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Nel corso della recente assemblea sociale ho avuto modo di tracciare, come di consueto, un bilancio dell’anno pas-
sato che si presenta sostanzialmente positivo. L’intensa attività svolta dal Centro Studi ha avuto ampio risalto sulle 
pagine del notiziario, rendendo possibile una partecipazione, differita e coinvolgente, a quanti non hanno potuto 
vivere gli appuntamenti in diretta. 
Al pari, le pagine dedicate a chi fa cultura in Val di Sole hanno proposto voci e avvenimenti. Inoltre, nel corso del 
2018 siamo usciti con ben 5 numeri, considerando lo speciale che abbiamo dedicato a Paolo Vallorz e che abbia-
mo presentato nella prestigiosa sede della Biblioteca Comunale di Trento. 
Un anno intenso, ricco di soddisfacenti realizzazioni.
Forse, assistiamo a un momento di stanca nel campo degli studi sulla valle: un calo fisiologico, dato che studi di 
questo tipo comportano tempo, scienza, fatica, risorse che come sapete si investono “per la gloria” dato che qui 
ognuno scrive gratuitamente. Si tratta forse di un disincentivo: però credo che per un giovane che abbia una mini-
ma ambizione di affermarsi nel settore della cultura, godere di uno spazio in cui pubblicare i risultati delle proprie 
ricerche, rappresenti comunque un’occasione preziosa, quel trampolino di lancio da cui provare a costruire una 
carriera. 
Posto che l’età di per sé non è un valore discriminante: che conta è la qualità dello studio che si intende presentare.
Nell’ultimo numero abbiamo pubblicato una poesia, opera di una alunna delle scuole medie di Ossana: uno scritto 
nato dall’attività didattica. Prima l’insegnante, poi noi stessi, ne abbiamo riconosciuto il valore, proponendolo così 
ai lettori de La Val: per gratificare l’impegno, per dare un esempio, per stimolare altri, per mostrare come fin dalla 
scuola si possono intravvedere talenti che magari, dando loro un’occasione di visibilità, potranno proseguire nel 
cammino, crescere ed evolvere, appassionarsi alla storia, alla cultura, all’arte, della nostra valle e quindi portare 
avanti quella missione che da 52 anni è propria del Centro Studi. Una scommessa, certo, ma necessaria.

Editoriale

Scommettiamo sul futuro
di Alberto Mosca

Cara Socia, caro Socio
Come certamente saprai, la normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali (Regolamento 

UE 2016/679) richiede l’esplicito consenso da parte dell’associato. Ti abbiamo pertanto inviato, allegata al Notiziario

l’ INFORMATIVA
che ti chiediamo gentilmente di leggere, compilare e sottoscrivere (nella parte finale), consegnarci o inviarci.

Se desideri consegnarla: lo puoi fare lasciandola direttamente al tuo Fiduciario, oppure alla Segreteria di 
Malè (3° Piano Teatro Comunale) aperta tutti i venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Se invece desideri inviarla, lo puoi fare spedendola all’indirizzo:
Centro Studi per la Val di Sole - Piazza Garibaldi, 6 - 38027 MALÈ

o ancora inviandola all’indirizzo mail: segreteria@centrostudiperlavaldisole.it  
        Ti ringraziamo

AVVISO IMPORTANTE
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Assemblea Generale del Centro Studi
Malè, domenica 3 febbraio 2019

Attività del Centro

RELAZIONE MORALE
Passato il 2017, anno delle celebrazioni per il 50°, il 
2018 ha visto il Centro Studi proseguire con rinnovato 
entusiasmo il proprio cammino culturale a fianco della 
Valle. 
Se ha promosso parecchie iniziative, non di meno ha 
continuato nelle sue attività che possiamo definire 
strutturali alcune delle quali, come le sedute del Con-
siglio Direttivo (11 nel 2018) sono funzionali alla pro-
grammazione e alla realizzazione delle singole attività. 
Altre invece, come la gestione del Museo della Civiltà 
Solandra e della Biblioteca storica “Alla Torraccia” per-

mettono di mantenere fruibili patrimoni di straordina-
rio valore per la storia e la cultura della Valle. Sempre 
in quest’ordine possiamo dire della gestione estiva 
della Fucina Marinelli: affidata dal Comune di Malè al 
Centro Studi, è stata aperta in collaborazione con l’As-
sociazione Culturale “Mulino Ruatti”. 
Altro fronte “strutturale” è quello del lavoro della Re-
dazione del nostro periodico LA VAL: confermati i 4 
numeri annuali, nel 2018 è stato aggiunto uno Spe-
ciale dedicato alla figura di Paolo Valorz. 
(Dell’attività dei settori del Centro Studi, si dice negli inter-
venti dei coordinatori riportati più avanti su queste pagine).

Superata qualche preoccupazione iniziale causa le bizze del tempo, l’Assemblea generale Ordinaria e Straordina-
ria dello scorso 3 febbraio si è svolta regolarmente. Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati trattati, sono state 
approvate all’unanimità le relazioni, il bilancio, ed anche le modifiche allo Statuto.
Ma andiamo con ordine. 

Dopo i saluti di benvenuto e i doverosi ringraziamenti (erano presenti i Consiglieri provinciali Ivano Iob e Ugo 
Rossi, l’assessore Comprensoriale Luciana Pedergnana, diversi sindaci ed assessori della valle tra i quali Bruno 
Paganini che ha fatto gli onori di casa, ed ancora il già senatore Franco Panizza ed il Presidente del Coro Sasso 
Rosso Guido Ghirardini) il presidente, come da tradizione, ha voluto aprire con un minuto di silenzio, dedicato 
quest’anno oltre che ai soci scomparsi nel 2018 anche alla memoria di Michela Ramponi di Dimaro, immagine e 
simbolo della tragedia dello scorso 29 ottobre. 
I lavori sono quindi iniziati anticipando la parte Straordinaria, ovvero quella inerente alla modifica dello statuto.

MODIFICA DELLO STATUTO
Su questo fronte, oltre a quanto annunciato nel precedente Notiziario, ovvero l’intervento volto a garantire l’effi-
cacia del Direttivo con l’automatica sostituzione del componente assente per tre volte consecutive senza comu-
nicazione alcuna attingendo alla lista dei non eletti, su opportuno suggerimento del Notaio Marco Dolzani (gen-
tilmente prestatosi per l’occasione) si è proceduto ad altre due modifiche. La prima ha riguardato l’adeguamento 
del nostro Statuto alla così detta riforma del Terzo Settore mentre la seconda è stata un’idea dell’ultimo minuto 
quanto mai opportuna: quella di abbassare il quorum per le modifiche alla carta statutaria. Grazie a ciò, in futuro 
non sarà più necessario (in seconda convocazione) la presenza diretta o per delega di un quinto degli associati: 
ne basterà infatti un decimo. Considerata la sempre maggiore difficoltà di ritrovarsi numerosi, è stato davvero un 
intervento importante! 

Il presidente, conclusa la parte Straordinaria, ha proceduto leggendo la sua Relazione Morale della quale forniamo 
ampi stralci:
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Prima dell’esposizione puntuale di quanto svolto nel 
corso del 2018 - ha proseguito Liboni - desideriamo 
fornire, ancorché in maniera sintetica, pochi dati, alcu-
ni numeri sulla nostra Associazione, ed in particolare 
su “quanti siamo”.

I SOCI
al 31 dicembre 2018 i soci “perfettamente in rego-
la” erano esattamente 962. 26 sono soci vitalizi e 5 
onorari. Ci sono inoltre 36 soci non paganti (Enti ed 
Associazioni con i quali abbiamo uno scambio di pub-
blicazioni ed altro). Abbiamo però 204 soci fermi al 
biennio precedente per i quali speriamo in una veloce 
regolarizzazione. 
Con queste premesse oggi il Centro Studi dichiara 
una base sociale di 1.202 iscritti. 
Per vedere la loro provenienza geografica abbiamo 
preparato due grafici: vediamoli...

LE ATTIVITÀ
E passiamo così alle attività, prima esponendole per 
grandi capitoli, per prospettive lungo le quali il Centro 
Studi si è mosso nel corso del 2018.
Anzitutto ricordiamo come l’anno concluso sia sta-
to l’ultimo delle celebrazioni per il Centenario della 
Grande Guerra. Nel 2018 a questo capitolo il Centro 
Studi ha dedicato due pubblicazioni, ha promosso una 
serie di incontri ed iniziative, e ai caduti, a tutti i caduti, 
ha dedicato un concerto.
Proprio a partire dalle proposte messe in campo per il 
Centenario della Grande Guerra diciamo ora di un al-
tro capitolo, di un’altra prospettiva che il Centro Studi 
ha perseguito nel 2018: quella dell’apertura ad al-
tre realtà culturali ed in particolare della collabo-
razione con soggetti di territori limitrofi. Entrambe 
le pubblicazioni date alle stampe nell’anno passato 
sono state realizzate in collaborazione con Enti di di-
versi territori.
Così il testo “Presena 1915 - 1918 - la guerra sul 
ghiacciaio” curato da Marco Ischia e Carlo Refatti, ci 
ha visti collaborare con il Comune di Vermiglio e con 
il Museo di Pejo, ma anche con l’Associazione Pro 
Cultura Centro Studi Nonesi e con il Comitato Lu-
dwig Riccabona della Val di Ledro. Lo stesso dicasi 
per “Memorie di Guerra e di Prigionia” curato dal prof. 
Udalrico Fantelli (con interventi di Tiziana e Manuela 
Ciccolini oltre a Barbara Widmann). Il libro è stato il 
risultato della collaborazione tra il Centro Studi e l’As-
sociazione della Val di Non G.B. Lampi, in un progetto 
che per altro ha goduto di un prezioso contributo della 
Fondazione Caritro oltre a quelli dei Comuni di Terzo-
las e della Predaia. 
Ma la nostra apertura ai territori di confine è prosegui-
ta con diversi momenti per i quali sono stati valicati più 
volte da un lato Passo Campo Carlo Magno e dall’al-
tra il Passo del Tonale: nel primo caso per coltivare 
la collaborazione con il Centro Studi Judicaria: (visite 
istituzionali, presentazione del libro di Giampaolo Mar-
gonari “La Via dei Migranti stagionali” e una serata de-
dicata al prelato Antonio Maturi). Nel secondo invece, 
dobbiamo dire dello scambio con il Circolo Culturale 
“Ghislandi” della Valcamonica, apertosi con una nostra 
visita la scorsa primavera e proseguito con la parteci-
pazione agli ITM (Incontri Tra Montani) in Valsassina a 
settembre. 
Con gli ITM terminiamo la prospettiva dell’apertura 
ad altre realtà e territori: infatti, se abbiamo riallac-
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ciato questi contatti, era invero nostra ambizione rien-
trare nelle fila di questa importante esperienza aperta 
all’intero arco alpino. Nel 2018 il tema “Arte casearia 
e zootecnia nelle Valli alpine” ci ha coinvolti e grazie ad 
Adriano Dalpez e a Grazia Zillorri ci siamo presenta-
ti con due contributi di spessore (pubblicati entrambi 
sull’ultimo numero de LA VAL). 
In un discorso di valorizzazione della nostra Valle, 
della sua storia e dei suoi luoghi, nel 2018 abbiamo 
promosso dieci appuntamenti per altrettanti per-
sonaggi che hanno dato lustro al territorio. Siamo 
partiti a maggio con l’iniziativa “Figure di una Valle” 
per terminare a fine luglio. Chi ci ha seguito, ha colto 
come questi appuntamenti abbiano permesso di spa-
ziare su moltissimi argomenti, andando ben al di là di 
meri tratti biografici delle figure. Non meno importante 
ai fini della conferma di un Centro Studi che vuole 
rappresentare l’intera Valle, la tenuta di ogni serata in 
un paese diverso.
Un altro capitolo cui il Centro Studi ha dedicato giusta 
attenzione poiché convinto abbia forte valenza stra-
tegica e grandi potenzialità, è stato quello della col-
laborazione con il Centro di Documentazione Arturo 
Benedetti Michelangeli per la realizzazione della or-
mai nota Rassegna concertistica. È nostra opinione 
la predilezione per la Val di Rabbi di Michelangeli sia 
un qualche cosa da sviluppare per le intrinseche po-

tenzialità. 
L’ambito Musicale, in questo caso più specificata-
mente “della montagna”, l’abbiamo però coltivato 
anche grazie a quel rapporto fraterno che il Centro 
Studi intrattiene sin dalla nascita con il Coro Sasso 
Rosso. La scorsa primavera abbiamo partecipato a 
Trento all’importante convegno sulla Coralità Alpina 
(promosso proprio dal Coro Sasso Rosso) e in autun-
no, sempre nell’ambito delle Celebrazioni per il 50° di 
fondazione della formazione corale, a Caldes abbiamo 
ufficialmente conferito al Coro il titolo di Socio onora-
rio del Centro Studi.
Infine, il Convegno estivo tenutosi a Croviana lo 
scorso agosto e nel quale abbiamo sottolineato una 
prospettiva certo complessa ma che questa Consi-
gliatura ha posto tra quelle per le quali ha ritenuto di 
spendersi. 
Per dirne in maniera appropriata dobbiamo anzitut-
to rimarcare come la nostra Associazione sia un’e-
spressione felice “della Valle” che ha riposto in essa 
la tutela, la salvaguardia e l’orgoglio per una storia ed 
una tradizione meritoria di rispetto. Non di meno sia-
mo stati incaricati di garantire uno spazio alla Cultura 
come strumento di analisi della contemporaneità e, 
nel limite del possibile e delle capacità, di occasione 
di riflessione e proposte per il nostro futuro. Lo stiamo 
facendo convinti che la Cultura possa e debba avere 

Un momento dell’assemblea.
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un ruolo più stretto con il mondo reale, con la quoti-
dianità, con le prospettive che il territorio oggi perse-
gue e vorrà perseguire in futuro. In tal senso, se siamo 
impegnati a confermare la Cultura come elemento 
indispensabile e decisivo per la “crescita civile” della 
Comunità sotto il profilo prettamente umano, al con-
tempo lo siamo per colmare, anche concettualmente, 
quello che assai spesso si è dimostrato un divario tra 
mondi – appunto quello della cultura e quello econo-
mico - sino al punto da limitare assai spesso la prima, 
confinandola in un ruolo marginale, quasi se ne potes-
se fare anche a meno. Al contrario, l’importanza del 
contributo che la Cultura può dare deve essere da noi 
ribadito: dobbiamo essere noi per primi ad avere piena 
coscienza del ruolo che la Conoscenza può giocare, 
su tutti i fronti e, come più volte abbiamo detto, anche 
su quello dei processi di sviluppo economico di un ter-
ritorio. Questo concetto, che oggi in Valle – declinan-
dosi in particolare con la voce “turismo” - può contare 
esperienze concrete e soprattutto condizioni davvero 
mature a suffragio, è stato per l’appunto ribadito nel 
nostro Convegno Estivo tenutosi a Croviana, quando 
abbiamo indicato nell’esperienza dell’Associazione 
L’Alveare (che gestisce il Mmape - Mulino Museo 
dell’Ape) un qualcosa di assai importante.
Di essa abbiamo evidenziato il coraggio, la volontà, la 
concretezza di un gruppo di persone (in prevalenza 
giovani) che, dotate di solida formazione, con pragma-
tismo hanno dato avvio ad un’attività non solo “cultu-

rale” in senso stretto, ma anche scientifica, di studio e 
ricerca ambientale, promozionale del territorio e delle 
sue peculiarità, e che è divenuta – e qui è l’elemento 
che abbiamo voluto rimarcare – anche fonte di red-
dito. 

Giunto a questo punto, il Presidente Liboni ha lascia-
to “voce e campo” ad una serie di immagini e ad un 
breve video realizzato da Michele Bezzi, con i quali 
sono state ripercorse velocemente tutte le iniziative 
compiute. Solo un dato: in una semplice conta, gli ap-
puntamenti promossi dal Centro Studi nel 2018 sono 
stati 45 (“Uno ogni otto giorni”, titolava un quotidiano 
locale…)!

Ripresa quindi la parola, il Presidente ha illustrato le 
LINEE PROGRAMMATICHE PER IL 2019.
Nel rapporto con i territori limitrofi abbiamo già ca-
lendarizzato incontri finalizzati a continuare scambi e 
collaborazioni. Con la G.B. Lampi diverse le idee che 
cercheremo di sviluppare.
Con il Centro Culturale Ghislandi, (Valcamonica) in 
primavera parleremo dei Federici (provenienti appunto 
di là dal Tonale).
Con il Centro Studi Judicaria, (Giudicarie) in autunno 
avremo un momento per parlare della Famiglia Ciolli 
ed in particolare di quel ramo che da Samoclevo si 
trasferì oltre passo Campo Carlo Magno.
In estate, riproporremo una rassegna di appunta-
menti culturali dal titolo “Destinazione Val di Sole” 
grazie alla quale vedremo 10 personaggi che in diver-
so modo hanno illustrato, o descritto, dipinto, rappre-
sentato la Valle in epoche differenti. 
Proprio in ordine alla Storia di recente abbiamo ap-
provato un progetto biennale che darà lettura dell’e-
voluzione della Valle a partire dal capitolo minerario. 
Partecipando agli ITM - Incontri Tra Montani - len-
tamente andiamo verso una nostra candidatura ad 
ospitare una prossima edizione in Valle. In Adriano 
Dalpez abbiamo trovato una generosa disponibilità ad 
interpretare il ruolo di raccordo tra il Centro Studi e il 
nucleo organizzativo degli ITM. 
In avvio dell’estate, la felice iniziativa di 2 giorni che 
per 5 anni ha declinato le attività del Centro Studi con 
le celebrazioni per il centenario della Grande Guer-
ra, verrà riproposta nella formula “serata culturale” ed 
“escursione” mettendo però ad oggetto il Convegno 
estivo della SAT a Malè del 1899 e l’inaugurazione 
del Rifugio Denza nell’agosto dello stesso anno. 

L’intervento del presidente Liboni.
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Due iniziative invece permetteranno di esaltare la no-
stra Biblioteca Storica ed il nostro Museo della Ci-
viltà solandra, oltre a parlare di figure tra le maggiori 
espresse dalla Valle di Sole. Da un lato la “restituzio-
ne” di una serie di documenti e quaderni autografi di 
Giovanni Ciccolini, opportunamente inventariati e ca-
talogati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali, ci 
offrirà l’occasione per ricordare la figura del grande 
Storico di Terzolas a 70 anni dalla morte. Dall’altra con 
la presentazione di un breve video realizzato dall’Isti-
tuto VIGILIANUM nelle fasi preparatorie della mostra 
“Herbarium Bresadola: mostra sul grande micologo, 
realizzata da studenti dell’Arcivescovile” ricorderemo il 
sommo micologo a 90 anni dalla morte.
Se il Centro Studi cura luoghi e strutture di grande 
significato sotto il profilo culturale, altri beni ed altri 
edifici in Valle attendono un loro pieno riconoscimen-
to. È il caso della Casa degli affreschi di Ossana. In 
autunno saremo al fianco del Comune dell’Alta Valle e 
del FAI/Fondo Ambiente Italiano per un’iniziativa volta 
a sollecitare le istituzioni preposte a porre la necessa-
ria attenzione, anche in termini di risorse, al progetto 
di restauro dello straordinario edificio e dei suoi ma-
gnifici dipinti. 
Due proposte per altrettante iniziative ci sono giunte 
di recente e le abbiamo accolte con favore. 
La prima, da tenersi entro marzo, sarà dedicata alle 

prospettive future dell’Unione Europea; la seconda 
invece, che si terrà in primavera, sarà dedicata alla fi-
gura dell’ingegnere forestale Cipriano Bresadola, di 
Ortisè. 

PUBBLICAZIONI 2019
Per il 2019 il Centro Studi ha in programma due pub-
blicazioni che distribuirà ai soci. La prima completerà 
quel percorso iniziato anni addietro e dedicato alle 
Circolari emesse dall’Imperial Regio Capitanato di-
strettuale di Cles nel corso della 1° Guerra mondiale. 
Questo nuovo volume, oltre ad una serie straordinaria 
di memorie riguardo alle fasi convulse del fine guerra 
(il cosiddetto “Rebalton”) ed al diario di Placido Fles-
sati di Deggiano, riporta i provvedimenti che, a partire 
dal 6 novembre 1918 furono emessi dal nuovo Go-
verno, quello per intenderci del Regno d’Italia. L’opera, 
sarà curata dal prof. Udalrico Fantelli. 
La seconda invece, sarà dedicata a 50 personaggi 
della Valle di Sole. Si tratta della raccolta – con ag-
giunte - di quelle “schede” o “medaglioni” che anni ad-
dietro venivano singolarmente allegate al Notiziario. Il 
testo verrà curato in particolare da Salvatore Ferrari 
ed Alberto Mosca.

Il Presidente ha quindi illustrato la nuova richiesta di 
contributo inoltrata alla PAT e volta ad incrementare 

Il pubblico presente.
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la dotazione di strumentazione tecnica oltre ad alcuni 
elementi di arredo per la Biblioteca del Centro Studi. 
Ha poi proseguito dicendo di un obiettivo che il Cen-
tro Studi persegue da oltre vent’anni e del quale – ha 
continuato Liboni…
…non smetteremo neppure stavolta di sottolinearne 
il significato. Stiamo parlando dell’Archivio di Valle, 
luogo di conservazione, tutela e valorizzazione della 
storia di un territorio, la cui idea è stata rispolvera-
ta in occasione delle celebrazioni del nostro 50°. Lo 
sappiamo che non sarà un qualcosa che si potrà rea-
lizzare in breve. Ma l’importante sarebbe costruire un 
percorso, condiviso e partecipato, che permetta un 
progressivo avvicinamento all’obbiettivo. 
Andando verso le battute finali, il presidente, come 
già lo scorso anno, ha tenuto a presentare un quadro 
sintetico delle voci di spesa così come delle entrate 
previste per l’anno 2019. Da questo ne è risultata una 
previsione di uscite per Euro 65.800,00 a fronte di 
entrare per Euro 55.900,00. Sul disavanzo di quasi 
10.000,00 Euro, Liboni ha spiegato come per detta 
cifra si attingerà da un lato al “Fondo Grande Guerra” 
(che risulta ancora cospicuo) e dall’altro agli accanto-
namenti degli anni precedenti.
E così, la relazione del Presidente è giunta al termi-
ne…

CONCLUSIONI
Come scritto nel nostro DNA anche per l’anno da 
poco apertosi mireremo a confermare il Centro Studi 
come luogo plurale, aperto e che ricerca e si nutre 
di tutte le collaborazioni possibili. Un soggetto vocato 
alla “rete” e che in essa trova ossigeno e la ragione del 
proprio operare. 
Il clima sereno all’interno dei vari organismi in cui si 
articola l’associazione favorisce il permanere di un en-

tusiasmo diffuso e in qualche modo contagioso che, 
nella misura in cui permette la realizzazione di quanto 
annunciato, ripaga dell’impegno profuso gratuitamente.
Ma ancora una volta è doveroso ribadire che nulla sa-
rebbe possibile se il nostro Centro Studi non godesse 
di una fiducia reciproca e di quel contributo straordi-
nario che ciascuno di noi può portare. Il ringraziamen-
to ai soci allora, a noi tutti, non sarà mai sufficiente: 
sappiate comunque che queste parole sono forti e 
sincere.
Permettetemi al fine di rinnovare una serie di ringra-
ziamenti: a tutti i Comuni della Valle di Sole e alla Co-
munità di Valle (Rete di Riserve inclusa) per le nostre 
alleanze; all’APT che sentiamo al fianco in un processo 
“culturale” che chiede reciproco impegno; alla Cassa 
Rurale Val di Sole che non ci ha mai fatto mancare il 
suo fondamentale sostegno in particolare per la atti-
vità della Biblioteca Storica, e ancora alla Fondazione 
Caritro per i contributi concessi: al BIM con il quale 
intendiamo aprire un dialogo più forte, ai Parchi Ada-
mello Brenta e dello Stelvio, alla Provincia Autonoma 
di Trento, alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, 
agli Istituti Scolastici Alta e Bassa Val di Sole, a tutte 
le Associazioni, locali o meno, con le quali è stato dav-
vero un piacere collaborare.
Le nostre strade si sono più volte incrociate e, per 
quanto sopra annunciato, lo faranno in futuro. Abbia-
mo avuto il privilegio e l’onore di questi rapporti grazie 
ai quali abbiamo potuto contare sempre su un “di più” 
in termini di risorse economiche, di servizi, o ancora di 
contributi di idee: credeteci, non sono poco!
Rapporti, collaborazioni, fiducia: aspetti che dipingono 
ancora una volta un orizzonte dai colori intensi ma se-
reni per il presente, e per il nostro futuro.

Viva la Val di Sole, Viva il Centro Studi!

Meglio delle parole, l’immagine di un Centro Studi che vuole aprirsi e collaborare con i territori limitrofi lo 
ha reso la presenza, in Assemblea, dei rappresentanti di Associazioni tra le più interpreti delle valli limi-
trofe, ovvero della Val di Non, delle Giudicarie e della Valcamonica.
Per la prima c’era Walter Iori, presidente dell’Associazione G. B. Lampi; per la seconda Danilo Mussi, vice-
presidente dell’Associazione Judicaria (presieduta quest’ultima da Graziano Riccadonna), e per la terza 
Giancarlo Maculotti, presidente del Circolo Culturale Ghislandi. “Le attività del Centro Studi del 2018 – 
ha detto il presidente Liboni – si sono incrociate con quelle di queste Associazioni culturali, e certamente 
lo faranno in futuro, perché è dalle collaborazioni, dal confronto che nascono le idee migliori”.
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Nel corso del 2018 la Biblioteca Storica del Centro 
Studi ha proseguito nel solco tracciato negli anni pre-
cedenti mantenendo l’apertura al pubblico per un po-
meriggio in settimana dal 7 aprile al 13 ottobre. Ol-
tre a garantire i servizi basilari propri di una biblioteca, 
quest’anno, è stato conteggiato e inventariato il mate-
riale depositato in magazzino.
La biblioteca inoltre ha collaborato alle iniziative propo-
ste dal Direttivo per quanto riguarda la presentazione 
di libri e per i cinque appuntamenti Tesi sulla Val di Sole 
2018 ne parliamo con gli autori… organizzati tra prima-
vera e autunno. La famiglia Bezzi ha generosamente 
messo a disposizione del Centro Studi nuovi documenti 
(carteggio epistolare, articoli di giornale, materiale foto-
grafico e libri) riguardanti il famoso pittore Bartolomeo 
Bezzi (1851-1923). Si è quindi cominciata l’inventaria-

zione e la digitalizzazione di questo ricco patrimonio al 
fine di renderlo fruibile e consultabile a interessati e ri-
cercatori. Al momento attuale è stato completato circa 
un terzo del lavoro complessivo.
Un doveroso ringraziamento va ai soci che, con le loro 
donazioni, ci permettono di arricchire il patrimonio della 
Biblioteca; alla Cassa Rurale Val di Sole senza il cui 
contributo non sarebbe possibile sostenere la nostra 
attività, al comune di Terzolas e a tutti i volontari che 
collaborano a vario titolo con noi.
In conclusione ricordiamo che siamo sempre contatta-
bili tramite mail biblioteca@centrostudiperlavaldisole.it 
o attraverso la nostra pagina Facebook Centro Biblio-
grafico “Alla Torraccia” e tra la primavera e l’autunno vi 
invitiamo a visitare la nostra bellissima sede al secondo 
piano della Torraccia di Terzolas.

Biblioteca Storica del Centro Studi: relazione attività 2018

di Stefania Dalla Serra

L’attività tradizionale del Museo della Civiltà Solandra è 
quella di accompagnare i visitatori, rispondere alle loro 
curiosità, coinvolgerli, creare interesse nei confronti 
della cultura solandra, in tutte le sue manifestazioni; ed 
anche quest’anno questo interesse non è mancato: ab-
biamo mantenuto anche per l’anno 2018 le tradizionali 
giornate di apertura e gli orari ai visitatori, in accordo 
con l’APT, dal giorno 11 giugno al 22 settembre, con 
orario 10-12/16-19; quest’anno ci siamo anche im-
pegnati per “monitorare” il numero degli ingressi nel 
periodo di apertura, totalizzando un tortale di 2428 
visitatori da metà giugno a metà settembre; a questi 
si devono aggiungere le scolaresche ed i gruppi che 
visitano il nostro Museo negli altri mesi dell’anno, con i 
quali il numero dei visitatori almeno raddoppia; ricordo 
che l’ingresso al nostro Museo è sempre stato ed è 
ancora ad offerta libera, e quindi non abbiamo un ri-
scontro documentato del numero degli ingressi; anche 
quest’anno grazie alle nostre guide ufficiali Angela Mo-
reschini e Giuliana Pollo, ed alle nostre guide volontarie 

Mauro Conci e Caterina Recla, che ringrazio di cuore 
per la loro preziosa collaborazione, siamo riusciti a far 
fronte a tutte le richieste di visite straordinarie, fuori 
stagione, fuori orario, nel fine settimana ed anche agli 
imprevisti dell’ultimo minuto.
Anche quest’anno abbiamo partecipato nel mese di 
maggio alla tradizionale settimana dei Musei Aperti ed 
aderito ad ogni richiesta di riprese televisive, sia da par-
te del servizio pubblico che di emittenti private.
Il 16 di giugno abbiamo ospitato presso il Museo gli 
amici del Molino Ruatti e dell’associazione el Brenz per 
la presentazione al pubblico del progetto di studio, ca-
talogazione e ricerca linguistica degli oggetti conserva-
ti nelle collezioni del Museo di Malè, del Mulino Ruatti 
di Pracorno e della Fucina Marinelli del Pondasio chia-
mato “Portale memoria” e del sito web collegato.
Con soddisfazione ed aderendo ad un suggerimento 
del Prof. Fantelli siamo riusciti a portare in trasferta il 
“Fondo Bresadolano” collocato presso il nostro Museo, 
collaborando all’allestimento a Trento di una mostra 

Museo della Civiltà Solandra: relazione attività 2018

di Federica Costanzi
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dedicata al Bresadola presso le sale del Vigilianum: 
gli studenti dell’Istituto Arcivescovile di Trento, accol-
ti e seguiti da personale dell’archivio diocesano, han-
no realizzato un progetto di alternanza scuola-lavoro; 
in questo ambito hanno digitalizzato ed informatizzato 
una delle più importanti collezioni micologiche, formata 
da 1770 campioni, catalogati dal Bresadola tra il 1862 
ed il 1928, donata dallo stesso Bresadola al Seminario 
Maggiore di Trento ed oggi conservata nelle stanze del 
Museo Bresadola di scienze naturali dell’Arcivescovile; 
di seguito, a partire dal 6 settembre, è stata aperta al 
pubblico una mostra, organizzata con la nostra collabo-
razione ed utilizzando i nostri reperti di vita e di studio 
del nostro micologo solandro; ci piacerebbe che gli in-
segnanti che hanno seguito questo progetto durante la 
scorsa estate a Trento potessero collaborare con noi 
per inserire in un mini progetto anche la digitalizzazio-
ne ed informatizzazione del piccolo erbario conservato 
presso in nostro Museo, con un progetto scuola- lavoro 
per un paio di studenti solandri; a tal proposito il Grup-
po Micologico Val di Sole nella persona del presidente 
Sergio Guerri, che ringrazio per la disponibilità oltre che 
per la competenza, sta procedendo alla inventariazione 
e catalogazione del materiale bresadolano presente in 
modo ancora “nascosto” presso il nostro museo, e del 
quale abbiamo avvertito la necessità di avere maggio-
re conoscenza; questo progetto ci introduce nel PRO-
GRAMMA per il 2019: oltre a quello sopra illustrato 
si prevede di aderire ad un progetto da parte del Coni 
provinciale che prevede la partecipazione di gruppi di 
studenti a percorsi formativi sul territorio solandro nel 
periodo scolastico: nei mesi di aprile e maggio gruppi di 
studenti sono da un paio d’anni ospiti fissi in Val di Sole 
con previsione di visite guidate con le guardie foresta-

li all’area faunistica in Val di Peio e, guidati dai fratelli 
Baggia di Malè, al percorso didattico “Fattore Legno” 
allestito nella zona industriale di Malè, per un’esperien-
za alla scoperta del legno dall’albero al prodotto fini-
to; al fine di completare questo progetto, migliorarlo e 
qualificarlo dal punto di vista culturale, storico ed etno-
grafico, il Museo si è dichiarato disponibile ad inserire 
anche la visita guidata al Museo di Malè, analogamente 
a quanto già si fa da parecchi anni con le scolaresche 
che giungono dal Belgio, ospiti in Val di Sole nei mesi 
di Febbraio e Marzo, che a turno frequentano giornate 
scolastiche all’interno del nostro Museo, accompagna-
te dai loro insegnanti.
Un’iniziativa nata in questi ultimi giorni prevede la par-
tecipazione di un gruppo di studenti della scuola media 
ad un concorso internazionale che ha come oggetto 
la matematica e le figure geometriche, la geometria di 
oggetti particolari, caratteristici o tipici della loro vita 
quotidiana o della loro storia; i ragazzi della scuola me-
dia hanno scelto le figure geometriche del Museo: le 
misure della semina (star, minela ecc.), la forma dei se-
galini, i lavori realizzabili con la ruota, il macinino del 
caffè, le forme del burro, i cerchi concentrici del foglàr; 
siamo davvero curiosi di esaminare il loro lavoro; per 
ora sono solo alle fotografie, ma il progetto è ricco di 
possibilità.
È necessario affrontare il problema del numero dei par-
tecipanti alle visite guidate: i gruppi numerosi devono 
spesso essere divisi, e questo ci obbliga a mettere a 
disposizione due guide o a consentire l’accesso a grup-
pi separati: da qui l’idea di acquistare audio registratori 
per consentire la visita contemporanea di gruppi supe-
riori alle 20 persone.

In seguito alle dimissioni dal Consiglio Direttivo di Lorena Stablum, lo scorso 15 
febbraio si è proceduto alla sua sostituzione. Con generosa disponibilità, ha ac-
cettato l’incarico il prof. Udalrico Fantelli. Pertanto ora il Direttivo è così composto:

Udalrico Fantelli subentra nel Consiglio Direttivo

Marcello Liboni  Presidente
Mauro Pancheri  Vice Presidente
Michele Bezzi Tesoriere
Udalrico Fantelli  Consigliere
Salvatore Ferrari  Consigliere

Luisa Guerri  Consigliere
Alberto Mosca Consigliere
Romano Stanchina Consigliere
Romina Zanon  Consigliere
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Save the date! Destinazione Val di Sole
Una serie di appuntamenti da non perdere,

serate nelle quali parleremo di viaggi e viaggiatori in Val di Sole!

Attività del Centro

Arturo Benedetti Michelangeli e la Valle di Rabbi
mercoledì 5 giugno – Monclassico

Giacomo Matteotti in Val di Sole
sabato 8 giugno – Cogolo

Le Valli di Sole Peio e Rabbi descritte da Antonio 
Stoppani, Ottone Brentari e Cesare Battisti
mercoledì 12 giugno – Bolentina

Freshfield e la prima ascensione alpinistica
alla Presanella nel 1864
mercoledì 19 giugno – Vermiglio

Una splendida Val di Sole nei quadri di Giobatta 
Ferrari (1829-1906)
sabato 22 giugno – Terzolas

Il mio Shangri-La. La Val di Sole nelle fotografie
di Roberto Rossini
sabato 29 giugno – Ossana

Giovanni Testori e Paolo Vallorz
mercoledì 3 luglio – Caldes

Massimiliano I d’Asburgo in Val di Sole nel 1516
mercoledì 10 luglio – Terzolas

Luciano Emmer e le pecore di Cheyenne
mercoledì 17 luglio – Rabbi

Viaggio nell’Italia dei mondi perduti
tra antropologia, folklore e paesaggio
con Marcella Pedone
sabato 20 luglio – Pellizzano

Incontro in memoria di Cipriano Bresadola
Presentazione del lavoro di Mario Cerato

PROGRAMMA
ore 15,00 Saluto delle autorità
 Introduce Roberto Coali (Dirigente Servizio Bacini Montani Provincia Autonoma di Trento)
ore 15,30 Relazioni:
 Paolo Dalla Torre (Centro Studi per la Val di Sole) “Cipriano Bresadola e il piccolo mondo di Ortisé”
 Mario Cerato già Dirigente Servizio Bacini Montani Provincia Autonoma di Trento 
 “Cipriano Bresadola. Da Ortisé a Vienna. Dall’Impero all’Autonomia”
ore 17,00 Spostamento ad Ortisé. Scopertura e benedizione targa commemorativa di Cipriano Bresadola.

Coordina i lavori: Remo Tomasetti (Associazione Forestale del Trentino)

Tutti i soci sono invitati a partecipare

Promosso dal Comune di Mezzana, in collaborazione con il Centro Studi per la Val 
di Sole, La Provincia Autonoma di Trento e l’Associazione Forestale del Trentino, 
Sabato 11 maggio, a Mezzana presso il Municipio (Sala dei Monti) si terrà un im-
portante appuntamento per ricordare la figura di Cipriano Bresadola, ingegnere 
forestale originario di Ortisé. Nell’occasione sarà presentato lo studio di Mario 
Cerato e scoperta una lapide commemorativa. 
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MZ051S (Camp da Ortisé, Mezzana):
il più antico sito archeologico della Val di Sole?

di Diego E. Angelucci, Francesco Carrer, Fabio Cavulli, Federica Dell’Amore, Anna Ferrazzi, 
Annaluisa Pedrotti, Mauro Rottoli e Laura Vezzoni

Studi e note

Dal 2010 il gruppo di ricerca del progetto ALPES (“Al-
pine Landscapes: Pastoralism and Environment of Val 
di Sole”) si dedica allo studio dei pascoli di Ortisé e di 
Menas per ricostruire come le Terre Alte della Val di Sole 
siano state abitate e sfruttate nel passato. Più in det-
taglio, si vuole capire quali siano state le interazioni tra 
l’ambiente naturale e i gruppi umani, e come le attività 
svolte da questi gruppi (in particolare la pastorizia) abbia-
no modificato il territorio.
Operativamente questo si traduce nello svolgimento di 
ricognizioni sul territorio durante la stagione estiva – in 
particolare in Val Molinac e in Val Poré, aree di appro-
fondimento della ricerca – a cui segue l’esecuzione di 
sondaggi e di saggi di scavo archeologico. I reperti rive-
nuti nei siti e i dati raccolti sul terreno vengono analizzati 
presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Universi-
tà di Trento, con la collaborazione di studenti universitari 
e di altri ricercatori.
Nella prima fase le ricerche del progetto hanno permes-
so di svelare la presenza di un vero e proprio paesaggio 
storico nelle due valli in esame, dimostrando come l’am-
biente naturale sia stato modificato dall’utilizzo pastorale 
fin dagli ultimi secoli del Medioevo, con due fasi di pro-
fonda trasformazione del territorio e di intensificazione 
dello sfruttamento delle risorse naturali, rispettivamente 
a cavallo tra XV e XVI secolo d.C. e durante il XIX secolo. 
Le ricerche di questa prima fase del progetto sono state 
divulgate in contributi scientifici, in una monografia, in un 
volumetto divulgativo e in articoli sulla stampa locale (tra 
cui questa stessa rivista), a cui si rimanda per i dettagli. 
In sintesi, in Val Molinac e in Val Poré sono stati rinvenuti 
oltre un centinaio di siti archeologici, la maggior parte 

in forma di strutture in pietra a secco. Le strutture sono 
state catalogate in tre tipi principali: i recinti (o “mandrie”, 
come indicate nel dialetto locale), grandi strutture poli-
gonali utilizzate prevalentemente come ovili; le capanne 
(“bait”), di dimensioni più piccole, usate come ricoveri; e 
i ripari, sistemazioni protette da massi, spesso chiuse da 
muretti, anch’esse con funzione di ricovero. Sono stati 
inoltre censiti muri isolati, ometti in pietra, canalette per 
l’acqua (“lec”) e cumuli da spietramento. Strutture simili 
sono presenti anche nelle valli adiacenti (quali la Valena-
ia o la Val Casina), ancora non esplorate in modo siste-
matico.
L’analisi della distribuzione dei siti sul territorio e i risultati 
degli scavi (in particolare l’analisi stratigrafica, lo studio 
dei reperti rinvenuti e le datazioni radiometriche effettua-
te) hanno consentito di dimostrare che gran parte delle 
strutture formava un sistema di sfruttamento delle valli a 
fini pastorali, strutturatosi nella sua forma definitiva du-
rante la prima Età Moderna.
A partire dal 2015 parte delle energie del progetto si 
è rivolta verso alcune evidenze che non rientravano nel 
modello generale descritto in precedenza, suggerendo o 
una destinazione d’uso diversa o una maggiore antichità. 
Le ricerche si sono concentrate su un recinto ‘atipico’, 
denominato MZ051S e situato nel Camp di Ortisé, in Val 
Poré (Fig. 1), a circa 2240 m di quota. 
I primi risultati raccolti a MZ051S erano promettenti; gli 
scavi nel sito sono quindi ripresi nel 2017 (se ne preve-
de la continuazione per almeno altri tre anni), portando 
così alla luce quello che è, alla data odierna, il più antico 

Nel corso degli ultimi quarant’anni, sempre più archeologi hanno indirizzato le proprie ricerche verso le alte quote, 
nell’arco alpino e in altre regioni montane d’Europa, cercando di comprendere quando e perché le comunità umane ab-
biano iniziato a frequentare questi ambienti estremi e spesso marginali. L’interesse per queste tematiche ha portato, una 
decina d’anni fa, alla nascita di un progetto archeologico focalizzato sulle Terre Alte della Val di Sole: il progetto ALPES.
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sito con stratificazione conservata dell’intera Val di Sole1. 
Le informazioni oggi disponibili su MZ051S sono ancora 
parziali, ma meritano questa nota preliminare per la rile-
vanza scientifica e per le implicazioni relative al popola-
mento preistorico della Valle.
Le evidenze preistoriche si trovano all’interno di un re-
cinto rettangolare di circa 41 m x 17 m di dimensione, 
con muri perimetrali poco riconoscibili perché incorpo-
rati nella cotica erbosa. Dentro il recinto è stato aperto 
un sondaggio di scavo stratigrafico (Fig. 2) e sono stati 
effettuati carotaggi manuali per verificare l’estensione 
degli strati archeologici.
La stratificazione messa in luce vede, sotto l’attuale piano 
di campagna, uno strato di terreno limoso di colore mar-
rone-giallastro, spesso una ventina di centimetri e pri-
vo di materiali archeologici. Al di sotto di questo si trova 
un orizzonte di terreno scuro, ricco di materia organica, 
denominato unità stratigrafica (US) 4a, da cui sono sta-
ti raccolti alcuni frammenti di legno bruciato (“carboni”, 
come chiamati in archeologia) e un solo reperto in selce 
scheggiata. La datazione con il metodo del radiocarbonio 
di un carbone di larice da questo strato ha fornito un’età 
compresa tra il 1535 e il 1430 a.C., inquadrabile, secon-
do la cronologia archeologica della regione alpina, nella 
fase media dell’Età del Bronzo.
Più ricco di reperti è invece il sottostante strato arche-

1 Esistono in Valle ritrovamenti sporadici che suggeriscono una 
presenza umana più antica, tuttavia non si tratta di siti arche-
ologici indagati sistematicamente, dove siano disponibili dati 
stratigrafici e cronologici affidabili.

ologico, designato US 5a: si tratta di un orizzonte scuro, 
organico, che corrisponde a un antico piano di calpestio. 
I risultati dell’analisi al radiocarbonio di un frammento 
bruciato di peccio (abete rosso) o di larice dimostrano 
che questo orizzonte è stato occupato nell’arco di tempo 
compreso tra il 1880 e il 1700 circa a.C. (Antica Età del 
Bronzo, in cronologia archeologica). In questo strato ab-
bondano i reperti (Fig. 3): frammenti di carbone; oggetti 
in pietra scheggiata, ottenuti dalla lavorazione della selce; 
qualche coccio di ceramica; frammenti di pietra levigata; 
pochi ciottoli lavorati, la cui funzione è ancora da stabilire. 
I frammenti di ceramica sono scarsi, ma le poche forme 
riconoscibili si inquadrano pienamente nelle produzioni 
caratteristiche dell’Età del Bronzo antica dell’area pada-
no-alpina. Tra i reperti in pietra scheggiata si riconosco-
no residui di lavorazione, schegge e lame in selce (Fig. 
4). Il fatto curioso è che in quest’area non sono presenti 
affioramenti di questo materiale: la selce è una roccia se-
dimentaria, spesso presente in forma di ‘inclusi’ (noduli o 
liste) all’interno del calcare, mentre questo versante della 
Val di Sole è composto da rocce metamorfiche, prevalen-
temente gneiss e scisti. Lo studio della selce ritrovata nel 
sito ne indica la possibile provenienza dalla Val di Non, se 
non dai rilievi circostanti la Valle dell’Adige e la Val Laga-
rina. I tipi di selce presenti sono pochi e il fatto che alcuni 
reperti possano essere ‘riattaccati’ tra di loro (‘rimontati’, 
come in uso dire in archeologia) indica che la materia 
prima trasportata in Val Poré nell’Età del Bronzo veniva 
accuratamente selezionata e successivamente lavorata 
nel sito. La prosecuzione delle analisi sui reperti fornirà 
certamente altre informazioni, soprattutto per quanto ri-

1. La Val Poré, scenario delle ricerche del progetto ALPES (insieme 
alla Val Molinac), vista dal sentiero di accesso proveniente da Mal-
ga Bronzolo, in data 9 luglio 2014 (fotografia: Diego E. Angelucci).

2. Il sito MZ051S in Val Poré durante la campagna di scavo 
2017 (fotografia: Diego E. Angelucci).
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guarda la funzione dei ciottoli lavorati. 
Il sito MZ051S della Val Poré dimostra che la Val di Sole 
era abitata da gruppi umani fin dai primi secoli del se-
condo millennio a.C., gruppi che si spingevano oltre i 
2000 metri di quota. Questi nuovi dati, seppur prelimi-
nari, sono di grande importanza; andranno perfezionati 
con il prosieguo delle indagini, per verificare la funzione 
del sito (cioè quali attività vi venivano svolte e perché), 
l’eventuale presenza di strutture abitative e la relazione 
con il recinto in cui si trova il sito stesso. La scoperta 
risulta ancor più significativa se si tiene conto che nelle 
Terre Alte di questo settore della Val di Sole non sono 
presenti tracce più antiche, quali quelle riferibili ai cac-
ciatori-raccoglitori del Paleolitico Superiore finale o del 
Mesolitico, diffuse invece in altri massicci delle Alpi. Il sito 
MZ051S rappresenta perciò la più antica traccia della 
penetrazione umana nei gruppi montuosi che circondano 
la Val di Sole2. Oltre all’importanza locale, solandra, que-
sto nuovo sito è rilevante anche per il più vasto ambito 
alpino: MZ051S va infatti ad aggiungere un altro tassel-
lo alle scarse conoscenze sullo sfruttamento delle alte 
quote alpine durante l’Età del Bronzo antica e media. Siti 
montani di queste fasi sono noti nelle Giudicarie, a Mal-
ga Vacil e Dosso Rotondo (rispettivamente a 1876 m e 
1810 m di quota), in Val Senales / Schnalstal (provincia 
di Bolzano), in Engadina (Grigioni, Svizzera) e nelle Alpi 

2 Si tenga conto che le indagini nel recinto MZ005S, sempre 
in Val Poré, avevano messo in luce alcuni frammenti ceramici 
riconducibili alle fasi finali dell’Età del Bronzo (XII - VIII sec. 
a.C.).

del Delfinato (Francia). Le poche informazioni disponibili 
fanno ritenere che i siti possano testimoniare l’instaurarsi 
di un’economia basata sulla ‘mobilità verticale’ stagionale 
e sullo sfruttamento delle greggi di caprovini, in poche 
parole, forse l’inizio di quel sistema complesso oggi noto 
sotto i nomi di alpeggio e di economia di malga. 
Le indagini nei pascoli di Ortisé e Menas continueranno 
nei prossimi anni rivelando – si spera – altre informazioni 
e sorprese sulla storia del popolamento dei monti della 
Val di Sole e sui suoi abitanti.

Il progetto ALPES è un programma di ricerca interdisci-
plinare svolto in collaborazione tra il Dipartimento di Let-
tere e Filosofia dell’Università di Trento e l’Ufficio Beni 
Archeologici della Soprintendenza per i Beni Culturali 
della Provincia autonoma di Trento, diretto da Diego E. 
Angelucci e Francesco Carrer. Attualmente le ricerche 
sono finanziate dall’Università di Trento e dal program-
ma Terre Alte del CAI. Gli autori desiderano ringraziare 
le persone che hanno partecipato alle ricerche di campo 
(troppe per indicarle tutte), il Comune di Mezzana per 
l’assistenza logistica e la popolazione di Ortisé e Menas 
per l’appoggio.

Bibliografia selezionata
D.E. Angelucci, F. Carrer (a cura di), 2015, Paesaggi pastorali 
d’alta quota in Val di Sole (Trento). Le ricerche del progetto 
ALPES - 2010-2014, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Uni-
versità di Trento, Trento.

D.E. Angelucci, F. Carrer, A. Pedrotti, 2017, “Due nuove datazio-
ni dell’età del Bronzo da un sito d’alta quota in Val del Poré (Val 
di Sole)”, Archeologia delle Alpi 2016 (2017), pp. 168-169.

F. Dell’Amore, F. Carrer, D.E. Angelucci, 2017, “Reperti arche-
ologici dalla Val Molinac e dalla Val Poré (Val di Sole, Tren-
to, Italia)”, in: L. Guerri, N. Pedergnana (a cura), Archeologia 
e Cultura in Val di Sole: Ricerche, Contesti, Prospettive [Atti 
del Convegno, Molino Ruatti, Rabbi, 10-11 settembre 2016], 
Associazione Molino Ruatti, pp. 131-143.

3. Vista dello strato 5a in fase di scavo (campagna 2017); lo 
strato risale all’Antica Età del Bronzo, all’incirca tra 1880 e 
1700 anni a.C. (fotografia: Diego E. Angelucci).

4. Reperti in pietra scheggiata dal sito MZ051S in Val Poré, 
con i diversi tipi di selce rinvenuti nel sito (le frecce indicano il 
‘rimontaggio’ di due pezzi; fotografie: Paolo Chistè).
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Studi e note

Nel luglio del 1891 Bartolomeo 
Bezzi, il famoso pittore trenti-
no nato a Fucine di Ossana, si 
trova in villeggiatura nei pressi 
del grazioso quanto antico vil-
laggio di Cusiano in Val di Sole, 
in occasione dell’antica sagra 
patronale dedicata a Santa Ma-
ria Maddalena. Fino a qui nulla 
di particolare: la presenza di un 
vicino, quasi compaesano seb-
bene illustre, ad un evento fra i 
molti che si festeggiavano all’e-
poca. In realtà Bezzi, nel 1891 
è già un celebre ed affermato 
pittore nazionale ed in questa 
occasione partecipa in maniera 
attiva contribuendo, in veste professionistica se così 
vogliamo dire, agli addobbi del piccolo centro. Alcu-
ni appunti1 dello studioso Quirino Bezzi, raccolti verso 
la metà del secolo scorso durante le sue poliedriche 

1 Sono conservati presso il Museo di Arte Moderna e Contem-
poranea di Trento e Rovereto, Archivio storico. Fondo Ma-
roni. C.A.T. 11. Si tratta della corrispondenza intercorsa tra 
Quirino Bezzi e l’ingegnere nonché curatore della Collana 
Artisti Trentini, Riccardo Maroni. Nello specifico, una lettera 
dattiloscritta spedita da Civezzano il 9 dicembre 1955 all’ing. 
Maroni, in cui il sig. Quirino segnala a Maroni, durante la com-
pilazione della monografia su Bartolomeo Bezzi (che verrà 
pubblicata l’anno seguente), alcune piccole ma interessanti 
vicende relative al pittore.

ricerche, ci tramandano due gu-
stosi episodi ambientati in Val di 
sole, a cavallo fra il racconto di 
costume e la testimonianza sto-
rico-artistica. 

Il primo è ambientato fra le fe-
stose vie del paese di Cusiano. 
Quirino Bezzi ebbe la possibili-
tà di vedere di persona, a molti 
anni di distanza, l’enorme mani-
festo promozionale realizzato da 
Bartolomeo Bezzi per l’occasio-
ne, sopravvissuto al passare del 
tempo e probabilmente a due 
guerre mondiali, e con grande 
sensibilità ne trascrisse il con-

tenuto. Misurava, ci dice Quirino, metri 1,5 per 2,5 e 
portava in fondo la firma del pittore. Su di esso era 
stato scritto, in “stile burlesco” ed in caratteri via via 
differenti, il programma della manifestazione.
Di seguito si riporta il testo, fedelmente registrato dal-
lo studioso: 
“Popoli della Valle di Sole e Valli circonvicine! Accorre-
te tutti a Cusiano. Cose incredibili, ma vere: il 22 luglio 
1891, dopo 40 anni, si festeggia S. Maria Maddale-
na. Archi trionfali – gran banda musicale fatta venire 
appositamente da Vermiglio – suono di campane e 
sparo di mortaretti- Bombe!!! Fuochi artificiali e fuochi 
Bengala. Dicesi che verrà anche il Gran Circo Eque-
stre, volgarmente Cavalerizza che presentemente si 

22 luglio 1891. Accorrete tutti a Cusiano!
Si vedranno cose da far commuovere

perfino i sassi 
Il grande manifesto per la festa di Santa Maria Maddalena a Cusiano 

di Bartolomeo Bezzi

di Michele Uber
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trova a Malè. Trasporterà a 
Cusiano negli Spiazzi tutta la 
Baracca composta più che di 
50 individui tra uomini, don-
ne, cavalli, asini, ecc. ecc., tutti 
ammaestrati. Si vedrà ballare 
sulla corda e sui cavalli pagan-
do la tenue moneta di soldi 
10. Coloro che non volessero 
spendere denari potranno go-
dere il magnifico e pittoresco 
panorama dell’Alta Val di Sole 
nonché l’aria buona e freschis-
sima, il castello di Ossana, S. 
Antonio e le vedrette di Pejo. 
Lungo le belle e verdi prate-
rie appena falciate troveranno 
buon’aria di sorgente, ma per 
quelli che avranno quattrini si 
è provveduto con un buon ser-
vizio di ristorante e d’osterie. 
Dove troveranno da mangiare 
e da bere: Vino buono, birra 
e… generi misti. Il più grande 
spettacolo sarà riservato per la sera, ma allora non ci sarà più tempo, perché tutti avranno fretta d’andare. Co-
loro però che avranno il coraggio di star fermi vedranno cose da far strabigliare e commuovere perfino i sassi: 
si tratta nientemeno che illuminare col bengala il castello d’Ossana, il quale riescirà d’un effetto magico dei più 
sorprendenti non mai veduto!!! Si vedrà pure l’incendio della foresta, brr… a S. Antonio. Dunque tutti a Cusiano 
per la grande sagra!!!”
Rovistando ancora fra i documenti, Quirino Bezzi venne a sapere che Bartolomeo Bezzi fu compensato a lavoro 
finito “con una buona bottiglia d’aleatico” e che fu il pittore stesso a curare l’effetto “quasi ad incendio” delle luci, 
visibile sul colle di Sant’Antonio. 

Il secondo episodio, che vede coinvolto Bartolomeo 
Bezzi e giunto a noi sempre per il tramite di Quirino 
Bezzi, risale ai primi anni dopo il matrimonio dell’arti-
sta. Nei suoi appunti, lo studioso annota un episodio 
presumibilmente degli anni ’90 dell’Ottocento (Barto-
lomeo Bezzi sposa Isabella Dal Lago il 26 settembre 
1892), ambientato ancora in Val di Sole e che vede 
protagonista il pittore ormai artisticamente maturo ed 
affermato, impegnato nei lavori di committenza locale. 
Ne esce un piccolo scorcio disincantato e per certi 
versi sanguigno di vita artistica “reale”, che qui trascri-
viamo per intero, in cui oltretutto si intravede il carat-
tere deciso del nostro artista. 
“Il pittore abitava quell’estate in un appartamento di 

fronte all’osteria di Cusiano, ed aveva iniziato il ritratto 
del Pietro. Mancava poco al termine del lavoro e l’oste 
stava giocando a carte col parroco di Ossana ed altri 
due preti a cui mancava il quarto per il tresette. Il pit-
tore manda a chiamare il parente e questi gli manda a 
dire che sarebbe venuto fra dieci minuti, per la posa. 
Passa un quarto d’ora e nuova chiamata. L’oste ri-
sponde che gli lasci finir la partita. Allora, mi si dice, “el 
Bortol l’è capità en l’osteria del Pero Bez col quadro 
sot ‘al brac e ‘l ga dit, tut rabìos: Se te prem pù le to 
carte che ‘l to ritrat, ciapa chi la to tela e finissetel ti!”
Negli anni Cinquanta il ritratto si conservava, ancora 
incompiuto, presso i parenti dell’oste “Pero Bez”.

Il ritratto dell’oste Pietro Bezzi
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Mezzana: recupero di documenti
dell’archivio parrocchiale

di Paolo Dalla Torre

Studi e note

Nel mese di settembre 2018 chi scrive aveva preso in 
consegna da una persona di Mezzana alcuni documenti 
cartacei provenienti dalla canonica del paese solandro, 
assieme a una pergamena del 1619, relativa alla “Ere-
zione della Cura di Darzo” nelle Giudicarie. Con ogni 
probabilità quest’atto ha seguito don Giuseppe Chiesa 
nel suo spostamento dal paese di Darzo (dove ricoprì 
il ministero di parroco dal 1956 al 1969) a Mezzana, 
luogo in cui rimase dal 1969 al 1998. Si è scelto di 
provvedere alla consegna del materiale all’Archivio Dio-
cesano Tridentino a Trento, affinché i singoli documenti 
siano ricollocati all’interno degli archivi parrocchiali di 
Mezzana e di Darzo.
Il primo atto in esame riguarda la copia di una lettera 
spedita il 29 settembre 1937 da don Giovanni Zanon 
da Rumo (1900-1943)1, a un non meglio specificato 
destinatario, forse Giovanni Ciccolini2, al quale rivol-
geva “Saluti cordiali e auguri a Lei e famiglia dal Suo 
devotissimo e obbligatissimo servo”. Il documento pro-
pone una cronotassi dei “Curatori d’anime in Mezzana”, 
aggiornata da altra mano fino al 1969, probabilmente 
a opera del parroco don Chiesa. La precede un pre-
ambolo di contesto: “Chiesa di san Pietro di Mezzana / 
È fra le più antiche della Val di Sole; della stessa si fa 
parola già in un atto dei 20 aprile 1211, e in altri atti del 
1278 e 1281 – In un atto del 1231 si parla della cap-
pella di Mezzana come circondario religioso autonomo 
determinato dai paesi di Termenago, Castello, Ortisé, 
Menas, Commezzadura – I quattro primi si staccarono 
da Mezzana nel 1554; Commezzadura nel 1595 –”3. 
In conclusione al suo scritto don Zanon aggiungeva: 
“Sono in corso le ricerche per riempire le lacune che 
esistono dal 1211 al 1490, e si spera di riempirle se 
non in tutto, almeno in buona parte – occorre molta pa-
zienza – non poca fatica – e l’aiuto di qualche persona 
pratica degli Archivi della Curia Principesco Arcivesco-
vile di Trento, dai quali assieme a Monsignor Simone 

Veber [sic!] ho desunto tutti i curatori d’anime di qui, 
prima de[l] 1700”.
Un’altra lista di sacerdoti di Mezzana, senza data, ma 
con maggior dettaglio della precedente, è assegnabile 
a don Luigi Lorandini, parroco di Mezzana dal 1943 al 
1960, con integrazioni successive a opera si suggeri-
sce di don Chiesa.
Un altro foglio, dattiloscritto, reca in calce l’annotazione 
“Note di Quirino Bezzi” ed è strutturato in tre parti. La 
prima contiene alcune indicazioni biografiche su don 
Pietro Ravelli “nato a Cavarzere / sacerdote celebra la 
prima Messa il 25 dic[embre]. 1895 / dottore in teolo-
gia 14 nov[embre]. 1908 nell’Università Romana-Pro-
fessore nel ven[erabile]. Seminario di Chioggia. / Nel 
31 genn[aio]. 1909 viene nominato Canonico Teol[o-
go]. della Cattedrale di Chioggia. / Era della famiglia 
dei Sala [aggiunto a biro] / Veniva sempre a Mezzana 
da chierico e anche da sacerdote novello. / Predicava 
molto bene, con lingua fiorita ed era molto magro. / 
Quando veniva a Mezzana abitava presso i suoi parenti 
Dalla Torre (Stefenacci – ora rappresentati dal sig[nor]. 
Silvio Dalla Torre in Trento)”. L’altro appunto riguarda 
il paese di Deggiano: “La statua di S[an]. Giuseppe 
venne solennemente benedetta e inaugurata nel mag-
gio 1908. Era stata donata dai deggianesi emigrati in 
America”. Scolpita da Josef Moroder, pittore e scultore 
gardenese (Ortisei, 1846 – ivi, 1939), è visibile nella 
chiesa della Santissima Trinità a Deggiano, all’interno 
della nicchia dell’altare laterale destro4. Infine una nota 
dedicata a Mezzana: “M[olto]. R[everendo]. P[adre]. 
Giov[anni]. Evangelista Dallatorre – M[inor].e Oss[er-
vant].e Riformato (dei Zorzini) [aggiunto a biro] / ce-
lebra la sua prima Messa in Mezzana sua patria il 19 
luglio 1896”. 
L’ultimo documento in esame è una lettera battuta a 
macchina a Gardolo l’8 aprile 1962 da Quirino Bezzi, 
che permette di documentare il contatto tra lo studio-
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so e don Paolo Giuseppe Gius, 
parroco di Mezzana dal 1960 
al 1969. Il sacerdote, con una 
lettera del 4 aprile, aveva posto 
un paio di domande al suo corri-
spondente. La prima riguardava 
la presenza della Confraternita 
dei Disciplini (nota anche come 
“del Santisimo Crocifisso”, o 
“della Santa Croce”) a Mez-
zana. Bezzi inviava questa ri-
sposta: “Non ricordo più dove 
(se in ‘Archivio Trentino’ o in 
‘Studi Trentini’) ho letto della 
confraternita dei Disciplini che 
esisteva presso varie chiese. 
Così anche a Mezzana. Era una confraternita molto 
diffusa nel 1400-[1]600. I membri si riunivano in una 
stanza od in una cappella e si flagellavano colla ‘disci-
plina’, un mazzo di cordicelle con nodi o catenelle di 
ferro, per fare penitenza. A Mezzana la stanza era quel-
la di fronte al campanile. Pare che tale confraternita 
abbia fatto costruire l’altare del Crocifisso, che prima 
di essere portato in chiesa stava appunto nell’oratorio 
dei Disciplini. Mentre si flagellavano pregavano ad alta 
voce o cantavano laudi sacre intonate alla Passione di 
Gesù”. Il riferimento bibliografico al quale pensava Bez-
zi è contenuto nella rivista “Archivio Trentino” del 1891 
e riguarda un articolo di Giovanni Battista Menapace 
dal titolo “Notizie storiche intorno ai Battuti del Trenti-
no”5. La vicenda della confraternita di Mezzana, istituita 
nel 1630, è documentata da alcuni, pochi, Atti6, così 
come dall’altare ligneo del Crocifisso, della prima metà 
del XVII secolo, nella parrocchiale del paese7. Don Gius 
voleva sapere quali religiosi erano nati a Mezzana. Una 
domanda complessa, che inoltre poneva alcune diffi-
coltà di risposta a Bezzi: “Per i viventi (un don Valorzi, 
un don Salvadori può avere notizie dai familiari). Io so 
solo di: Maturi don Antonio curato a Mezzana dal 1733 
al 1763 / a Turri (Dalla Torre) Ant[onio]. cappellano nel 
1522 / dalla Torre Marino curato dal 1537 al 1558 
/ Salvadori Pietro curato dal 1842 al 1888 / Redolfi 
Giacomo arc[iprete]. Ossana 1889-1898 indi in Giu-

dicarie / Dalla Torre Pietro 1640 curato a Vermiglio / 
Redolfi Giov[anni]. Udalrico 1665-1669 curato a Ver-
miglio”. Dall’esame dei nominativi e di quanto riportato, 
sembra di dedurre una compilazione bisognosa di inte-
grazioni e verifiche8.
Bezzi aggiungeva inoltre: “Ho letto pure d’un predicato-
re francescano di Mezzana, molto apprezzato nel 1700, 
fu[o]ri della diocesi, ma non ricordo più dove e non mi 
sono segnato gli estremi per ricercare. Bisognerebbe 
avere molto tempo, e scorrere almeno tutti i Cataloghi 
del Clero”. Questa lettera firmata da Bezzi reca inol-
tre alcune integrazioni a biro con tempi e colori diversi, 
relative a religiosi originari da Mezzana: don Zeffirino 
Redolfi, i francescani padre Giovanni Evangelista Dalla 
Torre e fra Marino Barbetti9. 
Sembra utile riprendere in conclusione il parere di don 
Livio Sparapani in merito agli archivi ecclesiastici e al 
significato di quella apparenti “inutili scartoffie”10, che 
in realtà sono “le testimonianze di un vissuto colletti-
vo, la memoria che aiuta a ritrovare la propria identità 
come persone, come famiglie, come comunità religiosa 
e civile”11.

Lettera di Quirino Bezzi, con firma autografa,
a don Paolo Giuseppe Gius,

di data Gardolo, 8 aprile 1962, particolare.

1 All’esterno è presente la nota tergale “Notizie sacerdoti”.

2 Nel 1936 lo studioso aveva pubblicato il primo dei tre volumi relativi agli inventari e regesti delle pievi di Ossana, Malé e Livo.

Note



20 LaVal  Notiziario del Centro Studi per la Val di Sole

3 Per l’organizzazione ecclesiastica: Paolo Dalla Torre, Mezzana e le sue frazioni: Roncio, Menas, Ortisé e Marilleva. Storia di cinque comunità, 
Mezzana, Comune, 2005, pp. 149-154, con bibliografia.

4 Si rettifica la datazione proposta a “prima del 1936” in Guide del Trentino. Val di Sole: storia, arte, paesaggio, a cura di Salvatore Ferrari, 
Trento, Temi, 2004, p. 123.

5 Giovanni Battista Menapace, Notizie storiche intorno ai Battuti del Trentino, in “Archivio Trentino”, 10 (1891), pp. 57-58, n. 15. Si veda anche: 
Simone Weber, Le chiese della val di Sole nella storia e nell’arte, 1, Trento, Artigianelli, 1936 (rist. anast. Mori, 1992), pp. 79-81; Paolo Dalla 
Torre, Mezzana e le sue frazioni, p. 163.

6 Inventario dell’Archivio storico della parrocchia di Mezzana: 1474 – 1953, a cura della Cooperativa Koinè, Trento, Provincia, 2004, p. 103.

7 Guide del Trentino. Val di Sole, p. 142.

8 Per esempio Giacomo Redolfi era da Roncio, Giovanni Udalrico Redolfi nacque a Castello. Ai sacerdoti si potrebbero aggiungere anche gli 
eremiti: un Cipriano “de Redolfi” († 1650) custodiva in val di Non l’eremo di santa Giustina vergine e martire. Il cognome permette di riferirne 
l’origine alla val di Sole, forse al paese di Mezzana. Ringrazio Marcello Liboni per la cortese segnalazione; si veda www.dermulo.it/Dermulo-
Story/EremoElencoEremiti.htm, consultato nel marzo 2019.

9 Padre Giovanni Evangelista (Giovanni Battista) Dalla Torre da Mezzana, di Giacomo e Maria Ravelli, nato il 07.12.1869; noviziato il 09.11.1888; 
professione solenne il 04.01.1893; sacerdozio 12.07.1896; morì a Trento il 23.03.1899. Fra Marino (Amedeo) Barbetti da Mezzana, di Paolo 
e Maria Penasa, nato il 28.02.1877; terziario il 20.04.1901; noviziato il 09.09.1902; professione solenne il 15.11.1906; morì a Trento il 
15.09.1948. Si veda: Remo Stenico, I Frati Minori a s. Antonio di Cles, Cles, Convento di s. Antonio, 2004, p. 407.

10 Livio Sparapani, Comunità e archivi: salvaguardia e valorizzazione dell’identità culturale, in Costruire memoria. Istituzioni, archivi e religiosità in 
Val di Sole e nelle valli alpine, a cura di Udalrico Fantelli, Salvatore Ferrari, Marcello Liboni, Alberto Mosca, Romano Stanchina, Malé, Centro 
Studi per la Val di Sole, 2003, p. 92.

11 Sparapani, Comunità e archivi, p. 92.

La memoria che qui riporto nella sua interezza è trat-
ta da un registro familiare dei «fratelli Serra Ruai di 
Dimaro» redatto a partire dagli anni Ottanta dell’Otto-
cento da Giovanni Battista Serra (Dimaro, 14 agosto 
1845 – Dimaro, 6 novembre 1918), maestro di scuola 
elementare nel paese natale e padre del professore 
Giovanni Serra (Dimaro, 8 gennaio 1894 – Modena, 2 
ottobre 1959), medico studioso di malattie tropicali al 
quale è dedicata la piazza dove ha sede il Comune di 
Dimaro Folgarida.
Come è evidenziato sin dal primo paragrafo, la nota è 
il frutto di una volontà dell’autore: quella di documen-
tare in modo sintetico, ma allo stesso tempo efficace, 
l’impetuosa inondazione del rio Rotian che nel settem-
bre del 1882 si scagliò su Dimaro.
Questo piccolo contributo viene messo a disposizione 
su queste pagine con un duplice intento e quindi, sia 

per conservare il drammatico ricordo, sia come fonte 
primaria per ulteriori studi e approfondimenti.

L’anno 1882 in cui fu provvisto il presente libro ad uso 
di famiglia merita che siano registrati in primo luogo 
a perpetua memoria anche per i posteri i fatti più im-
portanti.
Dirò prima di tutto a 36 anni ai 3 Giugno 1882 giorno 
di sabato mi sono ammoliato con retta intenzione e 
spero che il buon Dio benedirà questo matrimonio.
Descriverò in breve la terribile innondazione che colpì 
il paese di Dimaro in caosa della incessanti pioggie 
nel Settembre 1882.
Fu causa principale la neve dissiolta rapidamente sul-
le montagne che ingrossò fiumi e torrenti in modo da 
recar danni immensi alla campagna, non solo a Di-
maro, ma ben anche all’intiero Tirolo, cagionando un 

Il rio Rotian e l’alluvione del 1882
in una memoria di Giovanni Battista Serra

di Francesco Serra



21ANNO XLVII - 2019 GENNAIO - MARZO n. 1

danno di oltre 23 milioni. 
La pioggia continua del 14, 15, 16 e 17 Settembre 
1882 cagionò al paese un danno materiale di oltre 
35.000 f1 senza contare i ponti, strade, aquadotti e ro-
ste, i quali danni resteranno profondamente impressi 
nel quore delle danneggiate famiglie, perché oltre la 
perdita delle campagne, perdettero le raccolte.
Il tremendo dì 17 Settembre 1882 giorno di Domeni-
ca, non sarà giammai dimenticato. 
Ai 17 Settembre alle ore 4 circa, il torrente Rotian 
mandava una grossa piena in direzione verso Rovi-
na fino al Noce ed una seconda alle 8 circa 
mattina in direzione verso le Gole, e questa 
fu di maggior danno. 
I terreni distrutti dai torrenti e resi incolti, 
il cielo ostinato a piovere, il trasporto delle 
masserizie e del bestiame in luoghi più si-
curi, lo spavento delle popolazioni, la paura 
di maggiori danni, il sussurro dei torrenti 
faceva abbrividire e spaventare anche il 
quor più duro. Ebbene, Dio poteva dan-
neggiare anche il paese o privarci della 
vita. Egli non lo fece. Sia ringraziato Iddio.

La fotografia di quei terribili momenti ci 
riporta immancabilmente al 29 ottobre 
2018 quando, ancora una volta a più di 
un secolo, la violenza del rio Rotian ha 
voluto mettere a dura prova la comuni-
tà di Dimaro, coinvolgendo tutta la Val 
di Sole e il Trentino.
Concludo riportando un ulteriore 
frammento di particolare interesse 
nel quale vengono riportati alcuni 
fatti salienti che furono l’effetto delle 
calamità naturali degli anni 1885 e 
1888.

Anche l’anno 1885 d’ingrata <r>i-
nomanza, madiante una innonda-
zione nel Settembre apportava 

gravissimi danni alle campagne in ispecial modo il tor-
rente Rotian innondava le campagne delle Golle fino 
alla fucina Fantelli, ed il Noce devastò le praterie di 
Presson fino al maso Ravelli esportando il ponte Ron-
ch, allora costruito in legno che poscia venne costruito 
l’attuale in ferro nel 1887.
L’inverno eccezionalmente abbondante di neve del 
1887/88 cagionò nelle valli gravi danni colle valanghe 
di neve ed in particolar modo la valle del Merlo che le 
lovine distrussero N. 3 masi, in uno dei quali perivano 
N. 7 armente ed un uomo.

1 Il fiorino fu la moneta circolante in tutto il territorio dell’Impero austro-ungarico fino al 1892 quando fu sostituita dalla corona.
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Rovistando nell’archivio dell’ASUC di Cogolo, mi è sal-
tata agli occhi una vecchia lettera indirizzata al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei Lavori 
Pubblici e firmata da tutti i sindaci dell’Alta Val di Sole. 
La lettera era datata 1° febbraio 1924, a due mesi 
esatti di distanza dalla sciagura della Diga del Gleno 
(una tragedia poco conosciuta a tutti). Io ne sapevo 
qualcosa in quanto la vicenda mi era stata raccontata, 
e anche perché lo scorso anno avevo visto un bellis-
simo servizio trasmesso su una rete nazionale intera-
mente dedicato a quel disastro.
Cosa era successo alla diga del Gleno l’1 dicembre 
1923?
Nella Valle di Scalve - che si trova nel bergamasco - 
una grossa industria tessile lombarda aveva realizzato 
una diga e una centrale per la produzione di ener-
gia per i propri stabilimenti. La diga del Gleno (così si 
chiamava, e ancora oggi è lì a testimoniare l’accaduto) 
era stata costruita in fretta e furia con materiali sca-
denti, con diverse tecniche costruttive per consentire 
il raddoppio della capacità dell’invaso rispetto al pro-
getto iniziale.
La mattina del primo dicembre 1923 
la parte centrale dello sbarramento 
cedette e sei milioni di metri cubi di 
acqua si riversarono nella valle sotto-
stante causando la morte di 500 per-
sone e la distruzione di diversi paesi.
Nonostante l’oscuramento della tra-
gedia da parte del Regime Fascista, 
la notizia arrivò anche in Val di Sole 
dove erano in corso i lavori per la re-
alizzazione di un progetto mastodonti-
co per lo sfruttamento idroelettrico di 
tutto l’alto Noce. Era prevista la rea-
lizzazione di un bacino della capienza 
di 33.000.000 di metri cubi d’acqua a 
Pian Palù, una diga al Careser e una 

ai laghi del Malghetto di Mezzana.
Con la loro lettera i Sindaci dell’alta val di Sole vo-
levano richiamare l’attenzione delle massime cariche 
dello Stato affinché sollecitassero gli enti preposti a 
rigorosi controlli sulla ditta che aveva ottenuto la con-
cessione di sfruttamento delle acque.
In un passaggio della lettera si scrive:
La catastrofe del Gleno induce necessariamente i fir-
matari, a sgravio di loro responsabilità difronte ai pro-
pri amministrati ed alle generazioni future dei villaggi 
da loro rappresentati.
Con il loro intervento i sindaci ottennero la sospensio-
ne dei lavori alla diga di Pian Palù dove erano state 
riscontrate criticità nella stabilità del versante sinistro. 
I lavori si spostarono in Val della Mare dove venne co-
struita la diga del Careser su un terreno roccioso che 
dava più affidamento. La diga di Pian Palù venne rea-
lizzata in un secondo momento alla fine della seconda 
guerra mondiale con una capienza dimezzata rispetto 
al progetto iniziale e lo sbarramento fu fatto con una 
diga “a gravità” che in buona sostanza fa sì che il peso 

Rovistando negli archivi
1923: la tragedia del Gleno mette in allarme i sindaci solandri

di Piergiorgio Canella

La Diga del Gleno a costruzione ultimata.
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La lettera originale.

dell’opera contrasti e contenga la spinta dell’acqua.
A Cogolo in quel tempo la vicenda del Gleno era nota in quanto in un paese della Valle 

di Sclave abitava e lavorava Angelina, 
originaria di Cogolo. E il giorno in cui 
quell’argine si ruppe travolgendo inte-
ri abitati, la piccola donna (che face-
va la perpetua in uno di quei paesi) si 
trovava a Cogolo per fare una visita 
ai parenti: fu proprio questa visita che 
la salvò dalla morte. Angelina non era 
la prima volta che riceveva una grazia; 
da piccolina era sopravvissuta mira-
colosamente ad una brutta malattia e 
la notte di santa Lucia del 1916, per 
un caso fortuito, non si trovava in un 
fienile travolto da una valanga dove 
persero la vita due donne sue amiche.

La diga del Gleno dopo il cedimento di un fianco.
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Sul numero di dicembre del Notiziario Comunale di 
Pellizzano “Piazze e… dintorni” il Comitato ASUC di 
Castello, tracciando un bilancio delle attività svolte 
nell’anno passato ricorda come, a maggio “sul tor-
rente Rio Corda si è verificata una piena del fiume 
che ha provocato un’inondazione mettendo in perico-
lo l’abitato sottostante di Claiano senza causare, per 
fortuna, danni evidenti”. Il Comitato prosegue facendo 
presente che, a seguito di opportune verifiche sono 
stati programmati alcuni interventi per mettere in si-

curezza il torrente.
L’accaduto, per analogia, ci riporta al 1883 quando, il 
15 giugno, a seguito di piogge e dello scioglimento 
delle nevi, lo stesso Rio provocò però diversi danni. 
Ce ne parla il documento che riportiamo sotto, rintrac-
ciato tra vecchie carte di casa da Ferruccio Bertol-
la, nostro socio, che accortamente l’ha conservato. In 
esso, oltre a raccontare i fatti e ad elencare i danni 
occorsi a Claiano, si procede ad una quantificazione 
dei costi da sostenersi (un “fabbisogno sommarissi-
mo”) per la messa in sicurezza del Rio e specialmente 
degli edifici sfiorati, quindi il ripristino delle strutture 
danneggiate. 
Leggiamolo… 

Preliminare
della spesa che si rende necessaria per riparare ai 
danni cagionati dalle acque del rivo di Castello il gior-
no 15 giugno a.c. ai caseggiati ed edificio di Pietro 
Bertola di Clajano frazione di Termenago1. 
Si premette: Nella giornata dei 15 giugno a.c. verso le 
ore 4 pomeridiane per la molta acqua prodotta dalla 
pioggia e dallo sciogliersi delle nevi sulla montagna, 
il rivo di Castello, che passa per la frazione di Claja-
no, ingorgato anche temporaneamente dal legname 
tagliato che si trovava nel letto del rivo, ed indi irrom-
pendo tutto in una volta trasportò con sé una quantità 
di congerie e grossi massi di pietra i quali vennero 
depositati nel letto del rivo presso i fabbricati di Pietro 
Bertola alzando il letto stesso, distruggendo le sponde 
e le roste di difesa, il canale della roggia del mulino, il 
ponte di comunicazione colla strada di Termenago ed 
ancora distrusse la rosta di difesa della casa rustica di 
Pietro Bertola.

Quando il Rio Corda mise in pericolo Claiano
Correva l’anno 1883…

di Marcello Liboni

Le acque del Rio Corda che, superato Castello, precipitano a 
Claiano (foto Ferruccio Bertolla).

1 È da ricordare come, sotto l’Impero Asburgico, i Comuni in 
Valle fossero ben 33! Termenago era uno di questi e contava 
una frazione: Claiano.
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Per riparare a questi danni e rimettere le cose nel pristino stato occorre:
1. Sgomberare il vecchio alveo dai massi ivi lasciati.
2. Fare una rosta di difesa alle fondamenta della casa rustica Bertola.
3. Una altra rosta di fronte alla predetta per difendere il mulino e la casa civile.
4. Ricostruire il ponte distrutto e trasportato.
5. Ricostruire attraverso i grossi massi un nuovo canale per la roggia degli 
edifici conforme al qui unito piano.

Firmato
(firma illeggibile)

Fabbisogno sommarissimo

1. Sgombero di materiali dal vecchio alveo
I materiali che si trovano nell’alveo vengono impiegati per la costruzione delle due 
roste descritte ai n° 2 e 3 e perciò non viene esposto alcun importo ma verrà tenuto 
calcolo nel fabbisogno della spesa.

2. Rosta di difesa alla casa rustica e capo ponte
sulla destra del rivo, con muro a secco 
lungo metri  36.0
grosso     2 cubo m. 144.0
medio alto   2

3. Rosta a capo ponte della sponda sinistra
a difesa del mulino e casetta civile con muraglione
lungo metri  44.
grosso     2 cubo m. 176.00
medio alto   2
                   Assieme metri cubi – 320.00
Trovandosi il materiale sul luogo si valutano Il metro cubo
a f. 2.75 quindi m 320 costano f. 880

4. Ponte di legno
a Sopra i due capo ponte verranno gettate n° 4 
 piane ciascuna lunga m 10 quindi assieme m. 40 
 grosso in quadro cent. 20-25 a f. 3 il metro a f. 120
b Metri 10 di assotti ciascuno lungo m 3 gros. 6 cm a fiorini 5.20        
c Cavriate e sparangolato e ferramenta  
                                                                                                          
 

Canale largo m 1  prof. 0.40
a lungo m. 16. Per questo lavoro occorre uno scavo fra i massi delle predette dimensioni quindi un cubo
 compreso lo scavo per muretti di sponda grossi 0.5 metri cubi 24.80      a f. 50       f. 12.40
b Muretti di sponda assieme lunghi metri 32 gros 0.50 profondi 0.40, in cubo m 12.80 a f 1.50     19.20

                     
del danno sofferto da Pietro Bertola di
Clajano per la frana avvenuta al Rivo
di Castello li 15 giugno 1883

Malè, lì 25 giugno 1883

 52
 65,50
ponte assieme 235.50 235,50
Riporto  1115.50

assieme 31.60
Totale fni 1147.10
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I 90 anni del Gruppo Alpini di Malé
di Valentino Santini

Era da poco conclusa la guerra e come piccole feni-
ci che rinascono dalle proprie ceneri, anche gli Alpini, 
forti di valori quali la fratellanza, la solidarietà, la tena-
cia che solo lunghi periodi di cameratismo passati in 
spazi stretti più o meno angusti riescono a saldare, 

lasciate le divise (per sempre, o comunque nella spe-
ranza che così fosse), sentirono la necessità di conti-
nuare a saldare e tramandare tali valori.
I plotoni si sciolsero, le compagnie poco per volta si 
rinnovarono di giovani e timorose reclute mentre i vec-

Prima fila (in basso) da sinistra a destra: Walter Mosconi, Enzo Taddei revisore dei conti, Antonio Endrizzi, Alessandra Brighenti ma-
drina, Stefano Andreis capogruppo, Giuliano Toller, Giulio Ghirardini, Flavio Dalpez revisore dei conti.
Seconda fila (in alto) da sinistra a destra: Nicola Zuech cassiere, Gabriele Negherbon, Paolo Gusmeroli, Silvano Daprà, Vincenzo 
Penasa, Gianfranco Rao vice, Valentino Santini, Gino Penasa.
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Cap. Magg. Guido Casna.

chi, rientrati a casa e salutati i compagni, ritrovarono le 
famiglie ed i compaesani che, seppur in diverse realtà,  
avevano vissuto la vita militare ed ora erano pronti a 
continuare sotto la stessa penna, (che, è noto, per gli 
alpini è una Bandiera) ad aiutare chi era nel bisogno, 
anche solo offrendo una spalla su cui sfogarsi o robu-
ste braccia per impugnare, di lì in avanti, il badile e rie-
dificare quello che inevitabilmente era stato demolito.
Siamo nei primi mesi di un 1929 che segnerà l’inizio 
della nostra e vostra avventura e che regalerà a Malé 
il pregio di Gruppo più anziano della Val di Sole.
È il 31 marzo infatti quando viene inaugurato il soda-
lizio denominato” Gruppo Val di Sole” con alla guida il 
Cap. Magg. Giudo Casna, e madrina la Sig. Iva Vec-
chietti Anzelini, esperta alpinista figlia dell’allora pode-
stà Amedeo Anzelini.
Nel 1953 il Gruppo viene ricostituito con capogruppo 
il Cav. Vittorio Zanini ed è proprio la 
figlia Ida Zanini la nuova madrina, 
anche se dovremmo aspettare il 18 
luglio 1954 per l’inaugurazione uf-
ficiale.
Nel 1969, con a capo il consigliere 
mandamentale Cav. Paride Fantelli, 
il Gruppo è nominato “Mandamento 
di Malé”.
Nel corso dei 90 anni, Malé si è 
sempre schierato in prima linea 
dove richiesto, dalla realizzazione 
del monumento ai Caduti del paese 
al prestare soccorsi in zone colpite 
da calamità con interventi diretti o 
con raccolta fondi mediante l’orga-

nizzazione di pranzi o collette. Questo genere di atti-
vità sono portate avanti tutt’ora con invariato spirito 
da tutto il Gruppo. Non da ultima ad esempio è stata 
promossa la raccolta fondi per l’alluvione che ha mes-
so a dura prova i nostri “cugini” di Dimaro: sempre e 
comunque pronti ad affiancare qualsiasi associazione 
domandi collaborazione.
Molte le attività svolte con la Brigata Orobica di stanza 
a Merano in tante occasioni nostra gradita ospite per 
campi estivi ed invernali.
La nostra collaborazione con l’esercito, a seguito di 
continui tagli e riorganizzazioni, muta, e dalla chiusura 
dell’Orobica inizia l’avventura con la Brigata Alpina Tri-
dentina di sede a Bressanone, fino ad arrivare ai giorni 
nostri dove manteniamo vivi rapporti con il Genio Gua-
statori di Trento.
Con l’abolizione del servizio di leva obbligatorio (la 

Naia che noi tutti abbiamo “odiato” 
dall’arrivo di quella maledetta carto-
lina di precetto - dove veniva indica-
to il Corpo e la destinazione - ma che 
dopo il congedo abbiamo guardato 
con nostalgia) il Gruppo ha visto la 
propria forza integrarsi con gli “Ami-
ci degli alpini” a dimostrazione  che 
lo spirito alpino, gli insegnamenti e 
la filosofia che ne contraddistingue 
le radici superano di gran lunga la 
vita militare ed ora, più che mai, sia-
mo pronti ed operativi ad affiancare 
chiunque lo richieda: dopo tutto per 
gli Alpini “non esiste l’impossibile”.

INVITO

Il Gruppo Alpini di Malè celebrerà il 90° di fondazione con una due giorni organizzata per il 22 
e 23 giugno prossimi. L’appuntamento sarà abbinato al 45° mandamentale Valli di Sole, Peio e 
Rabbi. La Festa, che coinciderà con la tradizionale Sagra di San Luigi promossa dall’omonimo 
Circolo Culturale, vedrà ripercorsi i 90 anni di attività in una piccola mostra fotografica celebra-
tiva. A completare la manifestazione, interverrà il Coro della Tridentina in congedo. 

Il Gruppo Alpini di Malè invita tutti, amici e simpatizzanti, alla Festa.
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Engnant, la forza di un paese
di Roberta Beltrami

Ci sono alcune parole del dialetto di Vermiglio che sanno rendere le espressioni particolarmente efficaci. Una di que-
ste è “engnant”. Questa parola non significa solo andare avanti ma racchiude un senso di ottimismo. Quando a scuola 
parlo ai miei studenti dei terribili momenti che ha attraversato l’Europa negli anni delle due guerre molti di loro mi 
chiedono “Ma come hanno fatto a sopravvivere a tutto questo?”. La risposta è sempre “guardando avanti”.  Ne parla 
anche il giornalista Aldo Cazzullo nel suo libro Giuro che non avrò più fame di quell’Italia  che rinasce dalle ceneri della 
guerra e del fascismo e costruisce un paese democratico e moderno. I nostri nonni non si sono di certo lasciati abbat-
tere dalle difficoltà, si sono rimboccati le maniche e hanno guardato avanti. La stessa cosa che hanno fatto gli abitanti 
di Vermiglio quando hanno potuto fare ritorno al loro paese dopo gli anni trascorsi nelle baracche di Mitterndorf. Non 
è difficile immaginare cosa abbiano provato negli anni del loro esilio ripensando al loro paesello che avevano dovuto 
abbandonare in fretta e furia e cosa abbiano pensato quando sono rientrati e lo hanno trovato devastato. Questi sen-
timenti hanno ispirato gli artisti trentini dell’associazione “La Cerchia” che espongono le loro opere al polo culturale di 
Vermiglio fino al 30 di aprile. Fra gli artisti troviamo anche Silvio Magnini, originario di Vermiglio, da uno dei suoi quadri 
ha preso il nome la mostra. Nei quadri esposti ciò che traspare è una certa serenità, l’attaccamento ai lavori tradizionali 
e la volontà di riconquistare un certo equilibrio, quello che si era perso negli anni della guerra. 

Silvio Magnini Engnant, 2018
Acquarello - cm 50x70

Pierluigi Negriolli - La falce, 2018
Acrilici su multistrato - cm 125x90
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Ascolto il passo mio
nel battito del cuore,
l’avvicinarsi
si fa più emozionante.
So
che là, dopo l’ultimo crinale,
il paese mio mi appare.
Vola via il tempo,
tanto,
passato lontano.
Ora
sento ancora il respiro
del mio paese,
raccolgo l’odore,
i miei passi
hanno rallentato l’andare.
Voglio assaporare
la mancanza che fin ieri
m’ha fatto compagnia.
Mi fermo,
davanti ora
ci sei, ci sei tu
“ses propria ti”. 
Le ciglia umide
ora toccano guance sorridenti.
Sono a casa.
La neve attutisce i rumori

di gente viva che
affronta sorridendo
il grande inverno.
Non notano il mio ritorno
ma io
mi esplodo di gioia!
Sono qui, ancora.
Osservo visi non dimenticati,
case non scordate.
Il trambusto del gran fiocà
mi anima ancora di più,
come… non fossi mai
andato via.
Sono qui, Vermiglio vestito 
di bianco,
come le betulle
all’avvicinarsi dell’inverno.
Sono qui, ti guardo.
Felice
racchiudi quel poco
che basta, per essere
felici di essere
qui.

Piergiorgio Longhi

Verméi

Luisa Bifulco
Frammenti, 2018-12-24
olio, catrame, fogli d’argento 
su tela - cm 80x100

L’inaugurazione della mostra il 7 dicembre.
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23 gennaio 1971
di Mauro Pancheri

Sono soprattutto le emozioni, quelle vere, che posso-
no vantare una data sul calendario del nostro tempo. 
La data del “23 gennaio 1971” da il titolo ad un per-
corso fotografico che Romina Zanon ha voluto dedi-
care ai suoi genitori; una narrazione di rara poesia che 
supera il fatto artistico per raggiungere la profondità 
dei sentimenti. 
Le immagini del racconto ci sorprendono per la loro 
efficacia evocativa, ma non solo, ci commuovono, ec-
come ci commuovono. Sono foto che si muovono in 
un film senza sonoro perché hanno nel silenzio la loro 
intimità; una intimità che sa d’amore.

Questo lavoro di Romina, andato in mostra a Revò, 
Coredo, Chieti e prossimamente a Firenze, è stato 
premiato a Viterbo con il secondo posto in occasione 
del concorso “Open Call Territorio” indetto dal Colletti-
vo 42 in collaborazione con Foto Sciamanna di Roma. 
La prestigiosa giuria composta da Loredana De Pace 
(giornalista, fotografa, curatrice indipendente), Anto-
nello Turchetti (fotografo, arteterapeuta, ideatore e 
direttore del Perugia Social Photo Fest) e da Fabio 
Moscatelli (fotografo) ha così motivato il premio: 
Per l’intensità e la delicatezza espressi nella ricerca, la 
capacità narrativa poetica e l’adeguato e non stucche-
vole uso di metafore attraverso scatti simbolici sono 
le principali motivazioni del podio. Particolarmente 
evocativo e ben raccontato, nonostante la prossimità 
emotiva dell’autore con la vicenda, o meglio ancora, 
con il TERRITORIO scelto e raccontato. 

Ed eccoci di nuovo davanti a queste opere. Quaran-
totto anni fa, il 23 gennaio, una donna e un uomo 
iniziarono una storia d’amore, una vita per dare vita. 
Le fotografie di questo viaggio – di fatto si tratta un 
viaggio nel tempo – ci stimolano o meglio ci sfidano 
a pensare ad una quotidianità nascosta che ha un va-
lore poetico dal sapore ancestrale; una allegoria che 
attraversa il tempo per essere memoria. 

www.rominazanon.it                                                                
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Ti vengo a prendere
di Mauro Pancheri

Con imperdonabile ritardo voglio parlarvi di un piccolo libricino 
di quattordici pagine dal titolo “Ti vengo a prendere” scritto da 
Nicoletta Andreis di San Giacomo. È una storia commovente 
che ci fa pensare, e non poco! Nicoletta, coinvolta da un sogno 
della madre, si mette a cercare notizie della nonna ricoverata e 
morta a 55  anni nell’ ex ospedale psichiatrico di Pergine, padi-
glione Valdagni. È una ricerca toccante che ripercorre a ritroso 
la storia di una donna, madre di cinque figli, che trascorse 12 
anni della sua vita in un ospedale; ora questo ospedale non 
c’è più ma è ancora presente nei ricordi delle persone più 
anziane. Nicoletta va in questa struttura, ora adibita ad altre funzioni sanitarie 
e ritrova la cartella clinica di sua nonna. Questo sottile fascicolo di settant’anni fa  custodisce il segreto di una 
sofferenza che Nicoletta rivive con un pianto. “Ti vengo a prendere” è un pensiero, è una risposta ad un grido 
inascoltato nel tempo, è un atto di amore verso chi ha tanto pianto dietro le sbarre di una stanza. Queste poche 
pagine scritte con affetto si leggono in pochi minuti quasi Nicoletta volesse dare subito spazio ad una riflessione 
personale del lettore sulla malattia; una malattia  che isola il malato dal mondo, una infermità  sottoposta a spietati 
pregiudizi soprattutto nei tempi passati. Ascoltare il grido di chi lotta ogni giorno per vivere è un atto d’amore verso 
l’umanità. Vincent Van Gogh, paradigma della malattia mentale, ha saputo donarci delle opere artistiche immense, 
e perché allora non cercare dei suggerimenti di vita in questi malati talvolta messi a margine dalla società? Non 
so se questo libretto “artigianale” è ancora disponibile ma se vi capita di averlo fra le mani leggetelo perché rac-
chiude un piccolo tesoro di tenerezza e di sensibilità femminile.

Ogni foto ha una sua relazione simbolica con il corpo, 
alcune con il mondo della natura, ma non solo. L’ar-
te quando è nutrita dal sentimento ci guida in questa 
continua investigazione fra carnalità e pensiero. Le 
emozioni hanno una loro vita che va alimentata con 
l’energia del cuore, le immagini ne rendono testimo-
nianza. 
L’arte di Romina Zanon ci porta a pensare, pur con 
dei distinguo, a certi interni e a certe figure del pittore 
spagnolo Antonio Lopez Garcia e prima ancora ad un 
grande quadro di James Abbott McNeill Whistler dal 
titolo: Arrangiamento in grigio e nero, ritratto n.1, ora 
al Musée d’ Orsay a Parigi. Insomma una fotografia 
che si mette in rapporto con la pittura ma soprattutto 
con la poesia, pensiamo alle parole di Pablo Neruda 
…e mi chino sulla tua bocca per baciare la terra. 
Sono segni tracciati su un album che va sfogliato la 
sera quando la nostra mente si apre al canto e si pre-

para ai sogni. Ed ecco il dolce riposo, viso a viso, mano 
nella mano, dei genitori, poi la pelle dei loro corpi, un 
ombelico di una rara bellezza simbolica, un bacio, gli 
anelli di un tronco che segnano una crescita, una luce 
che esce dalle nuvole ad illuminare un paesaggio di 
vita; insomma tanti fotogrammi che compongono una 
esistenza. Straordinaria la foto di due pagine bianche 
di un quaderno a righe ingiallito dal tempo, su quel 
quaderno non ci sono parole scritte con l’inchiostro 
ma parole incolori scritte dall’amore di chi quell’amore 
lo vive ogni giorno dal 23 gennaio 1971. 
L’ arte, quella vera che sa leggere la vita, ci riconduce 
sul sentiero dei sentimenti in un paesaggio di contem-
plazione e “bellezza”; quella bellezza che come diceva 
Dostoevskij salva il mondo.  
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Come inizia il suo percorso ar-
tistico?
Ho frequentato la Scuola d’arte a 
Pozza di Fassa, scegliendo l’indiriz-
zo di scultura. Poi, dopo aver sospe-
so temporaneamente gli studi per 
il servizio militare, mi sono iscritto 
all’Accademia di Belle Arti a Carra-
ra sempre a indirizzo scultura. Ma 
ero uno scultore un po’ anomalo…

Perché era uno “scultore ano-
malo”?
Perché fin dall’inizio mi sono dedi-
cato moltissimo al disegno e all’ap-
profondimento dell’anatomia. So-
prattutto negli anni dell’Accademia 
ho insistito molto su questi aspetti 
ma non veniva molto compreso. 

Cultura e attualità

L’arte di Maurizio Misseroni
una finestra aperta sulla natura

di Lorena Stablum

Autoritratto, 2018, matita su carta, 
69,5 x 49,5 cm

Per Maurizio Misseroni, scultore e pittore della Val di Rabbi, imparare a 
disegnare è imparare a vedere la natura e la realtà, a osservare oltre le 
cose e a interiorizzare aspetti che sfuggono a uno sguardo superficiale. 
Allo studio del disegno Misseroni ha riservato una paziente ed estrema 
attenzione che lo ha portato a collezionare negli anni oltre 4.000 fogli 
raffigurati su entrambi i lati. Un esercizio che precede ogni sua opera di 
pittura o scultura. 

Orso, opera installata lungo il «Sentiero di Valorz», 2014, dimensioni al naturale

Cervo, opera installata lungo il «Sentiero di Valorz», 2014, dimensioni al naturale
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Allora il disegno sembrava una cosa superata, era 
considerato come un mero esercizio di stile anziché 
una cosa utile come io invece ritenevo e ritengo. Ora, 
vedo con piacere che le nuove generazioni di pittori e 
di scultori hanno ripreso a lavorare in questo senso. 
Hanno capito che il disegno è una base d’insegna-
mento importante che veniva pian piano a mancare.

Perché questa ricerca quasi ossessiva sul di-
segno?
Sentivo che questo insistere aveva un senso per me e 
per come cerco di risolvere, ad esempio, le questioni 
delle forme e della composizione. Inoltre, mi serviva 
imparare a disegnare perché avevo intenzione di per-
correre contemporaneamente le due vie della pittura 
e della scultura. Il disegno è la base concreta che dà 
la possibilità di accedere a entrambi questi mondi… 
C’è bisogno di conoscenza e serve molto allenamento. 
Non bisogna pensare che il disegno sia semplicemen-
te copiare un albero o fare una copia dal vero. Non è 
la dimostrazione che sono capace di fare quella cosa 
lì in modo uguale. Il disegno è allenarsi a osservare le 
cose e a vedere oltre le cose stesse. 

Parte scultore e poi intraprende la pittura, 
tanto che per un periodo vi si dedica quasi in 
esclusiva…
Ho iniziato a dipingere e a dedicarmi al colore verso 
la fine dell’Accademia anche se non ho seguito corsi 
di tecnica pittorica. Mi sono avvalso della consulenza 
di alcuni miei amici che mi hanno dato consigli molto 
utili. Faccio periodi. Da qualche tempo sono tornato 
alla scultura. Mi piace capire cosa mi dà un periodo 
nel quale mi sono dedicato prevalentemente o alla 
pittura o alla scultura e vedere cosa riesco a traspor-
tare dall’una all’altra e viceversa e come si influenzano 
questi due approcci. 

Da dove parte quando inizia un’opera?
L’aderenza alla realtà è per me la base di partenza. 
Lavoro spesso dal vivo anche se a volte mi servo di 
fotografie. L’opera però deve essere capace di svin-
colarsi dall’ambiente in cui è stata creata per rappor-
tarsi con un altro mondo che è quello dell’arte. Si deve 
quasi dimenticare di guardare con gli occhi e riuscire 
a sintetizzare la miriade di dettagli che si vedono in 
natura. Il tuo lavoro ha bisogno di mettere d’accordo Fine inverno, 2009-2011, olio su tela, 80 x 80 cm

Inverno, 2007, olio e caseina su tela, 150 x 100 cm
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tutte le cose che ci sono nel quadro e di dare l’idea di 
un qualcosa di molto più complesso dal punto di vista 
della quantità di dettagli. Se si guarda un quadro di 
Caravaggio, si nota come l’artista abbia eliminato una 
quantità infinita di dettagli non necessari al fine della 
lettura dell’opera. La nostra abitudine a osservare la 
realtà però ci fa vedere l’immagine come se questi 
dettagli ci fossero. Questa è la capacità di un artista. 
Per me il quadro è regolato da una gerarchia molto 
rigida fatta di tanti sudditi che lavorano per un sovrano 
unico… 

I temi che propone sono molto influenzati dal-
la natura…
Per me il soggetto è quasi “irrilevante” nel senso che, 
come hanno insegnato gli Impressionisti, qualsiasi 
cosa è degna di essere scolpita o dipinta. Quindi non 
c’è un tema prevalente anche se poi mi sono dedica-
to, almeno periodicamente, a temi ben precisi: l’albero, 
per esempio, gli animali… Un ritratto di una persona, 
di una pianta o di un animale è la stessa cosa. Quello 
che cambia è l’approccio. Ad esempio, non posso di-
pingere un larice allo stesso modo in cui dipingo un 
ciliegio o una betulla: ogni pianta ha un carattere in-
dividuale ma anche collettivo, di specie. Questo vale 
anche per gli animali. Nei quadri ho rappresentato 
moltissimi cavalli, mucche e galline. Ma prima ho fatto 
una miriade di studi. E questo mi è servito per capire 
e interiorizzare le loro forme ma soprattutto per fami-
liarizzare con il loro modo di muoversi più che con il 
loro modo di stare fermi. Alla fine, noi riproduciamo un 
fotogramma ma dentro quel fotogramma sarebbe bel-
lo sintetizzare una serie di movimenti. Ho fatto questo 
tipo di lavoro anche per gli alberi, che di solito sono 
presi come un elemento singolo che si staglia su un 
cielo azzurro. Quindi come una presenza universale 
che incarna l’essenza propria di quella specie di albe-
ro, come se in esso ci fossero tutti gli alberi. Ho fatto 
anche dei lavori su alberi presi in gruppo. Si tratta di 
lavori più centrati sulla luce. Ho lavorato sulla notte e 
su particolari effetti di luce. 

Montagne al mattino, 2012, olio su tela, 25 x 35 cm

Vecchio noce nella luce della sera, 2016, olio su tela, 30 x 29 cm

Estate in alta quota, 2011, olio su tela, 40 x 40 cm
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A quali artisti guarda o ha guardato?
Sono talmente tanti gli artisti, con la “a” maiuscola. 
Non ho preso a modello o seguito un singolo artista. 
Naturalmente, mi sono ispirato ai grandi del Rinasci-
mento ma, nello stesso periodo, ci sono molti nomi 
sconosciuti che avevano raggiunto un tale livello e 
una capacità davvero eccelsa… Ho guardato per anni 
Michelangelo e Leonardo, le loro opere e soprattutto 
i disegni. Tra i più bei disegni, che ho avuto modo di 
vedere, metto uno degli studi di nudo di Michelangelo 
o gli studi per la “Battaglia di Cascina”. Ho guarda-
to un po’ dappertutto, dalla scultura classica, a Ca-
ravaggio, ai pittori veneziani, ai grandi pittori olandesi 
del Seicento fino agli spagnoli come Zurbaràn, Vela-
squez. Tantissimi anche nell’Ottocento francese… Ho 
letto moltissime biografie e diari di artisti per capire 
quali percorsi hanno intrapreso, perché sono arrivati 
a quelle soluzioni… Ho guardato tanto anche Piero 
della Francesca per l’uso della sezione aurea e del-
la prospettiva. Nell’impostazione spesso faccio uso di 
questi schemi matematici. Mi sono interessato anche 
agli studi sul colore fatti nel Rinascimento fino a quelli 
più recenti. 

Cosa pensa dell’arte contemporanea?
Non sono settario. Ci sono delle cose buone ovun-
que. Credo comunque che sia auspicabile un ritorno 
al mestiere, alla dimensione artigianale del fare. Per 

quasi un secolo si è privilegiato il gesto, l’intuizione 
spontanea, ma l’arte non può reggersi sempre sulla 
spontaneità e sul caso. È arrivato il momento di smet-
tere d’improvvisare e di provocare. L’arte deve seguire 
una serie di passaggi obbligati. Non si può partire da 
dove qualcuno ha lasciato come magari succede nelle 
scienze. Il percorso artistico non è collettivo ma indi-
viduale e deve partire dalla base. Noto che gli artisti 
giovani stanno ritornando a questa dimensione arti-
gianale e stanno lasciando uno spazio minimo al caso. 
C’è forse un nuovo bisogno di onestà e di autenticità.

Lei è stato molto amico di Paolo Vallorz. Che 
ricordo ha di lui?
Sono orgoglioso che mi abbia lasciato in consegna 
i suoi telai. L’ho ammirato per quello che ha fatto, è 
stato un grande pittore e una grande persona, estre-
mamente altruista. Lo è stato con me senza averne un 
motivo particolare se non che ha visto, nella direzione 
che ho preso, qualcosa che gli andava a genio. 

Sole di maggio, 2010, olio su tela, 80 x 80 cm

Gallo, 2009, olio su tela, 70 x 60 cm
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Quali sono i progetti sui quali sta lavorando?
Per ora non ho in programma mostre. Sto elaboran-
do… In autunno mi sono preso più di un mese per il 
disegno. Tempo fa ho partecipato a una collettiva a 
Lograto, vicino a Brescia. Per il Comune di Rabbi sto 
preparando un lavoro, una pittura sulla facciata ester-
na nella parte nuova del cimitero di San Bernardo. Sto 
pensando di realizzare un’interpretazione della resur-
rezione cristiana, letta in chiave laica.

BIOGRAFIA

Nasce a Cles nel 1970. Dal 1984 al 1989 frequenta l’istituto d’Arte a Pozza di Fassa, seguendo l’indirizzo 
di scultura in legno. Nel 1992 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Carrara, cattedra di scultura. La sua 
maggiore attenzione si rivolge tuttavia al disegno e alle implicazioni che esso, inteso in senso classico, per-
mette modernamente. Si diploma con una tesi di storia dell’arte riguardante il disegno dei grandi Maestri 
toscani tra Rinascimento e Manierismo. Dopo un periodo artistico incentrato perlopiù sulla pittura, è oggi 
tornato anche alla scultura. Vive e lavora in Val di Rabbi.

Da Caravaggio, 2010, sanguigna su carta, 29,7 x 21 cm Norbert, 2016, sanguigna su carta preparata, 33 x 23 cm

Cervo, 2014, tiglio e cirmolo, 17 x 13 x 7,5 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 allo 0463/903085 il vener-
dì 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 automatico 
sottoscrivendo il modello SDD (ex RID). Se sei interessato, chiama la segreteria allo 0463/903085 
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 17 gennaio 2018 è mancata la signora Zita Gregori di Magras, mamma del socio Lucio Gregori; il Centro Studi 
porge sincere condoglianze al figlio Lucio, alla figlia Cesarina, alle nipoti Katia e Michela ed a tutti i famigliari.

Il primo dicembre 2018 è venuta a mancare a Monclassico la signora Conta Daria ved. Ravelli, mamma della 
nostra fiduciaria di Pellizzano signora Marina Ravelli; il Centro Studi porge sincere condoglianze ai figli, tutti nostri 
soci, Enrico, Marina e Claudio, ai nipoti Roberto, Cinzia, Lorenzo, Claudia, Elisa e Marlene, ai pronipoti e a tutti i 
famigliari.

Il 12 dicembre 2018 è deceduto a Pellizzano il sig. Ambrosi Alessandro; il Centro Studi porge sentite condo-
glianze alla moglie Graziella Dallatorre, nostra socia di Pellizzano, ai figli Elisabetta ed Umberto, ai nipoti e a tutti 
i famigliari.

Lo scorso 26 dicembre 2018 è mancato il nostro socio di Mezzana Giannino Ravelli; il Centro Studi partecipa sin-
cere condoglianze alla moglie Lidia Brusacoram, alla figlia Silvia, alla mamma Sira, a fratelli, sorelle e parenti tutti. 

Lo scorso 14 gennaio è mancato il sig. Lucio Citroni, imprenditore di Malè; il Centro Studi porge sentite condo-
glianze alla moglie Rizzi Maria, nostra socia di Malè, ai figli Nadia, Umberto, Carlo e Anna, agli affezionati nipoti 
Matteo, Giovanni, Francesca, Eleonora, Federico, Alvise, Christian Alessandro ed Eric ed a tutti i famigliari.

Il 15 gennaio scorso è mancata a Roncone, all’età di 96 anni la signora Scolastica Facchini ved. Fioroni, nonna 
della nostra socia di Cavizzana Veronica Rizzi e suocera del nostro socio di Cavizzana Giorgio Rizzi; il Centro Studi 
porge le più sentite condoglianze alla figlia Agnese, al genero Giorgio, alla nipote Veronica ed a tutti i famigliari.

Nascite

Il 18 agosto 2018 il nostro socio di Milano Angelo Tondelli e la moglie Maria Rosa sono diventati nonni di una 
bellissima bimba, Miriam, arrivata a Torino in casa dei genitori Giovanni Tondelli e Barbara, a far compagnia alla 
sorellina Eleonora; in questa lieta occasione tutti loro desiderano inviare a Malè alla zia Antonia Pombeni, che an-
che il Centro Studi ricorda con affetto sua socia per tanti anni, un caro saluto ed un augurio particolare; da parte 
del Centro Studi vivissime congratulazioni, felicitazioni ed auguri a tutta la famiglia Tondelli.

Il 27 ottobre la grande famiglia Fezzi di Termenago si è arricchita di un altro componente, e la matriarca nonna 
Teresa, nostra socia, ha aggiunto un altro nome alla lunga lista dei suoi nipoti e bisnipoti: tutta la famiglia ha dato 
il benvenuto al piccolo Davide, figlio primogenito di Daniela De Concini e di Daniele Bonapace di Pinzolo, nipote 
di Maria Fezzi e di Giuseppe de Concini; il Centro Studi partecipa alla loro gioia porgendo vive congratulazioni a 
tutti i famigliari ed in particolare a bisnonna Teresina ed ai i nostri soci, con tanti auguri a bimbo e genitori.

Il comitato di redazione de La Val si rivolge a soci e fiduciari per chiedere loro maggiore collaborazione 
per la redazione di questa rubrica. Attraverso le “socialia” desideriamo comunicare ai nostri lettori gioie 
e dolori di tutti i nostri soci. Una cronaca famigliare che spesso si va a rileggere anche dopo molti anni. 
Senza volerlo, qualche volta abbiamo commesso peccato di omissione, per ignoranza degli avvenimen-
ti, e ci rammarichiamo per le notizie mancate, le gioie non comunicate, ancora di più per i lutti non condi-
visi. Ci rendiamo conto quanto sia facile comunicare personalmente una nascita, una laurea, un anniver-
sario, un evento lieto, e quanto invece si cerchi solidarietà spontanea in caso di lutto. Chiediamo quindi 
a tutti voi, e specie ai fiduciari di zona, di voler dare comunicazione delle notizie relative ai soci di vostra 
conoscenza ed alle loro vicende famigliari, perché più grande è una gioia condivisa, e più sopportabile 
una pena; in alternativa, anche inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria@centrostudiperlavaldisole.it
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Lauree

Il 24 ottobre 2018 Luisa Brusacoram, figlia del socio Valter Brusacoram di Commezzadura e di Gemma Bezzi, 
ha conseguito la laurea magistrale in mediazione linguistica, turismo e culture presso l’Università degli Studi di 
Trento discutendo con la relatrice Prof.ssa Maria Della Lucia la tesi dal titolo: “Threats and opportunity for the al-
pine tourist destinations: the case of Val di Sole”. Dal Centro Studi giungano a Luisa ed ai suoi famigliari calorose 
congratulazioni ed auguri per traguardi futuri.

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 l’Università degli Studi di Padova alla Facoltà di Agraria e Medicina 
Veterinaria di Legnaro. La tesi sviluppata era intitolata: “Profilo organico volatile del formaggio prodotto con latte 
da allevamento stallino di fondovalle o da pascolo in malga”, scritta in collaborazione con il prof. Bittante Giovanni 
dopo un periodo di tirocinio presso i laboratori dell’Unità di Ricerca Sensoriale della Fondazione Edmund Mach di 
San Michele all’Adige. Vivissimi complimenti alla neo dottoressa! 

Il 5 dicembre 2018 Edoardo Ricchieri, figlio della socia Paola Cazzuffi di Rovigo e di Luca Ricchieri, ha conse-
guito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Ferrara, discutendo con il relatore 
Prof. Giovanni De Cristofaro ed i correlatori Prof. Francesco Oliviero e Prof. Arianna Finessi la tesi dal titolo:” 
Inadempimenti contrattuali e locazione finanziaria. Evoluzione giurisprudenziale ed interventi legislativi.”, ottenen-
do il punteggio di 110 e lode. I genitori, la famiglia e il Centro Studi gli augurano un futuro ricco di soddisfazioni 
professionali e personali. 

Lo scorso 17 dicembre 2018 Benedetta Andreotti, figlia della socia Antonella Redolfi di Mezzana, ha conseguito 
la laurea triennale presso l’università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia e Management – Corso 
di laurea in Gestione Aziendale – discutendo con il supervisore Prof. Giuseppe Bellantuono la tesi dal titolo: “Il 
movimento Open Access: gli strumenti per la pubblicazione in accesso aperto e le politiche normative”. Il Centro 
Studi, nel ricordo affettuoso dei nonni Edoardo e Rosa, esprime a Benedetta vivissime congratulazioni, compli-
menti ai famigliari che l’hanno accompagnata nel suo percorso di studi ed auguri per futuri impegni personali e 
professionali.

È aperta la Biblioteca Storica del Centro Studi
TUTTI I SABATI dalle ore 14.30 alle 18.00 

Per quanti desiderano consultare gli oltre 5.000 documenti presenti (testi sulla Valle di Sole, sul Trentino, le “Tesi 
di laurea”, l’intera editoria del Centro Studi ed ancora i bollettini comunali della Valle, il patrimonio che fu del primo 
presidente Quirino Bezzi o del grande storico Giovanni Ciccolini), da sabato 6 aprile e sino al 12 otto-
bre prossimo sarà possibile accedere alle sale della Biblioteca 
TUTTI I SABATI dalle ore 14.30 alle 18.00. 
Ricordiamo inoltre che la Biblioteca del Centro Studi è 
ubicata in uno dei più bei palazzi della Valle noto come 
“La Torraccia” di Terzolas degno sen’altro di una visita.
Per avere maggiori informazioni si può telefonare allo 
0463 974803, oppure al numero 338 9392370 o ancora  
consultare il sito www.centrostudiperlavaldisole.it 
Infine si può scrivere all’indirizzo
biblioteca@centrostudiperlavaldisole.it



Nella terra il seme
si gonfia e si apre per dare
la vita ad una pianta.

La natura irride l’ansia
come chi è in accordo a Colui
che è fuori dal tempo.

La natura esplica,
con sovrana semplicità,
- il suo moto sfugge alla tua 
ammirazione -
concentrate forze.

Umiltà
di Teresa Girardi

Scorci di poesia
a cura di Romina Zanon

Scorcio solandro,
Archivio fotografico Centro Studi per la Val di Sole


