano avviare contatti tra Asso-
ciazioni di territori accomunati da medesimi interessi 
attorno a pagine di storia assai simili. 
A partire da queste esperienze in futuro potrebbero 
nascere forme di collaborazione fra le diverse Comu-
nità affinché nei tempi a venire mantengano sempre 
viva la Memoria di ciò che è accaduto.

I cittadini di Dro, Ceniga, Drena e Pietramurata davanti alla Scuola con l’epigrafe che ricorda il dramma dei profughi

Rappresentanti istituzionali e del Comitato pro Chiesa di 
S. Antonio davanti alla targa che ricorda la vicenda dei profughi
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Da Malé al Lazio e ritorno
Il volantino della vittoria

di Sergio Zanella

Internet ogni tanto sa regalare sorprese a dir 
poco incredibili. È questo il caso del sorpren-
dente ritrovamento di Ernesto Turelli, carabi-
niere in congedo residente ad Arnago che, 
da grande appassionato della storia dell’Ar-
ma dei Carabineri e della Grande Guerra, 
navigando su ebay si è trovato di fronte ad 
un manifesto del 1918 che rappresenta un 
vero e proprio unicum per quanto riguarda la 
storia solandra. Dietro alla voce “Liberazione 
Malè” si trovava infatti un volantino datato 11 
novembre 1918 che racconta gli immediati 
attimi successivi alla liberazione della borga-
ta solandra da parte degli italiani. 
“O fratelli, il patrio amore ci darà vita tranquil-
la, l’entusiasmo nato in core è una magica 
scintilla; le bufere or son cessate, dunque 
unitevi con me e gridate oh! Sì acclamate 
all’Italia e al nostro Re!”. Con questi versi d’in-
coraggiamento e di festa si chiude il manife-
sto, che, evidentemente, aveva dato grande 
gioia anche ai militari italiani presenti in quei 
giorni a Malè. Fu così che, probabilmente, il 
volantino affisso per le vie di Malè finì nella 
divisa di un soldato laziale, nelle cui tasche, 
100 anni dopo, è stato nuovamente rinve-
nuto.
“Dal venditore da cui ho acquistato il volan-
tino al prezzo di 17 euro ho scoperto che il 
documento è stato rinvenuto in una cantina 
in Forano (Rieti) - ci dice Turelli -. Presumibil-
mente si pensa che qualche soldato origina-
rio di quella provincia, a fine guerra, risalendo 
l’Alta Val Camonica passando per la Val di 
Sole, entrando in Malè, lo abbia preso e ri-
piegato nel taschino della giubba riportando-
lo fino al paese natio.”
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Ha sempre vissuto il mondo dell’arte ma suo 
padre non voleva che intraprendesse questa 
professione…
Mio papà non voleva che facessi la scuola d’arte per-
ché quella dell’artista non è una vita facile. Lui desi-
derava per me una maggiore stabilità e serenità, non 
solo economica. Scegliere di essere un artista, spes-
so, significa navigare a vista. Quindi, prima della scuo-
la d’arte, ho frequentato il liceo linguistico e una volta 
diplomato ho deciso di andare in Val Gardena a impa-
rare a scolpire. Là ho avuto dei bravi maestri, che oggi 
sono diventati degli artisti affermati come Gehard De-
metz, Peter Demetz, Bruno Walpoth… 

Ma essere figlio d’arte rende più facili le cose?
Sono stato fortunato perché fin da piccolo ho sempre 
respirato questo ambiente grazie a mio padre, ai suoi 
amici e ai suoi contatti e frequentazioni... Ho avuto an-
che la fortuna di lavorare con lui. Dalla scuola ho im-
parato molto ma ho certamente imparato molto di più 
da mio padre. Insieme a lui ho vissuto molte e diverse 
esperienze - che altrimenti sarebbe stato difficile fare 
- sia, ad esempio, nel campo della pittura ma anche 
della lavorazione del vetro quando lo ho aiutato a re-

alizzare le vetrate della cattedrale di Tirana in Alba-
nia. Con lui sono entrato nel mondo delle fonderie, ho 
imparato il mosaico, ho imparato a scolpire il marmo. 
Con lui ho eseguito realizzazioni che mi hanno portato 
a conoscere tante tecniche e tanti materiali con i quali 
si può applicare l’arte. Certo c’è anche il rovescio della 
medaglia…

E qual è?
Essere un figlio d’arte comporta fare molta più fatica 
per affermarsi. Fare l’artista non è più semplice perché 
sei “il figlio del Conta”, come qualcuno potrebbe im-
maginare. Primo perché sei comunque sempre messo 
a confronto con il lavoro di tuo padre. E poi perché 
bisogna anche cercare la propria strada, uscire dall’in-
fluenza stilistica del padre. Trovare una propria strada 
è comunque faticoso, lo è ancor di più quando hai vi-
sto e conosciuto fin da piccolo un determinato stile… 
Credo però di esserci riuscito. I materiali, il legno, il 
bronzo sono gli stessi ma li uso in modo diverso e 
i temi sono miei personali. Ovviamente la ricerca del 
proprio modo di fare arte è un percorso che dura anni, 
tutta una vita. 

Cultura e attualità

Giorgio Conta,  scultore di un territorio

di Lorena Stablum

Si è chiusa il 9 giugno scorso la mostra di Giorgio 
Conta “Scolpire un territorio”, che si è tenuta al mu-
seo d’arte contemporanea Lu.C.C.A. Lounge & Un-
derground. In esposizione trenta opere, tra sculture in 
legno e tecniche miste, che raccontano il forte legame 
dell’artista di Monclassico con il suo luogo d’origine, 
la sua valle e il suo paese. “Figlio della propria terra” 
come lo definisce il critico Maurizio Vanni, che ha cu-
rato la rassegna, Conta ha sempre ostentato la sua 
provenienza e il suo amore per il territorio trentino che 
vanta una tradizione scultorea lignea unica al mondo.
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Scultore ma anche pittore: dove si trova più a 
suo agio?
Mi diletto sia nella pittura che nella scultura anche 
se nasco fondamentalmente come sculture. Dal mio 
punto di vista la scultura è più completa e più difficile, 
sia nel realizzarla che nel rapporto con la committenza. 
La pittura è più semplice, in generale piace di più al 
pubblico e ha più commercio. Quando dipingo, mi pia-
ce dipingere. Quando scolpisco, mi piace scolpire. Nel 
mio caso, l’una si completa con l’altra. Il disegno è alla 
base di entrambe ed è importante studiarlo bene e ap-
profondirlo. Almeno per il mio modo di concepire l’arte.  

Cosa raccontano le sue opere? Quali sono i 
temi che affronta? 
Le mie ultime sculture sono realizzate con pezzi di va-
rie tipologie di legno, anche irregolari e dalle essenze 
diverse, che sono incollati assieme. Sono parti stac-
cate e ricomposte che assemblo fra loro e succes-
sivamente scolpisco. Rappresentano figure oniriche, 
avvolte dal mistero che contiene le incognite, l’inquie-
tudine, lo stupore, gli enigmi dell’esistenza. Il tema che 

scorre in filigrana nelle opere è il frammento. Un fram-
mento non in quanto oggetto rotto. L’oggetto rotto non 
è infatti più eloquente rispetto all’oggetto finito, intero 
e integro. I frammenti sono parti staccate che voglio 
ricomporre per creare una nuova palingenesi dell’uo-
mo. È un costruire, un assemblare per raggiungere 
l’interezza, che può essere completata poi nell’occhio 
e nella mente di chi guarda. È una ricomposizione 
dell’io, è la metafora dell’uomo contemporaneo che è 
frammentato, che non sa da dove viene né dove sta 
andando, che non si fa domande. È un riscoprirsi in 
una visione positiva. 

Nella mostra che ha tenuto a Lucca fa la sua 
apparizione una “scultura funzionale”. Di cosa 
si tratta?
È un’opera che ho realizzato in collaborazione con Za-
dra Interni. S’intitola “Lo sguardo oltre”. È una panca in 
ferro e legno, un oggetto di uso quotidiano che diven-
ta un oggetto artistico. Una scultura che può entrare 
nella vita di tutti i giorni di un museo, di un luogo pub-
blico o di una casa…

Senza titolo, 2017, tecnica mista, 50x70 cmSenza titolo, 2017, tecnica mista, 50x70 cm
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Senza titolo, 2015, tecnica mista, 60x80 cm Senza titolo, 2016, tecnica mista, 35x50 cm

Heros, 2018, legno, 90x67x37 cmWoman with yorkshire, 2017, legno, 170x90x70 cm
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Dove trae la sua ispirazione?
Prendo ispirazione dal posto in cui vivo, dalla natu-
ra, dai boschi, dalle montagne. Mi piace osservare le 
piante le radici le pietre, le fenditure, le luci e le om-
bre… Nella natura c’è tutto basta sapere guardare, 
osservare, e rendersi conto di ciò che ci circonda. Le 
forme che vedo le faccio mie e le riproduco nelle mie 
opere. Scavando nel legno, approfondisco anche il 
tema del tempo, che lascia dei solchi, dei segni nel-
le cose e delle impronte indelebili anche nell’uomo. 
Sono solchi in cui possiamo ritrovare il nostro passato 
che sono le nostre radici, la nostra storia e identità. 
C’è tutta la mia Heimat...

Come valuta l’arte contemporanea?
Ci sono artisti che mi piacciono, altri meno. Credo che 
la cosa importante di ogni artista sia capire qual è il 
suo percorso, se ha delle basi solide o se si è improv-
visato. Concordo con il pensiero di alcuni critici, come 
ad esempio Angelo Crespi o lo stesso Maurizio Vanni, 
che affermano che in ogni opera d’arte si debba trova-
re una riflessione e un mestiere. Non ci si improvvisa 

scultori o pittori. L’artista ha anche una responsabilità. 
Per fare questo lavoro ci vuole tanto spirito di sacri-
ficio. È un impegno continuo, una ricerca di una vita, 
un sentiero che non ha fine. Un po’ alla volta si sta 
tornando al mestiere. Vedo tanti artisti giovani e con-
temporanei di talento.

Lo sguardo oltre, 2019, legno e ferro, 130x320x105 cm 

Senza titolo, 2018, legno e cemento, 80x50x22 cmSenza titolo, 2018, tecnica mista, 50x70 cm
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BIOGRAFIA

Nato nel 1978, Giorgio Conta cresce in un am-
biente stimolante. Fin da giovanissimo entra in 
contatto con vari personaggi della cultura, tra cui 
il pianista Arturo Benedetti Michelangeli, amico di 
famiglia. Dopo il liceo, frequenta la scuola di scul-
tura di Ortisei, dedicandosi anche al disegno e alla 
pittura. Realizza opere monumentali e partecipa a 
varie mostre personali e collettive. Prende parte 
alle mostre “Tesori d’Italia” all’Expo 2015 a cura di 
Vittorio Sgarbi e alla mostra “Si può scolpire l’ani-

ma” al MuSa di Salò sempre su invito di Vittorio Sgarbi. Nel 2016 partecipa alle fiere Context art Miami 
e Contemporary Istanbul con la galleria Liquid Art System. Nel 2017 è invitato dal Mart a esporre due 
opere nella mostra “Legno | Lën | Holz” alla Galleria civica di Trento e partecipa a Milano Scultura (Step 
Art Fair) su invito del critico Valerio Dehò. Nel 2018 partecipa alla Lausanne Art Fair con la galleria Ot-
tonovecento ed è invitato dalla Paolo Maria Deanesi Gallery alla rassegna Arte Forte. Nel 2019 espone 
al Lu.C.C.A (Lucca center of contemporary art) in una mostra parallela con Fortunato Depero a cura di 
Maurizio Vanni. Di lui hanno scritto Maurizio Vanni, Valerio Dehò, Luigi Marsiglia, Massimiliano Castellani, 
Renzo Francescotti, Paolo Levi, Stefania Severi, Pupi Avati. 

Dall’alto in senso orario:
Senza titolo, 2019, legno e cemento, 50x30x15 cm
Signora con mantello, 2018, legno, 90x45x40 cm
Nosce te ipsum, 2017, legno150x178x65 cm
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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          
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Socialia

Lutti 

Il 13 maggio è mancato Alessandro Redolfi “Teresin”, socio di Mezzana, fratello del nostro indimenticato Edoar-
do: vogliamo ricordarlo a tutti i nostri soci con una sua lirica, poetica ed intensa, che pubblichiamo di seguito, e 
porgiamo sincere condoglianze alla moglie Bruna, al figlio Matteo, nostro socio di Mezzana, al figlio Fabrizio ed a 
tutti i famigliari.

Il 30 gennaio2019 le comunità di Rabbi e Celentino hanno pianto la prematura scomparsa di Nadia Zanetti in 
Mattarei, figlia della socia Delfina Franca Daprà di Celentino, sorella del socio Fulvio Zanetti e di Mara Zanetti.
Lascia il marito Franco Mattarei e le figlie Valentina e Chiara.

Il tempo corre e il Centro Studi si impoverisce, non tanto economicamente quanto purtroppo umanamente con 
mancanze di soci. Recuperiamo così, all’anniversario, la notizia che l’8 febbraio 2018 morì Elio Tapparelli di Cógo-
lo, nostro socio fin dal 1970, maestro elementare di una vita, pacato paziente e autorevole, meritevole in ambito 
sociale per l’attività nel volontariato e associazionismo, fra gruppi sportivi, segreteria Sci Club Peio e di innumere-
voli gare e manifestazioni sia invernali che estive, cantore e segretario storico del Coro Sasso Rosso Val di Sole. 
Per quanto riguarda la nostra “famiglia” culturale fu socio dal 1970 e resse l’incarico di consigliere per 8 anni nella 
seconda e terza “legislatura” 1972/75 e ‘75/79. 
Le condoglianze e l’abbraccio del Centro Studi vanno ai famigliari, alla moglie Giuseppina Canella, al figlio Enzo 
(dipendente al Comune di Pèio e pure per anni attivo nel sociale), che significativamente ne hanno sintetizzato 
il ricordo nella frase-memoria: «Ci hai insegnato a vivere, ci hai regalato tanto amore e ora dal cielo ci aiuterai a 
ricordarti con serenità».

Nascite

Con grande gioia alla fine del mese di gennaio di quest’anno il nostro socio di Piano di Commezzadura Carlo Mari-
nolli e la moglie Rosalia sono diventati nonni, con l’arrivo della piccola Giorgia. A loro, ai genitori Davide ed Aurora 
Marinolli ed a tutti i famigliari congratulazioni ed auguri, con un augurio particolare di benvenuto alla piccolina e 
di felice viaggio attraverso la vita.

Il 6 marzo è nata la piccola Marika, per la gioia di mamma Lara Flessati, di papà Marco Daprà e di tutti i famigliari; 
il Centro Studi esprime sincere felicitazioni ai genitori, ai nonni paterni Rosanna Moser e Maurizio Daprà, ai nonni 
materni Kati Santini e Rodolfo Flessati ed a tutti i parenti che si stringono con affetto a questa nuova vita. Che sia 
lunga, serena ed in buona compagnia.

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
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Matrimoni

Il 17 febbraio il nostro socio di Samoclevo Tullio Zorzi e la moglie Cecilia Tenni hanno festeggiato il 50° anniver-
sario del loro matrimonio, che fu celebrato nella chiesa di Terzolas il 17 febbraio del 1969; insieme ai figli Elisa-
betta, Luigi e Rosalba, ai nipoti Vittorio e Cristina, Francesca, Anna e Luigi, a pronipoti, a parenti ed amici hanno 
ricordato con gioia quella giornata ormai di tanti anni fa. 
A questa longeva coppia il Centro Studi porge sincere congratulazioni, con l’augurio che il loro matrimonio li veda 
per tanti anni ancora insieme ed in buona salute, con tutti i famigliari. 

Lauree

Il 24 ottobre 2018 Elisa Rossi, figlia della socia Rita Dell’Eva di Ossana, ha conseguito con lode la Laurea Magi-
strale in Scienze e Tecnologie Animali presso la facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria di Legnaro - Università 
degli Studi di Padova. La tesi sviluppata aveva per titolo: “Profilo organico volatile del formaggio prodotto con latte 
da allevamento stallino di fondovalle o di pascolo in malga”, scritta in collaborazione con il Prof. Giovanni Bittante, 
dopo un periodo di tirocinio presso i laboratori dell’Unità di ricerca sensoriale della Fondazione Edmund Mach 
di San Michele all’Adige. Alla neo dottoressa ed ai suoi famigliari, per il supporto prestato, vivissimi complimenti. 

Il 5 dicembre 2018 Edoardo Ricchieri, figlio della socia Paola Cazzuffi di Rovigo, ha conseguito la laurea magi-
strale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara discutendo con il relatore prof. Giovanni de Cri-
stofaro ed i correlatori Prof. Francesco Oliviero e prof. Arianna Finessi la tesi dal titolo: “Inadempimenti contrattuali 
e locazione finanziaria. Evoluzione giurisprudenziale ed interventi legislativi” ottenendo il punteggio di 110 e lode. 
La famiglia ed il Centro Studi augurano al neo dottore un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali.

Lo scorso 20 febbraio Elena Marinelli, figlia del socio Camillo Marinelli di Fucine di Ossana, ha conseguito la 
laurea triennale in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Firenze discutendo con la relatrice Dott. 
ssa Caterina Nuccio ed il correlatore Prof. Luigi Lazzaro la tesi dal titolo: “Valutazione della risposta fotosintetica 
a stress nutritivi in due Mediophyceae e due Coccolithophyceae polari”, ottenendo il punteggio di 107/110. Brava 
Elena, complimenti vivissimi (io ho fatto fatica solo a scrivere correttamente i nomi!!) ed auguri per il tuo futuro, 
personale e professionale. Congratulazioni anche a papà Camillo, a mamma Ersilia ed alla sorellona Laura che, 
ne sono certa, hanno contribuito al successo in vari modi.

Se gh’è ‘n fior su ‘n te ‘na crota 
l’è ben certo che ‘l ga sé,
se gavè anca plen ‘na broca
son sigùr che no ghe’n dè.

se gh’è i soci ‘n la bicoca
e che soldi no gavè,
s’anch vedè che i ga la cioca 
ghe disè: “ Bevè, bevè”.

Ma perché tanta ingiustizia?
Aosì ben no la pol nar,
sparegnàr anca ‘na gocia
per po trarla giò ‘n del mar!

Se provasset sol ‘na bota
aver bisògn de ‘n po’ de amor,
torneresset con la broca 
tuti i dì a bagnar quel fior.

Chi massa, chi miga
Di Alessandro Redolfi (Mezzana 1930 - 2019) si conosce solo la bella poesia qui pubblicata,
che da sola basta ad assicurargli un posto non secondario nella poesia solandra.



Forse chi è approdato 
alla superna sponda
vive anche di rimembranze
nel flash della divina immanenza.

Mio padre
era innamorato dei monti:
calava
in pastorali fatiche il fascino
la cerchia che corona Peio,
celebre di sorgive
fresco dono di Dio.

La comune storia
e traguardi
legano gli aprichi paesi 
guidati ab antiquo
da intelligenze
espresse dalla nobiltà
provata dalle montane genti.

Mio padre
ora non conduce più la figlia
di balza in balza,
ma dolce assapora il vanto
ch’ella canti
il familiare luogo.

Peio
di Teresa Girardi

Scorci di poesia
a cura di Romina Zanon

Peio, donna alla fontana
Archivio fotografico Centro Studi per la Val di Sole


