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Alla fine dello scorso luglio anche la Val di Sole ha portato il proprio estremo saluto a Ernesto Bertoli (Milano, 
1937-Trento, 2019). Numerosi sono stati i ritratti che ne hanno delineato la storia imprenditoriale, fortemente le-
gata alla Val di Sole, partendo da quella “creatura” che fu Folgarida, nata nel 1965. 
Ernesto Bertoli, al pari del suo alter ego Giovanni Renzi, scomparso nel 2013, era l’immagine fisica della società 
impianti: insieme, nel bene e nel male, hanno segnato la storia della Val di Sole nella seconda metà del Novecento. 
Di fatto fu protagonista dell’avvio di un processo rivoluzionario di trasformazione economica, sociale, culturale, i cui 
meriti storici stanno nella fine del fenomeno migratorio e nella creazione di un percorso di sviluppo che nel tempo 
ha avuto ricadute sull’intera valle; un processo pagato anche con un mutamento culturale, non privo di scossoni e 
contraddizioni, che da pochi anni sta trovando nuovi e solidi punti di equilibrio. 
Scelte e meriti che Bertoli rivendicava, non disconoscendone i punti critici. 
Al suo funerale, Albino Rossi, artista, ha portato testimonianza dell’amore per l’arte e la cultura che Bertoli portò 
avanti per tutta la sua vita “con lungimiranza e concretezza”. 
Di questo tratto parliamo qui. Partiamo dalla tabula gratulatoria esposta nel Museo della Civiltà Solandra di Malé, 
che reca anche il nome di Ernesto Bertoli: in occasione, correva l’anno 2006, di una delle tante interviste rilascia-
temi, che mi descrisse il ruolo che ebbe, tale da meritarsi tanto onore: 
“Semplicemente, ho dato una mano nella sua realizzazione, sostenendo Italo Covi, Cesare Costanzi e le rispettive 
signore Silvia e Maria, ancora oggi protagoniste nella sua cura. È un modo che amo, come del resto questi oggetti, 
a partire dagli attrezzi agricoli delle Alpi. Si è trattato di un progetto che da subito mi ha visto favorevole, grazie 
anche ad una sensibilità per l’arte che mi viene da mio padre, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia ma 
che per lavorare dovette emigrare da Latisana fino a Milano, in 29 successivi traslochi! Alla fine trovò lavoro alla 
Borletti, mantenendo una grande passione per l’arte. Penso che in ogni casa ci debba essere un’opera d’arte: 
senza svenarsi, ovvio, ma per avere qualcosa di bello da ammirare e da cui trarre nuova energia. Una politica di 
promozione dell’arte e degli artisti che da sempre è un vanto del Centro congressi di Folgarida”. 
Questo amore per la cultura e l’arte portò Bertoli ad essere vicino al movimento di rinascita dell’artigianato solan-
dro promosso da Paolo Vallorz: nel 1994 inaugurò il Centro Congressi “Alla Sosta dell’Imperatore” che ha ospitato 
decine di artisti ed eventi culturali. Grazie all’apporto della moglie Laura e della figlia Chiara da lì sono passati, tra 
gli altri, Giò Pomodoro, Enzo Cucchi, i ceramisti Alessio e Vittorio Tasca e Yves Brodà, Federica Galli con le sue 
splendide incisioni e molti altri. Qui nacque nel 1996 il Premio giornalistico e le collaborazioni con il Mart. 
“La Bellezza salverà il Mondo e l’Arte eleva lo spirito”: più volte ebbe modo di confermarmi quella sua visione del 
mondo e dell’uomo, ereditata da un padre che si era diplomato all’Accademia di Belle Arti: quanto fosse importante 
per godere di una buona vita avere “qualcosa di bello da ammirare e da cui trarre nuova energia”. La stessa che 
possiamo, e dobbiamo, trarre dalle storie di uomini che, tra intuizioni geniali ed errori anche capitali, hanno fatto la 
storia, la nostra, vissuta ancora oggi.

Editoriale

Un uomo e la storia: Ernesto Bertoli
di Alberto Mosca
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Destinazione Val di Sole
di Michele Bezzi

Attività del Centro

Tra il 5 giugno e il 20 luglio, il Centro Studi ha proposto una 
serie di appuntamenti estivi dal titolo “Destinazione Val di 
Sole”. Si è trattato di incontri dedicati a viaggiatori, geografi, 
alpinisti, pittori, scrittori, fotografi e registi che fecero della 
Valle di Sole una loro meta o tappa di viaggio.

Il primo appuntamento è stato dedicato ad Arturo Benedetti Michelangeli, considerato uno dei maggiori 
pianisti del XX secolo e che elesse la Valle di Rabbi a sua patria elettiva. Lo si è tenuto mercoledì 5 giugno 
presso l’atelier Conta a Monclassico. Relatori all’incontro sono stati Livio Conta, Flavio Mosconi, Franca Pena-
sa e Mauro Pedrotti.

Sabato 8 giugno a Cogolo, e poi domenica 9 giugno in una solenne cerimonia presso il paese di Comasine, si 
è ricordato Giacomo Matteotti, il politico ucciso dai fascisti nel 1924 i cui nonni erano originari di Comasine. 
Di lui ne hanno parlato Enzo Bellettato, Luigi Contegiacomo, Marcello Liboni, Romano Sonna e Mirko Saltori.
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Nel terzo incontro, tenuto a Vermiglio, si è ricordato l’alpinista inglese Douglas William Freshfield, il primo a 
scalare la Presanella. Ne hanno parlato mercoledì 12 giugno, presso il teatro auditorium del Polo Culturale di 
Vermiglio, Riccardo Decarli, Romano Stanchina e Fabrizio Torchio.

Mercoledì 19 giugno, nel paese di Bolentina, si sono ricordate le figure di Cesare Battisti e Ottone Brentari, 
i quali descrissero la Valle in alcune guide per viaggiatori del tempo. Nella sala dell’ex canonica sono interve-
nuti Ezio Chini, Udalrico Fantelli, Fabiana Cappello e Michele Bezzi.

Il quinto appuntamento lo si è tenuto sabato 22 giugno, nella sala nobile del palazzo “La Torraccia” di Terzo-
las. Roberto Ferrari e Salvatore Ferrari hanno tracciato la vita e le opere del pittore Giobatta Ferrari, pittore 
bresciano di origini solandre che immortalò la valle in alcuni famosi quadri. Roberto Ferrari e Salvatore Ferrari 
hanno presentato la figura e le opere dell’artista nella sala nobile della Torraccia. Il giorno successivo, a Caldes, 
si è ricordato l’artista con una cerimonia di fronte alla targa posta in piazza e tramite la visione di un breve 
documentario girato dall’associazione Aref di Brescia.
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Sabato 29 giugno a Ossana, nella sala Jacopo Aconcio, si è tenuto il sesto incontro dove è stato invitato 
Roberto Rossini, fotografo milanese che dalla più tenera età frequenta la valle di Sole e che, nel corso degli 
anni, con il padre, la ha immortalata in una serie di scatti fotografici di grande pregio. Con lui sono intervenuti 
Tiziana Ambrosi, Silvano Callegari e Ruggero Santini.

Mercoledì 3 luglio, nella sala dei ricevimenti di Castel Caldes, Mariapia Malanotti, Mauro Pancheri, Luciano 
Zanoni e Mauro Dapor hanno rievocato i tratti salienti di una profonda relazione artistica tra il critico d’arte 
Giovanni Testori e il pittore solandro Paolo Vallorz.

Nell’ottavo appuntamento della rassegna Salvatore Ferrari, Alberto Mosca e Carlo Andrea Postingher hanno 
ripercorso il viaggio dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo in Valle di Sole nel 1516. L’incontro lo si è 
tenuto mercoledì 10 luglio, nel salone del palazzo delle Torri Franche di Terzolas.
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Mercoledì 17 luglio, a Pracorno di Rabbi, nei locali del Mulino Ruatti, si è parlato di cinema e del documentario 
che Luciano Emmer girò su Cheyenne Daprà. La serata è stata introdotta da Luisa Guerri e Romina Zanon 
e ha visto la partecipazione della stessa Cheyenne. 

La rassegna “Destinazione Val di Sole” si è conclusa sabato 20 luglio a Pellizzano, dove Mauro Pancheri e 
Romina Zanon hanno dialogato con Marcella Pedone, fotografa e cineoperatrice che in più di settanta anni 
di attività professionale ha immortalato le valli alpine, tra cui la Valle di Sole.

L’iniziativa, per il suo carattere itinerante, ha riscosso un notevole successo. I Soci e gli amici del Centro Studi non 
hanno fatto mancare la loro partecipazione dimostrando la bontà della formula ideata.
Il tutto è stato reso possibile grazie al supporto dei Comuni della Valle che hanno ospitato le serate, ai quali va il 
ringraziamento del Direttivo del Centro Studi.
Tutte le serate sono state videoregistrate. I video saranno conservati presso il Centro Studi in un archivio digitale.



8 LaVal  Notiziario del Centro Studi per la Val di Sole

Attività del Centro

Mi sono chiesto molte volte quale sia il senso o meglio 
la funzione di un testo che presenta una mostra o l’o-
pera di un artista. È comune pensare che serva per far 
capire meglio il messaggio che l’opera vuole diffondere 
quasi questa avesse bisogno di un interprete o di un 
intermediario. Può darsi che sia così quando l’opera ha 
un linguaggio a noi straniero o talmente complesso che 
solo il critico, nella veste di “psicologo o facilitatore”, ci 
viene in soccorso nel farcela capire. Io penso che l’arte, 
in un certo senso, debba essere autonoma e chiara nel 
linguaggio, e che la critica diventi efficace quando non 
spiega ma aggiunge un qualcosa in più all’opera d’arte 
e la rilancia, ma non solo, anche quando ci spiega il 
contesto, i luoghi dove questa nasce e si sviluppa; quin-
di un compito non marginale ma vitale per rafforzare 
l’atto culturale. 
Ricordo che un grande studioso d’arte nei suoi testi in-
troduttivi alle esposizioni iniziava a parlare dei luoghi e 
del contesto antropologico dove l’artista viveva, o ave-
va vissuto, quindi aggiungeva delle notizie che non si 
sapevano ma estremamente importanti per inquadrare 
l’esegesi di una ricerca artistica. 
A riguardo di un “luogo” mi piace riportare una bella 
suggestione di Cesarino Fava, simpatico alpinista e po-
eta della montagna; in una sua lettera mi diceva che 
secondo lui è l’aria che scende dal “Prà del Conz” ad 
ispirare gli artisti di Caldes.
Ora veniamo ai testi che Giovanni Testori ha dedicato 
a Paolo Vallorz; scritti straordinari ed unici nel panora-
ma critico di allora, parliamo degli anni 1970 – 1980. 

Giovanni Testori è nato a Novate Milanese nel 1923 ed 
è morto a Milano nel 1993 a 73 anni; scrittore, dram-
maturgo, storico dell’arte, critico letterario, scrisse in-
dimenticabili testi per il Corriere della Sera. Ho fatto 
questa breve premessa per introdurre un pensiero che 
non mi lascia, ovvero che Testori aggiungeva arte all’ar-
te in un viaggio che andava oltre. Le recensioni di una 
mostra diventavano occasione di sconfinamenti lette-
rari attraverso una interiorità fisica, a volte mistica. Testi 
che indagavano l’inquietudine umana, non solo quella 
proveniente da alcuni disperati maestri (… Damiano, 
Varlin, Soutine…) ma della sua profonda e dirompente 
inquietudine. 
Cercava a modo suo di portare idealmente la pittura di 
Vallorz sul palcoscenico di un teatro con loro due prota-
gonisti recitanti: Testori con le sue forti parole e Vallorz 
con le sue vigorose ma intime immagini che parlano 
con il colore del silenzio. Testori con in sottofondo un 
“Dies Irae, Dies Illa” canto liturgico di Tommaso di Cela-
no” e Vallorz con il “Carmina Burana” di Carl Orff – una 
sorta di moderno richiamo alle precarietà che furono 
del Medio Evo. Due atti di una commedia umana com-
movente di chi sa vivere la vita con passione. Testori, 
amico e grande estimatore di Vallorz, poi nemico, ed 
infine nè amico nè nemico perché è così che la morte 
riaggiusta e livella il tutto; personaggi forti e senza mi-
sure nell’amicizia e nell’inimicizia. 
Testori incontra l’arte di Vallorz a Parigi e ne è subito 
attratto, in particolare è sedotto dalle figure di un quasi 
bianco – nero (appena con un po’ di rosa sui corpi e un 

Giovanni Testori, un viaggio nei testi critici 
dedicati a Paolo Vallorz

di Mauro Pancheri

Lo scorso 3 luglio a Caldes, nella serata dedicata a Giovanni Testori e Paolo Vallorz e promossa all’interno dell’ini-
ziativa “Destinazione Val di Sole”, Mauro Pancheri, relatore nella stessa, ha proposto un intervento che per la sua 
intensità e ricchezza di contenuti la Redazione de LA VAL ha ritenuto di offrire a tutti i soci.
Lo riportiamo in forma integrale anche come rinnovato omaggio alle due grandi figure cui era dedicata la serata.
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fondo grigio), anche dalle nature morte, 
ma queste meno. Infatti è la figura che 
potrebbe recitare i drammi di Testori 
perché Testori è prima di tutto un dram-
maturgo e quindi uomo di teatro. Cosa 
aggiunge Testori ai quadri di Vallorz? 
Aggiunge come ho già detto l’aspetto 
teatrale e quindi la presenza su una ipo-
tetica scena di queste opere; le figure 
di Vallorz prendono vita per urlare la ri-
nascita dell’arte dopo la sua negazione 
(sappiamo che la negazione dell’arte sia 
per Testori che per Vallorz è imputabile 
a certe avanguardie del 900). 
Il drammaturgo, più che il critico, sente 
questo messaggio di resurrezione per-
ché ha un rapporto diretto con il pub-
blico, lo deve annunciare, c’è una sala 
che lo ascolta. Testori aggiunge anche 
sacralità a queste immagini, aspetto che Vallorz non 
vorrebbe ma che inconsciamente il suo pennello ha co-
lorato. La centralità dell’uomo e della natura non viene 
messa in discussione ma rafforzata e gridata. Noi co-
nosciamo i grandi alberi che Paolo ha dipinto qui a Cal-
des o a Rabbi, in realtà la grande produzione pittorica 
riguarda la figura, il ritratto, ma anche le nature morte 
(ben vive così diceva Paolo), per lo più temi dipinti nel 
suo studio a Parigi. 
Testori è morto 26 anni fa e quindi non ha conosciuto 
il ciclo dei possenti alberi dipinti da Vallorz nella sua Val 
di Sole. Senz’altro avrebbe visto un ulteriore disegno, 
o meglio un segno di vera vita che la natura stessa 
condivide con l’uomo. Paolo quando era qui in estate 
a Caldes passava a salutare gli alberi che aveva dipin-
to l’anno prima con un gesto di grande sensibilità. Un 
giorno mentre dipingeva un albero due signore che lì 
transitavano , nonostante il luogo fosse ben distante 
dai sentieri, gli chiesero con insistenza perché dipin-
gesse quell’ albero, Paolo scocciato dall’intrusione e 
dall’insistenza rispose perché l’albero non parla. In real-
tà quell’albero parlava a Paolo ma nel silenzio, le signo-
re disturbavano quel bellissimo colloquio. 
Testori ebbe modo di contribuire a uno dei momenti 
più felici di Caldes, ovvero alla rinascita dell’artigianato 
di base alle Contre alla fine degli anni settanta, inizio 
anni ottanta, in uno dei suoi discorsi parlando di un 
letto esposto alla mostra nei padiglioni voluti da Paolo 
Vallorz, con un tono da basso disse che su quel letto si 
poteva fare l’amore ma anche morire, ovvio, ma il tim-

bro della voce era talmente profondo che quelle parole 
fecero impressione. 
Testori sembrava un prete, ma prete non lo era affatto, 
tutt’altro; in tante sue opere c’è incontro - scontro con 
la figura di Cristo, una mistica tormentata, una sublima-
zione del senso religioso tutta sua, insomma una reli-
giosità forte ma che sovente si scontrava con un sen-
timento clericale diverso e con una sinistra radical-chic 
(Testori era vicino a don Giussani e talvolta in polemica 
con il cardinale Martini. Martini andò a trovarlo in ospe-
dale poco prima che morisse). 
C’è un Cristo di Vallorz, ora posto su un altare nella 
Chiesa di san Bartolomeo a Caldes, che si avvicina 
alla cupa contemplazione di Testori, il Golgota nella 
sua oscurità è ambientato a Caldes, lo si riconosce 
dal campanile di San Rocco. Un Cristo da trovare nel-
la realtà quotidiana del proprio paese. La carne che si 
fa carnalità e il sangue sono gli elementi che portano 
l’uomo e la donna a vivere intensamente, ad amare, ad 
odiare per poi entrare nel mistero della morte ed esse-
re interrati. 
Il teatro, come l’incarnazione, è parola che si fa corpo 
e voce, carne e sangue, diceva Testori ed il teatro era 
la sua vita, il luogo privilegiato per la sua poetica, una 
cooperazione creativa. 
Se pensiamo oggi alla grande manipolazione digitale 
presente nel cinema, che non voglio negare perché è 
una espressione del nostro tempo, nel teatro questa al-
terazione non c’è o è limitata a elemento scenografico, 
l’attore è lo stesso che avrebbe potuto recitare in un 

Luca Dapor legge alcuni estratti dagli articoli di Giovanni Testori. Al Tavolo, 
Romina Zanon, Mauro Pancheri e Maria Pia Malanotti.
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teatro Greco, con il suo corpo, la sua gestualità, la voce. 
Penso che un attore per recitare i testi di Testori debba 
avere un battito cardiaco elevato ed il respiro angoscia-
to perché è in questo stato che vanno incarnati i testi 
– naturalmente è un mio pensiero con tutti i suoi limiti. 
Tornando alla pittura di Vallorz ci sono due nudi, uno 
della scrittrice Violette Leduc, 1964, che nella sua de-
cadenza fisica ci narra un vissuto tormentato, e lo è 
stato davvero, e un nudo di Cecilia, 1966, collezione 
Alain Delon, di una sensualità forte propria della sua 
giovane età; ebbene queste due donne libere nel mo-
strarsi al pittore rappresentano due momenti della vita 
“a nudo da nude”, ovvero nella pienezza poetica e cor-
porea del fluire esistenziale. Due corpi di un erotismo 
contrastante che sanno amare, lo si avverte dalla pa-
stosità del colore della pelle, e non solo. Testori va oltre 
e porta idealmente queste due donne sul palcoscenico 
a narrare questi opposti: opulenza e declino del corpo, 
inesorabile e spietata vicenda umana che va vissuta in 
ogni sua stagione. 
Violette Leduc in un suo libro descrive l’esperienza del-
la posa nello studio di Vallorz così: … Accettai di posare 
nuda. L’eccesso di bruttezza su alcune tele m’aveva rat-
tristato. Ero forse cieca davanti allo specchio? Questa 
bruttezza in grigio, nero, bianco se ne andava da tutte le 
parti, Un torrente di disgrazie si riversava sulla tela… e 
così continua… Paolo espose i due nudi in una galleria 
due anni dopo. Ne fui indignata… (uno di questi due 
quadri venne esposto alla Biennale del centenario di 
Venezia. Se ricordo bene Paolo non si 
mostrò molto entusiasta della scelta 
fatta dal curatore, forse avrebbe pre-
ferito portare un quadro più recente, 
magari un nudo più prorompente de-
gli anni 90 o un larice del Mezzol!). 
Non c’è altra figura come la fisicità di 
una donna che sa narrare la vita, molti 
artisti si sono sfidati con la bellezza 
sensuale della donna, pochi sono sta-
ti capaci di rappresentarla attraverso 
la poesia in quella stagione ultima 
dell’esistenza che ha ancora voce, e 
che voce! 
Tutta la pittura di Paolo Vallorz ha un 
linguaggio diretto senza intellettuali-
smi, più di una volta mi disse che l’arte 
deve essere compresa da tutti, la si 
deve sentire a pelle. Giovanni Testori 
partiva da questo pensiero e andava 

su una sua strada molto tormentata e irruente dove il 
dubbio diventava dramma teatrale. Due personalità di-
verse che si sono ritrovate con la grande arte; quell’arte 
che sa sbatterci in faccia verità contrastanti che poi 
fanno una vita. 
Per analogia voglio riportarvi quanto scrive Claudio 
Magris, in questo caso Magris parla di letteratura: …
la vera letteratura non è quella che lusinga il lettore, 
confermandolo nei suoi pregiudizi e nelle sue sicurez-
ze, bensì quella che lo incalza e lo pone in difficoltà, lo 
costringe a rifare i conti col suo mondo e con le sue 
certezze… ora torniamo a Testori. 
Molti studiosi e critici hanno scritto raffinati testi su Val-
lorz ma solo Testori ha portato la pittura di Vallorz in un 
viaggio non facile, dove ci si interroga sul perché dell’e-
sistenza, delle sue declinazioni forti e deboli, chiare e 
scure; insomma una realtà non facile ma che vale la 
pena di vivere fino in fondo, ovvero verso il ritorno alla 
terra (…la circolarità…). 
Ho letto le poesie di Testori per cercare una assonanza 
con le tele di Vallorz, mi sarebbe piaciuto trovare una 
corrispondenza leggibile e non sottintesa. La poesia di 
Testori nasce provocatoria, quasi violenta. L’arte di Val-
lorz germina da un grembo, si consolida in un corpo, 
nella sua effige, per poi declinarsi nelle sue età. Testori 
nelle sue poesie è tutt’altro; è un uomo su un cam-
po di battaglia dove tutto è messo in discussione da 
una guerra interiore. Vallorz non mi ha mai parlato delle 
poesie di Testori, probabilmente non le aveva lette o 

Il folto pubblico presente alla serata.
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forse mai condivise e quindi 
rimosse. Due visioni opposte 
ma stimolanti. Le emozioni 
servono a risvegliare l’animo 
sempre più assopito dal son-
no dell’indifferenza. 
… e possibile desiderare 
un quadro come si desidera 
uno sguardo di compren-
sione, un saluto amicale, un 
consiglio, una carezza, un 
pane? Chi abbia bisogno di 
un sì… non manchi di visita-
re, corra anzi a vedere, e vi 
sosti poi a lungo, la mostra che… Paolo Vallorz ha inau-
gurato… nella nostra Milano… Bellissimo questo invi-
to di Testori lanciato dal Corriere della Sera nel 1982. 
Una inaugurazione a cui ho partecipato e che ricordo 
anche perché nella fretta avevo parcheggiato l’auto 
senza memorizzare il luogo del parcheggio, auto che 
poi verso mezza notte non riuscivo a trovare (succede 
ai distratti). Testori parlando di questa mostra di Vallorz 
a Milano così dice… ad uscir vincente, qui, in questa 
memorabile sequenza di ritratti, non è l’uomo elitario, 
l’uomo dalle situazioni eccezionali, sia per previlegio 
ideologico, sia per previlegio di potere economico o so-
ciale; non è insomma l’eroe; ma per così dire, l’antieroe; 
quell’uomo, insomma, che oggi è il solo a poter farsi 
veramente e umilmente eroe, ma di un’altra comunita-
ria e reale mitologia… Qui veramente Testori ha colto il 
messaggio pittorico di Vallorz; un messaggio di umana 
verità che sconvolge un intellettualismo elitario troppo 
spesso staccato dalle situazioni dei più, ovvero da chi 
semplicemente vive la vita di tutti i giorni (usando una 
espressione cara alla Chiesa) da “umile lavoratore della 
vigna”. 
Io penso che la cultura sia semplicemente la qualità dei 
gesti, del pensiero, dell’ascolto; l’arte va oltre aggiun-
gendo l’emozione, che poi è il vero mestiere degli artisti 
e dei poeti. Ebbene queste due figure, che ribadisco a 
volte vicine, a volte in terribile contrasto, hanno saputo 
darci commoventi emozioni, e tutt’oggi queste emozioni 
possiamo riviverle vedendo i quadri di Paolo (dico Paolo 
e non Vallorz per una questione amicale) e leggendo i 
testi di Testori.
La società d’oggi, in un certo senso tecnologicamente 
straordinaria ma nel contempo fragilissima dovrebbe 
riavvicinarsi all’arte, alla poesia, alla filosofia per ripren-
dersi quelle competenze umane e spirituali che danno 

colore e senso alla vita e ci 
distinguono da essere una 
“macchina”. Ma il potere, 
quello occulto, ci vuole mac-
chine ubidienti. Controllare 
un uomo che pensa è diffici-
le, lo è sempre stato. Che io 
sappia ne Testori ne Vallorz 
hanno fatto delle riflessioni 
sulle tecnologie informati-
che di cui oggi la società fa 
ampio uso; Testori perché 
è morto prima che questa 
tecnologia entrasse di forza 

nella società, Vallorz perché non la sentiva, o meglio 
non la conosceva, nonostante leggesse molto i giornali. 
Comunque la loro opera si occupa della parte umana 
della collettività; l’uomo fortunatamente è soggetto ad 
emozioni, a sentimenti, a valori, e su questo l’arte è di 
aiuto.  
Oggi il pensiero di Testori è ancora attuale? L’ inse-
gnamento di Vallorz può ancora sensibilizzare, o meglio 
educare l’uomo? Io penso di sì, ma forse è pura illusio-
ne; la decadenza che viviamo ha bisogno di dare spet-
tacolo, di show collettivi, di performance culturali; men-
tre questi due testimoni ci offrono l ‘antitesi di questo, 
ovvero la fatica del pensiero, lo sforzo di essere parte 
attiva della vita, di avere dei sentimenti che scuotono 
l’animo, di sentire il cuore. Il tempo della lotta per difen-
dere l’uomo dall’oppressione dell’indifferenza o meglio 
dalla sopraffazione della insensibilità non è finito anzi 
deve riaccendersi e prendere vigore altrimenti perdia-
mo una delle parti più vere e belle di noi: lo spirito. 
Uno scrittore amato da Testori (Jean Genet) diceva 
che la bellezza ha origine dalla ferita; forse sì, ma non 
solo. La sofferenza di cui abbiamo tanta paura, non va 
rimossa o nascosta, ma considerata nella sua pienezza 
e vissuta; quindi dipinta, raccontata, innalzata a poesia. 
Esercizio non facile ma doveroso, anzi necessario. Se 
nella poetica di Testori la ferita viene urlata o meglio 
“latrata”, nella pittura di Vallorz la piaga non è in super-
fice, ma nascosta negli occhi delle persone ritratte e 
quindi muta. Ognuno di noi, come è giusto che sia, ha 
libertà di specchiarsi nelle opere di Vallorz così come 
ha libertà di ritrovarsi nelle parole di Testori, ma anche 
no, la libertà è anche un no! L’importante è aprirsi e 
confrontarsi con chi “canta la vita” nelle sue forme e 
nelle sue declinazioni.

Mauro Pancheri tiene il suo intervento. Accanto, 
Romina Zanon.
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Attività del Centro

L’Ecomuseo della Val di Peio “Piccolo Mondo Alpino” 
coincide con l’intero territorio comunale ed è stato 
riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Trento nel 
2002. Nel 2017 l’Associazione LINUM ha ottenuto lo 
status di ente gestore dell’Ecomuseo.
L’Ecomuseo valorizza il patrimonio storico e culturale 
in tutti i suoi aspetti, prefiggendosi quindi la promo-
zione, a livello locale e di valle, delle attività volte alla 
crescita culturale della comunità, alla conservazione 
dei Saperi, alla valorizzazione del Paesaggio, a quanto 
possa contribuire ad un progetto di sviluppo sosteni-
bile e condiviso dalla comunità. Per far ciò si impegna 

a recuperare, conservare e valorizzare gli ambienti e 
le abitazioni testimoni dei modi di vita tradizionali, i to-
ponimi originali dei luoghi, il patrimonio storico, pae-
saggistico e artistico locale; realizzare e promuovere 
itinerari etnografici e storici sul territorio; documenta-
re e preservare i Saperi e i vari aspetti della tradizione 
tramite pubblicazioni, fotografie, audiovisivi.
Attività principali dell’Ecomuseo sono tramandare la 
lavorazione del lino, gestione dei siti ecomuseali come 
Casa Grazioli, coltivazione delle erbe officinali nell’Or-
to dei Semplici, recupero della coltivazione dei cereali 
in Val di Peio.

L’Ecomuseo della Val di Pejo
una splendida realtà dal lontano 2002

di Andrea Panizza e Rita Marinolli

Filatura della lana.

Raccolta della segale.

L’Orto dei Semplici.
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Attività del Centro

Celebrato a Celentino il 40° Convegno Estivo

Sabato 3 agosto pomeriggio, immersi in una giorna-
ta bellissima e accompagnati dalle note del duo Bru-
saferri Caserotti, tastiera e piano, abbiamo tenuto il 
nostro 40° Convegno estivo a Celentino, nella sede 
dell’Associazione “Linum”.
Accolti dal presidente Andrea Panizza (che nella sua 
relazione ha poi illustrato le molte-
plici attività dell’Ecomunseo “Picco-
lo Mondo Alpino”), abbiamo avuto 
prima il caloroso saluto del sindaco 
Angelo Dalpez e poi quello dell’o-
norevole Martina Loss che ci ha 
onorati della sua presenza. Termi-
nata la relazione del presidente Li-
boni (vedi sotto), è toccato al prof. 
Udalrico Fantelli presentare l’ultima 
pubblicazione data alle stampe dal 
Centro Studi ed in distribuzione ai 
soci da qualche settimana. Quindi, 
accompagnati dal presidente Paniz-
za e dalla segretaria Rita Marinolli, 
abbiamo prima visitato la sala “labo-

ratorio” al 1° piano della Sede, che oltre a raccogliere 
attrezzi dei lavori di un tempo, rapisce il visitatore in un 
incredibile mondo dal profumo di cirmolo…
Poi siamo usciti per vedere i piccoli appezzamenti col-
tivati a segale, orzo e patate. Coltivazione “a rotazione” 
ci ha spiegato Andrea Panizza, per rigenerare il terre-

Andrea Panizza, presidente dell’Associazione LINUM nel suo saluto di benvenuto.

Foto ricordo dei partecipanti al 40° Convegno Estivo del Centro Studi.
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La frequentazione della Valletta da parte del Centro 
Studi non è un fatto sporadico o occasionale, tutt’al-
tro! Se guardiamo al passato, anche a quello più vicino 
a noi, sono innumerevoli le iniziative che qui abbiamo 
tenuto e condiviso con moltissime realtà del territorio 
(a partire ovviamente dal Comune di Pejo); ma altret-
tanto possiamo dire per “progetti di ampio respiro”. 

A dirla così però, a nostro parere non emerge la verità 
delle cose: perché la verità è che in Val di Pejo il Centro 
Studi ha anche molto imparato. Basterebbe rileggere i 
diversi interventi su La Val del giugno del 2004 – con 
la quale si annunciava la tenuta del XXXIV° Convegno 
Estivo proprio in Valle, a Cogolo – per vedere quante 
iniziative culturali erano state qui promosse in quegli 
anni, e com’era forte l’impegno per uno sviluppo del 
territorio proprio a partire dal fronte della cultura: c’era 
semplicemente da rimanere a bocca aperta ed espri-
mere sincera ammirazione. 
Da circa due anni - quindi nel 2002 - era stato ufficial-
mente riconosciuto l’Ecomuseo “Piccolo Mondo Alpi-
no”, (“a quel tempo - ci ricordava con orgoglio nel suo 
saluto al Centro Studi l’allora sindaco Giorgio Rigo - 
erano solo 4 in provincia”) ma l’associazione Linum, 
in realtà si era costituita formalmente già nel 1998 
ed operava dai primi anni ’90. La produzione di Video, 
le manifestazioni dedicate agli antichi mestieri, l’idea-
zione del “percorso etnografico Linum”, e poi lo stra-
ordinario intervento alla Casa della Béga, erano stati 
alcuni tra i più bei risultati di questa splendida realtà. 

Nel 2003 poi, e qui anche con il nostro importante 
contributo, la Valle aveva aperto in quel di Pejo il Mu-
seo dedicato alla Grande Guerra e significativamente 
l’aveva chiamato “Pejo 1914 – 1918: La Guerra sulla 
Porta”. 
Per la Valleta che ha gran parte del proprio Territorio 
all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, era poi 
imminente il trasferimento della Sede del Comitato 
Trentino del Parco a Cogolo e la conseguente apertu-
ra di un Centro Visitatori.

Ma detto di queste “novità” che, ancora con la parole 
dell’allora sindaco, parlavano di un territorio e di una 
Comunità… “attiva, protesa al progresso economico 

La stanza più antica all’interno di Casa Grazioli.

Alcuni stralci tratti dalla relazione del presidente del Centro Studi

Il sindaco di Pejo Angelo Dalpez conse-
gna una targa ed un taiere al presidente 
del Centro Studi.

L’onorevole Loss 
saluta i presenti al 
Convegno.

no e favorire così ottimi raccolti.
Il pomeriggio si è concluso a Strombiano dove, 
grazie alla sapiente guida di Vittorio Pretti,  ab-
biamo potuto ammirare la splendida “Casa Gra-
zioli”. In essa, ai vari piani, sono conservati spazi 
(cucina, camere e altre sale) che permettono un 
viaggio a ritroso nel tempo…
Per quanti hanno partecipato al Convegno è sta-
to un pomeriggio magnifico per il quale ci corre 
l’obbligo di rinnovati ringraziamenti all’Associazio-
ne “Linum” in primis, ed al Comune di Pejo. 
La loro sincera e calorosa accoglienza ci rimarrà 
impressa nella memoria. 



15ANNO XLVII - 2019 LUGLIO - SETTEMBRE n. 3

ma sempre attenta ed orgogliosa del proprio passa-
to, pronta a difendere le tradizioni ed i simboli di una 
cultura che ha radici ben salde”… la vera lezione che 
il Centro Studi faceva sua, era la via 
tenacemente seguita che, in parti-
colare le esperienze dell’Ecomuseo 
“Piccolo Mondo Alpino” e del Museo 
della Guerra di Pejo, avevano segui-
to per raggiungere obbiettivi di tan-
ta portata. L’Ecomuseo, era stato il 
punto di arrivo, e la nuova partenza, 
di una straordinaria capacità di “fare 
rete”, tra mondo dell’associazionismo 
spontaneo, istituzioni del territorio e 
generosissime disponibilità anche 
individuali del luogo. Con estrema 
lucidità e visione su quello che do-
vesse essere e fare l’Ecomuseo, Vit-
torio Pretti, a quel tempo primo Pre-
sidente dell’Associazione Linum, nel 
suo intervento su La Val ci elencava i 
tanti obiettivi raggiunti proprio grazie 
a questo concorso corale di un intero 
territorio.
Ma anche il Museo di Pejo aveva se-
guito analogo percorso ed è innega-
bile che, pure in questo caso, se non 
ci fosse stata la capacità “sul luogo” 
di creare rapporti di fiducia e sincera 
collaborazione tra gruppi spontanei, 
realtà istituzionali e singoli cittadini, 
quell’obiettivo non si sarebbe rag-
giunto.

Oggi, con questo dovuto riconosci-
mento alla Valletta, ci ritroviamo qui 
a Celentino per rinnovare l’apprez-
zamento a tutto un territorio che 
da quegli anni ha fatto ulteriori ed 

importanti passi avanti - grazie anche ad un’ammini-
strazione sempre attenta e propositiva - conferman-
do la sua indole di realtà aperta al confronto ed alle 

collaborazioni, quindi all’impegno per 
la cultura, per l’ambiente, per la co-
noscenza e la salvaguardia di una 
storia “dura” quanto carica di dignità.
Dell’esperienza dell’Ecomuseo, della 
sua realtà attuale e delle sue attivi-
tà in atto e future, ce ne parlerà fra 
breve l’attuale Presidente Andrea 
Panizza che vogliamo davvero rin-
graziare per avere accolto con entu-
siasmo, assieme a tutto il suo Diret-
tivo e agli amici dell’Associazione, la 
proposta di tenere qui e condividere 
questo nostro Convegno estivo. Rin-
graziamento analogo lo rivolgiamo 
al Comune di Peio (grazie ancora 
al sindaco Angelo Dalpez) e ai suoi 
rappresentanti, partner quest’anno in 
parecchie iniziative e che - permet-
tetecelo - ha nell’assessore Viviana 
Marini un interlocutore sicuro, genti-
le e di grande affidabilità.

Il significato di questo nostro Con-
vegno Estivo a Celentino però, ol-
tre che per quanto anzi detto e per 
quello che diremo fra poco, è anche 
in un sentito e dovuto omaggio a tre 
personaggi di deciso profilo e a di-
verso titolo legati a questa bellissima 
località: 
il primo è don Giuseppe Arvedi, la cui 
magnifica “Illustrazione della Valle 
di Sole” del 1888 fu ristampata dal 
Centro Studi nel 1985; 
il secondo personaggio, è una figura 

Rita Marinolli spiega il funzionamento del telaio.

Vittorio Pretti illustra Casa Grazioli 
ai presenti.

Tutti nei campi ad ammirare le coltivazini curate dall’Ecomuseo.

Don Giuseppe Arvedi. Illustrazio-
ne della Val di Sole.
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che per tutti, e non certo solo per la 
nostra Valle, rimane e deve rimanere 
come straordinario esempio di co-
raggio ed umanità: stiamo parlando 
di Odoardo Focherini, dirigente d’a-
zienda e intellettuale cattolico italiano, 
medaglia d’oro al merito civile della 
Repubblica, iscritto all’Albo dei Giusti 
tra le Nazioni a Yad Vashem per la sua 
opera a favore degli ebrei durante l’O-
locausto. Focherini, che morì nel cam-
po di concentramento di Hersbruck in 
Germania, aveva origini trentine e, da 
parte di padre, solandre, di Celentino. 
Terza figura che vogliamo ricordare 
è don Donato Vanzetta (parroco an-
che di questa parrocchia dal 1981 
al 2002), che nel 1997 trascrisse e 
curò, assieme a don Fortunato Turri-
ni, la Carta di Regola di Celentino e 
Strombiano, stampata poi dal Centro 
Studi. La Carta risalente al 1456”, era 
stata ritrovata nell’archivio curaziale di 
Celentino. 

Tornando a noi, la scelta di Celentino 
come località per questa circostanza, 
è stata voluta anche per la vicenda 
che ci introduce al momento seguen-
te questo nostro intervento, ovvero la 
presentazione del libro, curato dal Professor Udalrico 
Fantelli e dal titolo “Eppertanto ordino: raccolta, sele-
zione e commento delle principali ordinanze, avvisi e 
atti amministrativi emessi da Autorità militari e civili nel 

territorio della sottoprefettura di Cles 
/TN) – nel periodo novembre 1918 – 
dicembre 1919.” 
Ricorderete tutti come, a partire dal 
2011, in 4 volumi, proprio il prof. Fan-
telli ci ha permesso di conoscere – 
grazie anche ad un ricco quanto fon-
damentale apparato di note - quella 
sterminata e straordinaria rassegna di 
circolari e atti governativi emessi dal 
Capitanato Distrettuale di Cles duran-
te la 1° Guerra Mondiale e che proprio 
nell’archivio frazionale – ex Comuna-
le – di Celentino fu ritrovato dall’allo-
ra presidente ASUC Ambrogio Pretti. 
Quella che ad oggi mi risulta sia la più 
corposa documentazione conosciuta 
al riguardo, in realtà terminava con gli 
atti emessi nel primo anno post Guer-
ra, quando al collasso dell’impero Au-
stro Ungarico era subentrato il Regno 
d’Italia. 
Non dirò altro della pubblicazione (che 
riporta anche un interessante diario di 
Placido Flessati di Deggiano) in quan-
to fra breve ne sentiremo i contenu-
ti dalla voce dell’autore. Mi permetto 

solo di dire quanto ho già espresso proprio a Fantelli: 
a mio modesto giudizio, questa 5° pubblicazione della 
serie così detta “delle circolari”, supera per interesse e 
forma compositiva le precedenti, specie se si pensa al 
momento storico trattato, certamente il più drammati-
co vissuto dalla Val di Sole e dall’Europa intera sino a 
quel momento. La situazione, anche a livello locale, è 
quella del disastro causato dal conflitto, della miseria 
generalizzata e delle richieste essenziali cui corrispon-
dere; dell’impellenza di ricostruire gli elementi minimi 
indispensabili a governare una realtà sociale al limite 
della propria sopravvivenza. L’autore, ci conduce pagi-
na dopo pagina nella lettura di quei momenti, offren-
doci testimonianze, giudizi, considerazioni che alla fine 
quasi ci fanno vivere e vedere i fatti “in presa diretta”. 

Avviandosi alla conclusione e prima di rivolgere un 
sincero ringraziamento, il Presidente Liboni ha breve-
mente illustrato ai presenti le diverse attività svolte nei 
primi sei mesi dell’anno, attività che saranno enuncia-
te in dettaglio nell’Assemblea generale di inizio anno.

Odoardo Focherini.

Don Donato Vanzetta.

Udalrico Fantelli presenta l’ultima pubblicazione del Centro 
Studi. Eppertanto ordino!
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Pervenuta all’ottava edizione, l’eccezionale rassegna 
internazionale in memoria di Arturo Benedetti Miche-
langeli ha ospitato quest’anno in varie località della Val 
di Sole, Val di Non, Giudicarie e Altopiano di Lava-
rone alcune delle più brillanti stelle del concertismo 
internazionale, da Grigory Sokolov a Philippe Entre-
mont, da François-Joël Thiollier a Vladimir Krpan, dalle 
giovani stelle Vitaly Pisarenko, Chloe Mun e Tomoki 
Sakata a prodigiosi giovanissimi talenti russi, per un 
totale di quattordici concerti di grande interesse ed 
altissima qualità, con ogni appuntamento premiato da 
un’elevatissima affluenza di pubblico e da un entusia-
stico riscontro di critica.
A Peio il concerto di apertura (sabato 6 luglio) è stato 
affidato al brillante pianista nipponico Tomoki Sakata, 

vincitore del Concorso Liszt di Budapest, impegnato 
in uno splendido programma dedicato a Beethoven, 
Rachmaninov, Liszt e Verdi-Liszt. Ha fatto seguito, do-
menica 7 luglio, il graditissimo ritorno del Coro della 
S.A.T. di Trento, quest’anno di scena a Pieve di Bono 
con un accattivante programma comprendente anche 
alcune delle celebri armonizzazioni di canti popolari 
effettuate con suprema maestria da Arturo Benedetti 
Michelangeli.
Dopo un raffinato appuntamento di musica da camera 
a Terzolas affidato al mandolino di Ugo Orlandi e alla 
chitarra di Luisella Conter, il mese di agosto ha offer-
to un’impressionante parata di stelle del pianoforte. A 
Rabbi, per il quinto anno consecutivo, si è potuto ap-
plaudire nella chiesa di San Bernardo l’eccelso Grigory 

Le leggende del pianoforte
in omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli

7 luglio, Pieve di Bono, Chiesa di S. Giustina. Il Coro della SAT in concerto (© S. Biosa).
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Sokolov (giovedì 8 agosto) in un intenso programma 
dedicato a Beethoven e Brahms. Nella stessa località 
hanno debuttato al festival Alexandra Dovgan, giova-
nissima pianista di dodici anni, e la sensibile coreana 
Chloe Jiyeong Mun, trionfatrice pochi anni fa del Con-
corso di Ginevra e del “Busoni” di Bolzano.
Particolare successo ha avuto la serata speciale a 
Peio del 5 agosto che ha visto debuttare in Trentino 
l’elegante sedicenne russa Varvara Kutuzova accanto 
allo stupefacente Elisey Mysin, fanciullo di soli 8 anni.
La rassegna Omaggio all’Arte pianistica di Michelan-
geli ha infine dato il benvenuto con orgoglio a Philippe 
Entremont, solista francese dall’eccezionale carriera 
internazionale, di scena nell’Auditorium del Liceo Be-
trand Russell di Cles per il recital conclusivo di giovedì 
22 agosto.
Tra gli artisti già acclamati nelle precedenti edizioni 
hanno confermato le loro eccellenti qualità il podero-
so croato Vladimir Krpan, allievo di Arturo Benedetti 
Michelangeli, di scena a Lavarone, il travolgente russo 
Vitaly Pisarenko, di ritorno a Rabbi il 4 agosto, e il for-
midabile virtuoso François-Joël Thiollier che a Dimaro 
(12 agosto) ha affrontato l’opera completa per piano-
forte solo di George Gershwin, inclusa la celeberrima 
Rapsodia in blu. Sempre a Dimaro il 30 luglio si è te-
nuto l’immancabile appuntamento affidato ad alcuni 
tra i migliori pianisti allievi del Conservatorio Bonporti 
di Trento e Riva del Garda. È stato infine commemo-
rato il centenario della scomparsa del compositore e 
pianista Ruggero Leoncavallo con la proiezione di due 
rari film degli anni ’40 a Terzolas.
La rassegna, ideata da Stefano Biosa (direttore ar-
tistico) e Marco Bizzarini, coordinatori del Centro di 
Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli” di 
Brescia, è stata organizzata in collaborazione con la 
Fondazione Coro della SAT ed il Centro Studi per la 
Val di Sole e si è svolta con il contributo della Provin-
cia di Trento, dei Comuni coinvolti (Rabbi, Peio, Cles, 
Dimaro Folgarida, Terzolas, Lavarone, Pieve di Bo-
no-Prezzo) e di diversi sponsor tra cui la Fondazione 
Caritro e la Cassa Rurale della Val di Sole.
Felicemente archiviata questa ottava edizione, ora è 
già tempo di pensare al prossimo Festival del 2020 
che si preannuncia particolarmente importante poiché 
coinciderà con le celebrazioni per il centenario della 
nascita di Arturo Benedetti Michelangeli.

Rabbi, 7 agosto 2019, incontro fra grandi. Da sx. V. Pisarenko, 
V. Kutuzova, A. Dovgan, E. Mysin, G. Sokolov (© S. Biosa).

Teatro di Dimaro, 12 agosto 2019. L’assessore Monica Tomasi 
e il grande pianista Francois -Joel Thiollier (© S. Biosa).

Cogolo, 5 agosto 2019. Il sindaco Angelo Dalpez e l’Assessore Vi-
viana Marini premiano la giovane pianista V. Kutuzova (© S. Biosa).
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Serata culturale ed escursione
nelle ricorrenze del Ritrovo estivo della SAT a Malè del 1899 

e dell’Inaugurazione del Rifugio Stavèl “F. Denza”

di Michele Bezzi

Attività del Centro

La così detta “due giorni - Cultura ed escursione” 
quest’anno è stata dedicata rispettivamente al 120° dal 
Ritrovo estivo della SAT, tenutosi nell’agosto del 1899 in 
quel di Malè, e all’inaugurazione del Rifugio Stavel “Den-
za” che si tenne nello stesso mese.
Venerdì 5 luglio sera, la sala conferenze del Municipio di 
Malè ha ospitato l’appuntamento culturale, come detto 
dedicato al Convegno della SAT del 1899 ma poi anche 
alla luminosa figura del meteorologo Francesco Denza. 
L’appuramenti è stato infine l’occasione per dire del Rifu-
gio Stavel “F. Denza” che è stata la meta dell’escursione 
di domenica 7 (vedi pezzo seguente). 
Ha aperto gli interventi Renato Endrizzi, membro della 
SAT di Malè e già presidente della sezione locale. Con 
una serie di immagini tratte prevalentemente dall’Archivio 
Fotografico del Centro Studi, ci ha riportati a quel lontano 
1899 in cui a Malè, nel giorni 19 e 20 agosto in verità si 
tennero due appuntamenti entrambi assai significativi per 
la borgata: il Ritrovo estivo della SAT e l’inaugurazione 
dell’illuminazione pubblica. Endrizzi ha mostrato le lettere 
con le quali l’allora presidente della Società degli Alpinisti 
Silvio Dorigoni in primavera annunciava l’intenzione della 
SAT di tenere a Malé il Ritrovo e poi, a manifestazione 
avvenuta, mandava sentiti ringraziamenti all’amministra-
zione per la calorosa ospitalità.
Ha preso quindi la parola il responsabile della “Biblioteca 

della Montagna” della SAT di Trento Riccardo De Carli 
che dopo aver illustrato i “contenuti” del Ritrovo (si par-
lò della compagine sociale, degli interventi promossi per 
sistemare tutta una serie di Rifugi, ed ancora delle esi-
genze delle Guide Alpine e della segnaletica dei sentie-
ri…) si è soffermato sulle figure che parteciparono all’in-
contro solandro. Nomi illustri a partire da Silvio Dorigoni 
(Presidente della SAT al tempo), ma poi Carlo Garbari, 
Guido Larcher, Emanuele Malfatti, Giovanni Pedrotti (Se-
gretario), Prospero Marchetti… giusto per citarne alcuni. 
Di tutti De Carli ha tracciato brevi tratti biografici soffer-

Il pubblico alla serata di Malé.

Renato Endrizzi. Riccardo De Carli. Maurizio Ratti. Sandro Magnoni.
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mandosi infine sulla figura del dott. Silvestro Valenti 
che assieme a Simone Daprà e ad Amedeo Vecchietti 
erano presenti in rappresentanza del Gruppo di Malè 
della Lega Nazionale. Di Valenti, De Carli ha mostrato 
l’immagine del tesserino della SAT (n° 533) conser-
vato presso la Biblioteca della Montagna.
L’intervento di Maurizio Ratti invece è stato tutto 
dedicato alla grande figura di Francesco Denza cui 
venne intitolato il Rifugio Stavèl. Proprio per il profi-
lo di questo personaggio, riportiamo a pagina 42 il 
pezzo che il dott. Ratti ci ha cortesemente inviato. 
La serata si è conclusa con l’intervento di Sandro 
Magnoni che dopo aver illustrato il Rifugio Denza 
nel contesto ambientale, ne ha ripercorso la sto-
ria avvalendosi di una ricchissima documentazione 
fotografica d’archivio (vedi intervento nelle pagine 
seguenti). Ha raccontato altresì dei passaggi di 
gestione, e di come, nei fatti, il Rifugio Denza sia sempre stato il “campo base” per le 
ascese alla Presanella. Magnoni ha terminato la sua esposizione evidenziando come, sulla via di avvicinamento al rifugio 
si passi nei pressi del Forte Pozzi Alti, testimonianza del sistema di fortificazione dell’Impero Austroungarico nel corso 
della Prima guerra mondiale.

20 agosto 1899. La Banda suona davanti alla sede della SAT.

La tessera SAT di Silvestro Valenti.
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Escursione al Rifugio Denza
di Michele Bezzi

L’escursione al Rifugio “Francesco Denza” si è tenuta domenica 7 luglio, dopo la serata introduttiva del venerdì prece-
dente a Malé. Più di 35 persone hanno accolto l’invito a partecipare all’escursione. Il gruppo si è dato appuntamento al 
forte “Pozzi Alti”. Dal forte, percorrendo il facile sentiero, si è saliti al rifugio in compagnia degli accompagnatori di mezza 
montagna. La camminata è stata intervallata da spiegazioni di ordine ambientale, geologico e storico dei luoghi che 
fanno da cornice alla cima Presanella. Dopo il pranzo al rifugio, la gita è proseguita con la visita alla chiesetta, costruita 
interamente in legno, e all’incantevole laghetto posto nelle immediate vicinanze. 
Un ringraziamento speciale ai gestori Mirco e Sonia Dezulian per l’accoglienza riservataci e all’amministrazione comunale 
di Vermiglio per aver offerto ai partecipanti un gradito dolce di benvenuto.

Rifugio Stavel “Francesco Denza”
A 120 anni dalla costruzione

A cura di Sandro Magnoni (Presidente Commissione Rifugi SAT)

Il Rifugio Stavel è situato in Alta Val Stavel a 2298 
mt. al cospetto della magnifica parete nord della Pre-
sanella ed è uno dei primi rifugi costruiti dalla SAT 
(fondata nel 1872 a Madonna di Campiglio); venne 
inaugurato il 21 agosto 1899 e intitolato a Francesco 
Denza riconosciuto come padre della meteorologia 
moderna. In origine è il classico cubo di modeste di-
mensioni, composto da un unico locale dotato di posto 

fuoco, un tavolo e due panche oltre a un soppalco con 
alcune brande, costruito in pietra e con tetto in scan-
dole. Il rifugio non è gestito ma le chiavi sono conser-
vate a Vermiglio presso la fam. Kessler che di volta in 
volta le cede a chi ne fa richiesta. Diventa il primo e 
unico punto d’appoggio per le salite alla Presanella 
dal versante nord.  
Abbiamo poi il periodo bellico, la zona verrà dissemi-
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nata di baracche, addirittura fin sulla Cima Presanella, 
il passo Cercen viene fortificato e dotato di cannoni a 
protezione dell’ Impero austroungarico, verrà costruita 
la strada per permettere la costruzione del Forte dei 
Pozzi Alti; strada che a tutt’oggi è funzionale alla fre-
quentazione del rifugio.
Nel 1932 la SAT decide di dotare il rifugio di un “con-
duttore” al quale verrà assegnato un premio annuo di 
350 lire, il primo gestore del rifugio sarà Matteo Pa-
nizza. Seguono negli anni 40 una serie di modifiche, 
aggiunte e migliorie, e in questi anni, visto l’aumentare 
del numero dei fruitori del rifugio, cambia il rapporto 
SAT/Gestore con l’istituzione di un canone di affitto, 
che diverrà sempre motivo di contendere tra proprietà 
e gestori.
Subentra agli inizi degli anni 50 fino al 1956 come 
gestore Quirino Bezzi, personaggio solandro che non 
ha bisogno di presentazioni, guiderà la SAT dal 1985 
all 87.  In questi anni verrà aperta la galleria (da parte 
di volontari Vermeani e della Brigata Alpina Orobica) 
che permetterà di passare agevolmente lo sperone di 
roccia che prima veniva aggirato su dei ponteggi.  Su-

bentrerà poi Zambotti Timoteo fino al 1964 e quindi il 
giovane Matteo Pezzani, nel 1966 una tromba d’aria 
scoperchia il rifugio e questo darà il via ad una ristrut-
turazione generale nei primi anni 70. 
Alla sua riapertura nel 1973 il rifugio presenta quasi 
un raddoppio della cubatura e una capienza di 62 po-
sti letto, i nuovi gestori saranno i f.lli Carolli che rimar-
ranno al rifugio per 4 stagioni. Nel 1977 vediamo un 
nuovo cambio con il subentro di Giovanni Callegari. In 
questi anni viene installata la prima e rudimentale cen-
tralina idroelettrica, si inizia ad usare l’elicottero per il 
trasporto dei materiali.  Negli anni ottanta esplode la 
fruizione dei rifugi diventando fenomeno di massa e 
nel 1986 viene costruito l’adiacente bivacco invernale 
che oltre ad aumentare la capacità ricettiva del rifugio 
soddisfa le esigenze dei primi sci-alpinisti che scopro-
no la Presanella invernale/primaverile. 
Nuovo cambio di gestione nel 1988 con il subentro 
di Renato Depetris. Nel 1994 lascia Renato Depetris 
e la SAT individua in Mauro Mabboni il nuovo gesto-
re (dallo scorso anno nuovo Presidente del Soccorso 
Alpino Trentino). Per la prima volta non sarà un locale 
a gestire il rifugio e questo scatenerà un’indignazione 
generale con vibrate contestazioni nei confronti della 
SAT Centrale, registriamo prese di posizione da parte 
della sezione locale della SAT e del Sindaco di Vermi-
glio. Il rifugio Denza era sempre visto e sentito dalla 
popolazione di Vermiglio come il “suo” rifugio, questa 
vicenda comprometterà in parte questo legame.
Nel luglio del 1998 vengono segnalate irregolarità 
nella gestione dei reflui del rifugio e lo stesso verrà 
posto sotto sequestro, interverranno i Carabinieri e, 
con gli elicotteri si evacueranno gli ospiti del rifugio e 
gli alpinisti ed escursionisti che si trovano sulle monta-
gne oltre il rifugio.  Sarà un’azione grottesca che avrà 

La Presanella mt.3558 (foto Sandro Magnoni)

Una delle prime immagini del rifugio nei primi anni del nove-
cento (foto archivio SAT)

Sopraelevazione del rifugio. 1953 (foto archivio SAT)
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una grossa risonanza mediatica, con indignazione, in-
credulità e ironia.
A seguito di questa vicenda, risoltasi comunque nel 
giro di 3 giorni, la SAT decide per una nuova ristrut-
turazione generale del rifugio soprattutto dal punto di 
vista tecnico e impiantistico.  Verrà quindi redatto dal 
geom. Livio Noldin, tecnico della SAT, il progetto e al 
termine dei lavori nel 2002 verrà nuovamente riaperto 
il rifugio e affidata la gestione a Mirco Dezulian che 
con Erica è ancora attualmente gestore. Con Mirco, 
Guida alpina, eclettico personaggio, grande intratte-
nitore si è definitivamente ricomposta l’affettività dei 

Inaugurazione del rinnovato rifugio 16 luglio 1973 (foto archivio SAT)

Lavori di costruzione dell’anno 2000 (si riconoscono Angelo 
Belfanti, Serafino Bertolini e Mirko Dezulian che poi prenderà 
anche la gestione - foto archivio SAT)

Inaugurazione del rinnovato rifugio nel 2002 (in primo piano 
gli ex gestori: Matteo Pezzani, Giovanni e Silvano Callegari, 
Renato Depetris e Livio Carolli - foto archivio SAT)

La Chiesetta del rifugio in versione invernale (foto Sandro 
Magnoni)
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Cari soci
Cari amici del Centro Studi 

l’Assemblea Generale che terremo a inizio d’anno 
2020, sarà anche ELETTIVA.
Sul prossimo numero de LA VAL, con la sintesi 
del bilancio di quanto svolto dal Centro Studi nel 
corso del mandato che va chiudendosi, anticipere-
mo i contenuti - che saranno poi dettagliatamente 
esposti nell’Assemblea - di un eventuale Program-
ma futuro. 
Ma ora desideriamo rivolgere ai soci, ai lettori de 
LA VAL e a tutti gli amici del Centro Studi l’invito 
a considerare la propria candidatura per il ruolo di 
Consigliere del Direttivo (9 membri), o per quel-
lo di Componente l’Organo di Controllo (3 mem-
bri effettivi + 2 supplenti) o ancora per quello di 
membro del Collegio dei Probiviri (3 membri). 
Se il Centro Studi ha saputo confermare, nei suoi 
oltre 50 anni di storia, la sua presenza nel mondo 
culturale locale e non solo, lo deve a quelle schiere 

di generosissime collaborazioni che ha incontrato 
a diversi livelli lungo il cammino, a partire proprio 
da quanti hanno ricoperto ruoli nei principali Orga-
ni espressi per via elettiva. 
Siamo convinti che la generosità rimanga a 
tutt’oggi un tratto distintivo di quanti amano la no-
stra Valle, la sua storia e i suoi destini futuri, ed è 
su questa che contiamo nel rivolgere il presente 
invito. Per conoscere meglio sotto il profilo “or-
ganizzativo” il Centro Studi, nelle pagine centrali 
de LA VAL troverete lo Statuto nella sua ultima 
stesura così come risulta a seguito delle modifi-
che apportate nell’Assemblea Straordinaria dello 
scorso 3 febbraio.

Per ulteriori informazioni o per comunicare la pro-
pria disponibilità, questi i riferimenti:
Centro Studi per La Val di Sole
Piazza Garibaldi, 6 - 38027 MALÈ
Tel. 391 7565954
segreteria@centrostudiperlavaldisole.it 

-  Posti letto 57 + 25 nel bivacco invernale,
-  Posti tavola in 2 salette per totale di 80 po-

sti,
-  Energia da centrale idroelettrica (per la 

quale stiamo individuando altra captazione 
in quanto quella attuale si stà esaurendo 
causa recesso delle vedrette) con ausilio di 
emergenza di gruppo elettrogeno,

-  Acqua calda prodotta dall’energia residua 
della centrale idroelettrica,

-  Reflui trattati da grigliatura con smaltimento 
a valle dei residui e dispersione dei liquidi 
tramite fossa,

-  Teleferica per trasporto materiali con par-
tenza dai masi di Stavel, costruita nel 2011, 
cordone ombelicale con il fondovalle. La 
presenza della teleferica modifica sostan-
zialmente il modo di gestire il rifugio, per-
mette approvvigionamenti quotidiani.

Accessi: 
-  SAT 206 “Sentiero della scalaza” da Stavel 
-  SAT 233 da Velon su strada forestale fino 

al ex Forte Pozzi Alti e quindi a collegarsi al 
206

-  SAT 234 da ex Forte Pozzi Alti al Passo dei 
Pozzi, laghetto della Presanella e quindi al 
Rifugio

Traversate:
-  Al Rifugio Mandron attraverso il sentiero 

Migotti attraverso il passo Cercen sent. SAT 
212

-  Al Bivacco Roberti in val di Nardis attraverso 
il passo Cercen, la Sella di Freshfield e per 
la Morena sinistra della Vedretta di Nardis

-  Al rifugio Segantini in Val d’Amola per Sella 
di Freshfield e Vedretta della Presanella 

Ascensioni:
-  Cima Presanella mt. 3558, prima salita nel 

1864 con una cordata guidata da William 
Freshfield della quale faceva parte anche 
Bortolo Delpero di Vermiglio, è la più alta 
cima interamente Trentina, attraverso la Sel-
la di Freshfield.  

-  Cima dei Pozzi mt. 2890, bellissimo punto 
panoramico, dal passo di S. Giacomo

-  Diverse vie di arrampicata, alcune aperte 
anche recentemente, sulle pareti tra Presa-
nella e Cima Vermiglio.

-  Da non dimenticare la Parete Nord, classica 
via di neve e ghiaccio, salita la prima vol-
ta nel 1949, con tutte le varianti: Sperone 
nord, del Seracco, Faustinelli ecc..

-  Due palestre di roccia con diverse vie di 
arrampicata, alcune anche lunghe, a poca 
distanza dal rifugio arricchiscono le oppor-
tunità offerte, ricordiamo inoltre il vicino la-
ghetto della Presanella.

Vermeani con il loro rifugio.
Accanto al rifugio nel 1938 venne costruita, dall’allora 

gestore del rifugio Matteo Panizza, la chiesetta utiliz-
zando il legname dei residuati bellici esistenti in zona.

ALCUNI DATI TECNICI:

(Notizie tratte da archivi SAT, dal libro “El Refugio 1899-2009” di Felice Longhi)

Il Centro Studi guarda avanti e

INVITA A CANDIDARSI
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TITOLO I
Della costituzione, della 
sede, degli scopi

Art. 1 – È costituito il Centro 
Studi per la Val di Sole, con sede 
legale e amministrativa in Malé 
(Trento).
E’ una associazione culturale li-
bera, apartitica e senza scopo 
di lucro, che intende perseguire 
finalità di utilità sociale mediante 
lo svolgimento di attività di inte-
resse generale in forma di azio-
ne volontaria.

Art. 2 – Sono scopi del Centro 
Studi per la Val di Sole:
a) la sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica e delle istituzioni 
verso i problemi attinenti la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e del paesaggio della 
Valle di Sole, Peio e Rabbi e, in 
generale la cultura e la civiltà di 
montagna;
b) la raccolta di documentazione 
sulla vita solandra del passato, 
attraverso la storia, il folklore, 
l’artigianato, le attività silvo - pa-
storali, l’arte, il paesaggio, gli am-
bienti rurali, ecc.;
c) la documentazione fotografica 

dei suoi molteplici aspetti;
d) la conoscenza dei vari aspetti 
naturalistici della vallata e la loro 
documentazione fotografica;
e) la promozione di manifesta-
zioni pubbliche culturali, anche 
in collaborazione con altri Enti 
e/o Associazioni, con oggetto di 
interesse valligiano, o comunque 
ad esso riconducibili;
f) la raccolta della parlata dialet-
tale, della toponomastica, delle 
leggende, ecc.;
g) la pubblicazione e distribuzio-
ne di libri, audiovisivi e di docu-
mentazione sulla vallata;
h) la formazione e la gestione 
di musei di valle che mostrino 
e conservino aspetti significativi 
della vita solandra del passato;
i) qualsiasi altra attività idonea 
allo sviluppo ed alle fortune della 
valle.

TITOLO II
Dei Soci

Art. 3 – I Soci si dividono in tre 
categorie:
EFFETTIVI: Soci che versano la 
quota sociale.
VITALIZI: Soci che contribuisco-

no in maniera particolarmente 
rilevante e significativa al finan-
ziamento o allo sviluppo delle at-
tività del Centro Studi.
ONORARI: eminenti personalità 
della cultura, dell’arte e del la-
voro, che abbiano bene merita-
to verso la Valle di Sole, Peio e 
Rabbi.
I Soci maggiorenni in regola con 
il versamento delle quote godo-
no dell’elettorato attivo e passivo 
per le cariche sociali.
Tutti i Soci sono tenuti ad osser-
vare lo Statuto, i regolamenti e le 
deliberazioni degli organi sociali 
e a collaborare al buon anda-
mento della Associazione.

Art. 4 – La qualità di Socio effet-
tivo si acquisisce con l’iscrizione 
al Centro Studi, che si consegue 
con il pagamento della quota so-
ciale stabilita per l’anno corrente. 
Negli anni successivi a quello di 
iscrizione l’adesione al Centro si 
rinnova mediante il pagamento 
della quota sociale entro il 30 
aprile.
La nomina dei Soci Vitalizi è ri-
servata al Consiglio Direttivo e 
comunicata all’Assemblea.
La nomina dei Soci Onorari, che 
è a vita, avviene per deliberazio-

Il 3 febbraio 2019 sono state apportate una serie di modifiche alla Carta Statutaria. 
Questo il testo approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci:

STATUTO
del Centro Studi per la Val di Sole
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ne assembleare su proposta del 
Consiglio Direttivo.

Art. 5 – La qualità di Socio si 
perde:
a) per dimissioni volontarie;
b) per espulsione deliberata dal-
la Assemblea dei Soci, su propo-
sta del Consiglio Direttivo;
c) per morosità di oltre sei mesi 
nel pagamento della quota so-
ciale;
d) per morte.
L’espulsione viene comminata 
dalla Assemblea dei Soci a quel 
Socio che rechi disdoro o danno 
al Centro o non rispetti i delibe-
rati degli organi sociali.
Contro di essa è ammesso ricor-
so, nel termine di trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione 
personale del provvedimento a 
mezzo lettera raccomandata, al 
Collegio dei Probiviri, che decide 
in via definitiva in merito.
Ogni pretesa sul fondo socia-
le, comunque costituito, resta 
esclusa in ogni caso.

TITOLO III
Degli organi sociali

Art. 6 – Sono organi del Centro 
Studi:
L’Assemblea generale del Soci;
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Probiviri;
L’Organo di Controllo.

Sezione Iª

Delle Assemblee

Art. 7 – L’Assemblea generale è 
organo sovrano del Centro Studi. 
L’Assemblea ordinaria viene con-

vocata almeno una volta all’anno, 
entro quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, in data e 
luogo stabiliti dal Consiglio Di-
rettivo.
L’Assemblea straordinaria è 
convocata per deliberazione del 
Consiglio Direttivo di propria ini-
ziativa, o su richiesta di almeno 
un quinto dei Soci o su richiesta 
dell’Organo di Controllo.
Possono partecipare alle As-
semblee tutti i Soci in regola con 
il versamento delle quote sociali. 
È ammessa la delega del Socio 
ad altro Socio. Un Socio non può 
avere più di tre deleghe.
L’avviso di convocazione delle 
Assemblee, contenente l’ordine 
del giorno, deve essere comu-
nicato ai Soci almeno quindici 
giorni prima della data delle As-
semblee, mediante avviso pub-
blico.

Art. 8 – L’Assemblea ordinaria 
è validamente costituita in prima 
convocazione con l’intervento di-
retto o per delega di almeno un 
terzo dei Soci; in seconda con-
vocazione con qualsiasi numero 
di presenti.
L’Assemblea straordinaria è va-
lidamente costituita con l’inter-
vento diretto o per delega di al-
meno la metà dei Soci in prima 
convocazione e di almeno un de-
cimo in seconda convocazione.

Art. 9 – L’Assemblea ordinaria:
a) elegge il Consiglio Direttivo, il 
Collegio dei Probiviri ed i compo-
nenti l’Organo di Controllo;
b) stabilisce l’ammontare delle 
quote sociali annue;
c) conferisce la qualità di Socio 
onorario;
d) delibera l’espulsione del Socio 
che ha recato disdoro o danno al 

Centro o non ha rispettato i deli-
berati degli organi sociali;
e) approva i bilanci preventivi e 
consuntivi;
f) determina le direttive generali 
per l’attività del Centro, autoriz-
zando contestualmente le spese 
necessarie alla sua realizzazione;
g) delibera sulla responsabili-
tà dei componenti degli organi 
sociali e promuove azione di re-
sponsabilità nei loro confronti;
h) conosce, su proposta del Con-
siglio Direttivo, la costituzione in 
seno al Centro Studi di Sezioni 
operative speciali e comitati di 
gestione e approva i relativi re-
golamenti di attività.
Le decisioni sono prese a mag-
gioranza dei presenti e per alzata 
di mano, a meno che un quinto 
dei Soci presenti chieda lo scru-
tinio segreto. L’elezione alle cari-
che sociali si effettua per scheda 
segreta.

Art. 10 – L’assemblea straor-
dinaria delibera le modifiche 
dello Statuto, lo scioglimento, la 
trasformazione, la fusione o la 
scissione del Centro, con com-
petenza esclusiva, e su ogni altro 
argomento all’ordine del giorno.

Sezione IIª

Del Consiglio Direttivo

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è 
composto di nove membri; no-
mina nel suo seno, con votazioni 
separate, il Presidente del Cen-
tro Studi, il Vicepresidente ed il 
Tesoriere. Nomina pure un Se-
gretario, che può essere scelto 
fra i Soci non facenti parte del 
Consiglio Direttivo.
Le nomine avvengono a scru-
tinio segreto ed a maggioranza 
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assoluta dei membri del Consi-
glio. Non raggiungendosi, alla 
prima votazione, tale maggioran-
za, le nomine avvengono, in se-
conda votazione, a maggioranza 
semplice.
In caso di assenza non giustifi-
cata di un membro del Consiglio 
Direttivo per tre sedute conse-
cutive del Consiglio, esso si in-
tenderà decaduto dalla carica 
e sarà direttamente sostituito 
con il primo dei non eletti; della 
sua sostituzione sarà data noti-
zia all’Assemblea degli associati 
nella sua prima adunanza suc-
cessiva.

Art. 12 – Al Consiglio Direttivo 
del Centro Studi sono attribuite 
tutte le competenze di ordinaria 
e straordinaria amministrazione 
escluse solo quelle di competen-
za assembleare.
Sono inoltre attribuite al Consi-
glio Direttivo le decisioni in ordi-
ne a:
a) predisporre i bilanci e i pro-
grammi operativi;
b) attuare le decisioni dell’As-
semblea;
c) provvedere al coordinamento 
dell’attività del Centro;
d) provvedere alla ordinata at-
tuazione degli scopi sociali;
e) proporre all’Assemblea i nomi-
nativi dei Soci onorari;
f) nominare i Soci vitalizi;
g) proporre all’Assemblea ordi-
naria la costituzione di Sezioni 
specifiche di lavoro o comitati 
di gestione di particolari setto-
ri operativi e nominare i relativi 
componenti, ivi compreso il pre-
sidente;
h) proporre all’Assemblea l’am-
montare delle quote sociali an-
nuali;
i) nominare, verificandosi l’op-

portunità, dei fiduciari in ogni 
paese o città, i quali potranno 
essere invitati alle riunioni del 
Consiglio direttivo, senza diritto 
di voto deliberativo;
l) convocare l’Assemblea ordi-
naria e straordinaria, fissandone 
l’ordine del giorno;
m) compiere ogni altro atto che 
non sia di specifica competenza 
di altri organi sociali.

Sezione IIIª

Del Presidente

Art. 13 – Il Presidente ha la le-
gale rappresentanza del Cen-
tro Studi, lo impegna sia verso 
i Soci sia verso ogni altro Ente 
od Associazione o Autorità; cura 
e vigila sull’applicazione delle 
deliberazioni dell’Assemblea e 
del Consiglio Direttivo; presiede 
l’Assemblea generale ordinaria e 
straordinaria e il Consiglio Diret-
tivo; convoca il Consiglio Diretti-
vo di propria iniziativa o su richie-
sta di almeno quattro membri 
dello stesso.
Il Vicepresidente sostituisce con 
identici poteri il Presidente in 
caso di assenza o impedimento, 
oppure in quelle mansioni per le 
quali venga appositamente dele-
gato.

Sezione IVª

Del Collegio dei Probiviri

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri 
è composto di tre membri, eletti 
dalla Assemblea. Il Collegio eleg-
ge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio conosce i ricorsi pre-
sentati dal Socio espulso e pro-
nuncia in merito in via definitiva, 
sentito il Socio stesso e il Consi-

glio Direttivo; conosce le contro-
versie tra associati e tra questi 
e l’Associazione o i suoi Organi 
aventi ad oggetto l’interpretazio-
ne e l’applicazione dello statuto, 
dei regolamenti e delle delibe-
razioni sociali, con esclusione di 
qualsiasi altra tipologia di con-
troversie e delibera in merito in 
via definitiva.

Sezione Vª

Dell’Organo di Controllo

Art. 15 – L’Organo di Controllo 
è composto di tre membri effet-
tivi e due supplenti, eletti dall’As-
semblea. L’Organo di Controllo 
elegge nel suo seno il Presiden-
te.
L’Organo di Controllo vigila 
sull’osservanza della legge e del-
lo statuto e sul rispetto dei prin-
cipi di corretta amministrazione, 
anche con riferimento alle di-
sposizioni del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, qualora  
applicabili, nonché sull’adegua-
tezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul 
suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo 
contabile.
L’Organo di Controllo esercita 
inoltre compiti di monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità di 
utilità sociale, avuto particolare 
riguardo alle disposizioni di cui 
agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 
3 luglio 2017 n. 117, ed attesta 
che il bilancio sociale sia stato 
redatto in conformità alle linee 
guida di cui all’articolo 14. Il bi-
lancio sociale dà atto degli esiti 
del monitoraggio svolto dall’Or-
gano di Controllo.
I componenti dell’Organo di 
Controllo possono in qualsiasi 
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momento procedere, anche indi-
vidualmente, ad atti di ispezione 
e di controllo, e a tal fine, pos-
sono chiedere agli amministra-
tori notizie sull’andamento delle 
operazioni sociali o su determi-
nati affari.
L’Organo di Controllo presenta 
all’Assemblea una relazione sul 
Bilancio consuntivo. Convoca 
l’Assemblea in caso di dimissio-
ni dell’intero Consiglio Direttivo, 
come pure in presenza di gravi 
e documentate irregolarità con-
tabili riscontrate.
I Componenti l’Organo di Con-
trollo possono partecipare alle 
riunioni del Consiglio Direttivo, 
nell’ordine del giorno delle qua-
li figurino argomenti contabili o 
amministrativi, senza voto deli-
berativo.
I Componenti l’Organo di Con-
trollo devono essere iscritti nel 
registro dei revisori contabili di 
cui al decreto legislativo 27 gen-
naio 1992, n. 88, oppure, se non 
iscritti, essere in possesso dei 
requisiti di cui alla legge 30 lu-
glio 1998, n. 266.

TITOLO IV
Del patrimonio e del bilan-
cio

Art. 16 – Il patrimonio sociale è 
formato:
dai beni mobili ed immobili e dai 
valori per acquisti, lasciti, dona-
zioni, o comunque pervenuti al 
Centro Studi;
dalle somme accantonate per 
qualsiasi scopo, fino a che non 
siano erogate.

Il patrimonio è alimentato ogni 
anno dagli avanzi di gestione, 
oppure ridotto dagli eventuali di-
savanzi ed è utilizzato per lo svol-
gimento dell’attività statutaria ai 
fini dell’esclusivo perseguimento 
delle finalità di utilità sociale del 
centro Studi.
È in ogni caso vietata la distribu-
zione, anche indiretta, di utili ed 
avanzi di gestione, fondi e riserve 
comunque denominate a fonda-
tori, associati, lavoratori e colla-
boratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi sociali, 
anche nel caso di recesso o di 
ogni altra ipotesi di scioglimento 
individuale del rapporto associa-
tivo.

Art. 17 - L’anno sociale e l’eser-
cizio finanziario coincidono con 
l’anno solare. Per ogni esercizio 
è predisposto un bilancio annua-
le.

Art. 18 – Costituiscono entrate 
del Centro Studi le quote asso-
ciative, i contributi di enti, impre-
se o associazioni, le somme in-
cassate per atti di liberalità o per 
qualsiasi altro titolo,gli interessi 
e le rendite patrimoniali, nonché 
i proventi derivanti dalle attività 
organizzate dall’associazione.
Costituiscono spese del bilancio 
del Centro Studi le somme ero-
gate per investimenti e attività fi-
nalizzati al conseguimento degli 
scopi di cui all’art. 2, nonché gli 
oneri di gestione e funzionamen-
to dell’associazione.

Art. 19 – Il bilancio deve esse-
re redatto con chiarezza e deve 
rappresentare in modo veritiero 

e corretto la situazione finanzia-
ria dell’associazione nel rispetto 
del principio della trasparenza 
nei confronti degli associati.
Esso è formato dallo stato patri-
moniale, dal rendiconto finanzia-
rio, con l’indicazione, dei proventi 
e degli oneri, dell’ente, e dalla 
relazione di missione che illustra 
le poste di bilancio, l’andamento 
economico e finanziario dell’ente 
e le modalità di perseguimento 
delle finalità statutarie.
Copia del bilancio è messa a di-
sposizione del socio che ne fac-
cia richiesta.

TITOLO V
Norme di carattere generale

Art. 20 – Le cariche sociali sono 
gratuite. Sono ammessi i rimbor-
si di spese vive sostenute per il 
Centro Studi. I titolari uscenti di 
tutte le cariche possono essere 
rieletti. Tutte le cariche hanno 
durata quadriennale.

Art. 21 – In caso di scioglimen-
to del Centro Studi, deliberato 
a maggioranza assoluta dall’as-
semblea dei Soci, l’eventuale pa-
trimonio sarà devoluto, preferibil-
mente a Enti similari della Valle 
di Sole, Peio e Rabbi o a Comuni 
della Valle di Sole, Peio e Rabbi 
e comunque a scopi di pubblica 
utilità e di animazione culturale.

Art. 22 – Per quanto non pre-
visto nel presente Statuto, si fa 
riferimento alle norme del codice 
civile che disciplinano le Asso-
ciazioni.
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Quando i bambini di Moresana
andavano a scuola...

nei ricordi di Celestina Dalla Valle anche la maestra Rosa

di Marcello Liboni

È un bel pomeriggio di luglio dell’estate da poco con-
clusasi. Ci prendiamo il tempo per un’escursione, non 
impegnativa, con destinazione uno dei luoghi resi fa-
mosi da quello straordinario ed indimenticabile video 
documentario girato nell’ormai lontano 1977 dal cine-
asta di Mezzana Claudio Redolfi: Moresana.
Raggiunta la solitaria frazione di Roncio, a piedi ini-
ziamo la salita (e che salità!) che poco dopo più di 45 

minuti, superata località Daial, ci spalanca la splendida 
visione dei prati di Moresana. Ci avviciniamo al gruppo 
sparuto di case e vediamo scendere da un sentierino 
un bambino baldanzoso: è diretto verso la nonna che 
ci vede e ci saluta. “È questa Moresana?” - chiediamo 
- “sì, ci risponde, e questa è la casa dove sono nata!” 
Che incontro! È la signora Celestina Dalla Valle che 
abbiamo di fronte, e che ottant’anni addietro ebbe 

Attività del Centro

Maestra Rosa Schmidt con la sua classe. 1952. Alle spalle la strada che saliva a Moresana.
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La Maestra Rosa alla cattedra.

in natali (giusto sotto Natale…) proprio nella casa di 
fronte, a Moresana. È gentilissima Celestina e ha una 
vitalità che ci lascia a bocca aperta. Le vicende della 
vita l’hanno allontanata da casa ancora in giovane età 
(vive a Rovereto) ma appena può, scappa qui a ritro-
vare la terra delle sue radici. C’è pure il marito, il figlio, 
la nuora ed i nipotini che ormai di questo luogo si sono 
innamorati.
Noi non perdiamo l’occasione e ci facciamo racconta-
re com’era la vita, qui, a Moresana, quasi ad un passo 
dal cielo che oggi è turchino.... E la signora Celestina 
non si ritira, anzi! Passiamo un’ora abbondante tra i 
ricordi che parlano dei suoi 12 fratelli, dei genitori e 
dei nonni, e che poi si estendono alle famiglie che a 
Moresana e dintorni vivevano (e non erano poche!). Ci 
parla delle tante fatiche per tirare avanti, del lavoro nei 
campi e della cura degli animali: ci parla della scuola 
e di quando - specie nei lunghi e freddi mesi inverna-
li - bisognava scendere a Roncio la mattina (neve o 
non neve!), rientrare a mezzogiorno per pranzo e ridi-
scendere per il pomeriggio: vere imprese, anche per 
gambe allenate!
Già, la scuola di Roncio. 
 “A Roncio - ci dice Celestina mentre ci offre un ottimo 
caffè - ha insegnato anche la maestra Rosa Schmidt, 
che poi divenne la moglie del Teresin, l’Edoardo Re-
dolfi; l’Edoardo, quello delle rimele! La maestra Rosa 

veniva da Spini di Gardolo e nel ’52 era stata inviata 
proprio a Roncio. Fu questa la circostanza che fece in-
contrare Rosa ad Edoardo… Era una maestra davvero 
in gamba, e le volevamo bene: quanti ricordi…” 
L’ora si è fatta un po’ tarda e dobbiamo rientrare. Salu-
tiamo Celestina, la cui cortesia ci rimarrà ben impres-
sa. Salutiamo il marito ed il resto della famiglia.
Mentre scendiamo ci pare di sentire i passi, gli schia-
mazzi dei bambini di Moresana che scendono a scuo-
la, d’inverno... Pensiamo però soprattutto ai genitori, 
alle madri ed ai padri di quei bambinetti che, a due 
passi dal cielo, al loro rientro dovevano pur riempire di 
qualche cosa quei poveri piatti!

Moresana, così com’era sino agli anni ‘70, in un dipinto di Pio Dalla Valle.
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Il diario di Fiorino Gheza
al Sacrario del Tonale la mostra dedicata al ricordo della sua drammatica esperienza

di Udalrico Fantelli

Giovedì 22 agosto u.s. è stata inaugurata al passo del 
Tonale, presso il Sacrario della prima guerra mondiale, 
la mostra dedicata a Fiorino Gheza, un combattente 
della prima guerra mondiale, originario di Castro (BG), 
prima attivo sul fronte dell’Adamello e poi, dopo la 
rotta di Caporetto, prigioniero in Germania, a Celle-
lager, fino al suo rimpatrio avvenuto dopo l’armistizio 
del 1918. Anche il Centro Studi è stato invitato ed ha 
partecipato alla manifestazione, organizzata e gestita 
in modo impeccabile dal Circolo Culturale Ghislandi 
della Valcamonica.
L’evento si segnala per più di un profilo, e non solo 
formale. Proprio sul fronte dei combattimenti di 100 e 
più anni fa, le due associazioni culturali di Valcamonica 
e della Valle di Sole, stanno trovando modi intelligenti 
e coinvolgenti per recuperare una comune memoria 
e suggerire itinerari per una approfondita riflessione 
storica. 

Merito, in questo caso di G. Maculotti, già presidente 
della associazione Ghislandi, di Paolo Dentella, autore 
del libro “Dal fronte alla prigionia. La grande Guer-
ra attraverso il diario di Fiorino Gheza” e di Magda 
Stofler, curatrice della mostra.
Non sono rari i diari e i memoriali della prima guerra 
mondiale ed anche il Centro Studi ne ha pubblicati 
diversi negli ultimi decenni. Questo di Fiorino Gheza, 
però, merita una attenzione particolare e non solo per-
ché è di un “italiano”, fiero avversario dei nostri ex Kai-
serschützen di allora, non solo, ancora, perché è opera 
di un dicianovenne, ma anche perché è scritto in un 
italiano nitido, scorrevole e preciso, accompagnato ul-
teriormente da acquarelli e da un apparato grafico di 
notevole qualità, di impressionante vivacità descrittiva 
e di rigorosa aderenza alla drammatica verità della tra-
gedia descritta.
Una mostra da vedere, un libro da leggere.

Giancarlo Maculotti illustra l’esposizione. Il Diario di Gheza con la dedica di Dentella al Centro Studi.
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Il tesoro di Ossana
A Castel San Michele, un ritrovamento numismatico ottocentesco

di Alberto  Mosca

“Im Frühling dieses Jahres (1838, ndr) wurden zu Os-
sana auf dem Sulzberg in einem alten Schloßgemäuer 
gegen fünfzig kleine Silbermünzen; sämmtlich solche, 
die im Mittelalter in Oberitalien Grossus genannt wur-
den, gefunden, und später einem hiesigen Silberar-
beiter verkauft”1.

Così il conte Benedetto de’ Giovanelli (1774-1846)2, 
podestà di Trento, riferiva nel 1840 di uno straordi-
nario ritrovamento numismatico avvenuto due anni 
prima, nel 1838, all’interno di un muro di Castel San 
Michele. Si tratta di un ritrovamento che negli anni 
scorsi altri autori hanno esaminato, come Rizzolli nel 
19913 e come chi scrive nel 20174, centrando l’atten-
zione sulla presenza di emissioni imitative del grosso 
tirolino di Merano. Ma è opportuno riprendere ora la 
questione presentandola negli aspetti più generali: si 
tratta infatti, allo stato delle nostre conoscenze attuali, 
del primo ritrovamento numismatico documentato in 
Val di Sole.
De’ Giovanelli attestava come il ripostiglio, compo-
sto da circa 50 pezzi, fosse nascosto all’interno di un 
muro. Forse oggetto di lavori, addirittura di 
abbattimento, o semplicemente crollato 
a causa del degrado del complesso 
architettonico: nel 1838 Castel San 
Michele era di proprietà al Dema-
nio militare austriaco, pervenutovi 
nel 1822 alla fine della signoria 
feudale dei nobili Bertelli di Ca-
derzone. Nel 1840, quindi negli 
anni immediatamente successivi 
al ritrovamento, un rapporto diretto 
all’I.R. Capitanato circolare di Tren-
to certificava che il castello non era 
che “una massa di antichi ruderi”.
Pochi anni addietro, nel 1823 si ri-

cordava come esso fosse “inabitabile per l’incendio” e 
ancora nel 1825 “tutto diroccato”, oltre alle sue “mura-
glie, di cui si veggono oggigiorno le vestiggia”5. 

Il ripostiglio monetale venne, come attesta de’ Giova-
nelli, venduto ad un orafo locale; tuttavia è lo stesso 
podestà di Trento a riferire come alcuni pezzi, da lui 
ritenuti di particolare importanza, vennero consegnati 
all’Imperial Regio Gabinetto numismatico e delle an-
tichità di Vienna, mentre altri, rinvenuti doppi, li trat-
tenne nella propria collezione (“…und sie für meine 
Sammlung zu erkaufen”). È possibile ipotizzare quindi 
che questi ultimi siano passati, dopo la morte nel nobi-
luomo, avvenuta nel 1846, a seguito delle sue precise 
disposizioni testamentarie, al Museo Civico di Trento 
e quindi oggi al Museo Castello del Buonconsiglio6.

Il ritrovamento fu consistente: una cinquantina di pic-
cole monete d’argento (“kleine Silbermünzen”), ascri-
vibili nella loro maggior parte a grossi aquilini e tirolini 
coniati nella zecca di Merano tra il 1258 e i primi de-
cenni del XIV secolo, ma con la presenza di numerari 

minori e in particolare di un certo numero di 
grossi imitativi di quelli meranesi, coniati 

nelle zecche piemontesi di Acqui (Od-
done Bellingeri, 1305-13), Ivrea (ca. 

1300-1313) e Cortemilia (Man-
fredo II del Carretto, 1313-22), 
e in quella lombarda di Mantova 
(1311-28); elementi che hanno 
portato la critica successiva a 

considerare il tesoretto come oc-
cultato nel 1330 circa7.  

Lo stesso de’ Giovanelli dichiarava la 
presenza nel ripostiglio monetale di 
1 esemplare ciascuno per Acqui e 

Studi e note

Un grosso tirolino di Mantova, 
imitativo di quello meranese.
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9   Alberto Mosca, Castel San Michele, in Udalrico Fantelli, Ossana storia di una comunità, Ossana 2005, pp. 204-206.

10 Sulla storia di Castel San Michele e del circondario tra XIV e XVII secolo, si veda Alberto Mosca, Ego Jacobinus. I de Federicis a 
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Mantova, e di 2 ciascuno per Cortemilia e Ivrea; l’auto-
re tornò sull’argomento nel 18448. 
Senza entrare nel merito delle osservazioni che il no-
bile trentino annotò su queste emissioni, per quanto 
riguarda i 6 grossi piemontesi e lombardi, essi sono 
inquadrati correttamente tra le imitazioni dei tipi me-
ranesi fatte da zecche dell’Italia settentrionale, in un 
tempo che è quello della discesa in Italia dell’impera-
tore Enrico VII, “alto Arrigo” di dantesca memoria. 
Dalle righe poi si evince come dei due esemplari di 
Cortemilia “die in Ossana gefunden wurden”, uno andò 
a Vienna e l’altro rimase nelle mani di de’ Giovanelli; la 
stessa cosa accadde per i due esemplari coniati nella 
zecca di Ivrea, mentre è probabile che gli esemplari, 
rivenuti in un unico pezzo, riferiti ad Acqui e Mantova, 
abbiano preso la via della capitale imperiale. 
Come detto, per Rizzolli il tesoretto di Ossana ven-
ne occultato nel 1330 circa: si tratta di un periodo 
storico turbolento per la storia di Castel San Michele, 
che già alla fine del XIII secolo era stato occupato, al 
pari delle valli del Noce, dal conte tirolese Mainardo 
II, a scapito dei diritti dell’episcopato trentino. E se un 
accordo di restituzione fu sancito nel 1302, in realtà il 
possesso tirolese perdurò per tutto il Trecento. 
Nel 1337 sappiamo che capitano del castello era 
Giacomo Avoscano, per conto di Giovanni Enrico di 
Lussemburgo (1322-1375), marito di Margherita del 

Tirolo, detta “Maultasch” (1318-1369)9.
Possiamo quindi pensare al castello in mano ad una 
guarnigione militare: il tesoretto potrebbe essere stato 
occultato da un ufficiale o da un soldato, corrisposto 
in una valuta in quegli anni bene accetta sui mercati 
di tutta l’area tirolese, alpina e dell’Italia settentrionale.
Ma dobbiamo anche ricordare come già a partire dal 
XIII secolo la via del Tonale che aveva in Ossana un 
punto strategico di passaggio, fosse percorsa da in-
tensi traffici commerciali, da e verso la Lombardia. 
Proprio in questi anni, nel febbraio 1327, transitò per 
il Tonale, diretto a Trento, l’imperatore Ludovico il Ba-
varo10. 
Se volessimo tentare una quantificazione di questa 
somma, possiamo dire che 50 grossi meranesi (del 
valore di circa 20 denari l’uno) intorno al 1330 equi-
valevano a un po’ più di 4 lire: un valore importante 
per un individuo normale, per una famiglia o per un 
soldato; media per un commerciante, corrispondente 
a poco più di un ducato veneziano d’oro, che valeva 3 
lire e 6-8 soldi). È interessante notare che con circa 5 
lire e mezza, nel 1350 un nucleo familiare medio (“foci 
descripti”) della Val di Sole pagava le collette annuali, 
ovvero tutte le imposte di un anno. 
Un bel gruzzolo, non più recuperato dal proprietario, 
che rimase nascosto fino al 1838. 
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Don Giacomo Bresadola
e i sacerdoti della sua famiglia

di Paolo Dalla Torre

I Bresadola da Ortisé espresse-
ro nel corso del tempo diverse 
figure rilevanti, soprattutto no-
tai nei secoli XVI-XVII1, quindi 
nell’Ottocento due ingegneri, 
uno forestale, l’altro civile2, sen-
za dimenticare tre devozioni sa-
cerdotali da parte di altrettante 
figure della famiglia, legate tra 
loro da vincoli di parentela. In 
un percorso a ritroso, si può ini-
ziare con don Giacomo Antonio 
(Ortisé, 14.02.1847 - Trento, 
09.06.1929) di Simone Bresa-
dola “Nodàr” o “Pomèl” e Dome-
nica Bresadola “Agnoléta” o “Àg-
nola”3. L’interesse per il mondo 
naturale, scaturito forse dall’am-
biente nel quale trascorse i primi 
anni di vita, lo portò in progresso 
di tempo allo studio dei miceti, 
tanto da diventare uno dei mico-
logi più famosi al mondo4. Il bu-
sto bronzeo presso l’abside della 
chiesa di Ortisé, opera del 1967 
dello scultore Davide Rigatti da 
Trento (1873-1968), lo raffi-
gura con l’abito talare, intento 
nell’esame di un fungo. L’opera 
riassume i due aspetti principali 
della vita di questo sacerdote: la 
consacrazione a Dio e l’interes-
se per il Creato, da conoscere, 
per avvicinarsi alla comprensio-
ne del suo Artefice.
Anche lo zio materno di don 
Giacomo scelse la vita con-

sacrata: don Angelo Bresadola di 
Giovanni Bresadola e Margherita 
Toffenetti (Ortisé, 30.10.1813 – 
Malé, 07.01.1879)5, fu curato a Co-
golo (1838-1851), parroco a Cloz 
(1851-1863), parroco e decano di 
Malé (1863-1879), ispettore scola-
stico di quel distretto6. Il sacerdote, 
padrino di battesimo per procura di 
don Giacomo7, accolse a Cloz su 
richiesta della famiglia il nipote di 
nove anni, cercando di occuparsi 
della sua istruzione, ma la vivacità 
del ragazzo indusse ben presto il 
religioso a rimandarlo a Ortisé8. Lo 
zio, comunque, alcuni anni più tar-
di, chiese e ottenne don Giacomo 
come proprio cooperatore a Malé 
(1874-1877), sostenendo poi il suo 
passaggio in qualità di curato dei 
paesi di Arnago e di Magras (1877-
1884): in entrambi i casi don An-
gelo era il diretto superiore del ni-
pote, poiché reggeva la parrocchia 
di Malé9. Durante il suo mandato 
pastorale a Cloz, don Angelo “Prov-
vide la chiesa di sacri arredi e spe-
cialmente la bella pala del s. Rosa-
rio, opera del pittore Luigi Guibuzzi 
di Parma al prezzo di 395 franchi. 
Attese pure ad abbellire la chiesa, 
ma con scarsa riuscita e ad ingran-
dirla coll’aggiunta di una nuova cap-
pella dedicata a s. Giuseppe, che 
però non è simmetrica con quella di 
s. Innocente, che le sta di fronte, e 
stona collo stile della chiesa”10. Nel-
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Memoria funebre di don Giacomo 
Bresadola, 1929. Trento, Biblioteca 
diocesana Vigilianum. 
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la commissione al pittore emiliano il sacerdote benefi-
ciò forse della rete di contatti intessuta dai Bresadola 
e dal loro spostarsi come calderai o “parolòti” nella 
penisola italiana11. Una lettera del 1855 spedita dal 
religioso al vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno 
de Tschiderer a Gleifheimb (1834-1860), informa del 
suo lavoro di raccolta protratto per alcuni anni d’istru-
zioni catechistiche, prediche e omelie e la decisione di 
pubblicarle12, aspetto poi non concretizzatosi. Premet-
teva che “Non avendo io amicizia con alcun dotto da 
potere a lui rivolgermi con confidenza, perché previo 
esame almeno di alcune mie composizioni, mi dicesse, 
se sono utili, o no per la stampa”13, si affidava quindi 
“a Vostra Altezza Reverendissima, perché, se crede 
opportuno, si compiaccia di far esaminare qualche fa-
scicolo delle mie dottrine dall’un, o dall’altro de’ più 
periti esaminatori prosinodali a vedere, se ponendosi 
alla stampa riusciranno di vera utilità”14.
Ultimo in questa disamina dei sacerdoti Bresadola, il 
più lontano nel tempo, è don Giovanni Battista (Ortisé, 
24.06.1770 – Brez, 16.03.1845) di Bartolomeo Bre-
sadola e Giacoma Zalla15, appartenente al ramo della 
famiglia contraddistinto dal soprannome o “scotùm” 
di “Agnoléti” o “Àgnoi”, permettendo di individuare un 
sesto grado di parentela tra questo religioso e don 
Giacomo. Il suo percorso pastorale lo vide curato a 
Piazzola di Rabbi (1804-1808 circa) a Mezzana 
(1813-1821) e Grumes (1821-1825), infine parroco 
ad Arsio e Brez (1825-1845)16. Questo sacerdote di-
resse “La nuova Grecia”, una piccola società letteraria 
fondata a Mezzana nel 1820 nella canonica del paese, 
attiva poi almeno fino alla metà dell’Ottocento. Il nome 
del sodalizio accostava alla Grecia, vista come origine 

della democrazia occidentale, l’aggettivo “nuova”, qua-
si a voler sottolineare una ripresa di quel fervore cul-
turale, una sorta di rinascita delle menti, preludio a un 
moderno sviluppo collettivo. Nel sodalizio convenivano 
le persone colte della Valle di Sole, per esempio An-
tonio Taddei de Mauris: “Argomento centrale dei con-
vegni erano questioni letterarie, esercitazioni di bello 
stile e discussioni su problemi pratici. Le persone che 
non entravano a far parte del nucleo accademico era-
no considerate e definite come profani”17. Una società 
fondata, si badi, in un piccolo centro della Valle di Sole, 
non periferia, ma a modo suo luogo d’irradiazione d’i-
dee, in grado di riproporre la dialettica del tempo tra 
assolutismo e liberalismo. Tale rinnovato fervore attirò 
le attenzioni poliziesche, suscitando sospetti per la 
rete di contatti che “La nuova Grecia” intrecciava con 
la penisola italiana e non solo, così come per il timore 
del propagarsi d’idee di stampo liberale. Queste ultime 
attecchivano presso artigiani ed emigranti, che pote-
vano entrare in contatto con zone e centri rivoluzionari 
e si prestavano a trasportare e diffondere pubblica-
zioni proibite dalla censura, in particolare dal Passo 
del Tonale, attraverso le valli del Noce. D’altro canto la 
borghesia commerciale e intellettuale leggeva i testi 
di orientamento liberale, assimilandone le idee18. Ri-
salgono per esempio a questo periodo la nascita nel 
1833 della Giovine Italia, così come l’episodio dei moti 
del 1848 e la vicenda dei Corpi franchi solandri19.
Le biografie dei tre sacerdoti Bresadola permettono 
di conoscere le vicende del loro magistero, ma anche 
l’attività diversificata, nei modi e nei tempi, come gli 
operai nella vigna del Signore, secondo la nota para-
bola20.

1   Quirino Bezzi, Elenco dei notai che operarono nella Valle di Sole dal 1200 al 1800, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 46 (1967), 
p. 190. Si tratta di Domenico, Giovanni Domenico e Giovanni Bresadola.

2   Rispettivamente Cipriano (1885-1958) e Publio Pompeo Bresadola (1861-1917).

3   Si rinvia a Udalrico Fantelli, Don Giacomo Bresadola da Ortisé. Il Prete dei funghi, Malé, Centro Studi per la Val di Sole, 1999.

4   L’influenza del luogo di nascita sul futuro di don Giacomo è espressa per esempio anche da Joannes Baptista Traverso, De vita et 
operibus Jacobi Bresadolae, in Iconographia Mycologica, 26, Mediolani, Società botanica italiana, 1933, p. VI: “Desiderium studiorum 
mycologicorum emicuit in Jacobo Bresadola, si mihi ita dicere licet, natura ipsa et condicionibus locorum, ubi ille vitam degit”.

5   L’anno di nascita è riportato in modo non corretto come “1815” in Remo Stenico, Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza 
fino all’anno 2000: indice onomastico, Trento, Provincia, 2000, p. 70. Per gli estremi biografici: Ortisé, Archivio parrocchiale (d’ora in 
poi OAP), 1.1 2, p. 6; Malé, Archivio parrocchiale, IV. 2, p. 164.

6   Fantelli, Don Giacomo, p. 73, nota 7 e p. 83, nota 3; Trento, Fondazione Biblioteca di san Bernardino (d’ora in poi FBSBT), ms. 418, 
2, pp. 376 (Cogolo), 300 (Cloz), 321 (Malé).

7   OAP, 1.1 3, c. 31, n. 260: a rappresentare don Angelo Bresadola presenziò Giovanni Battista Bresadola.

8   Fantelli, Don Giacomo, pp. 83-84, con bibliografia.



36 LaVal  Notiziario del Centro Studi per la Val di Sole

9  Fantelli, Don Giacomo, pp. 102-105. Sul periodo trascorso a Malé si richiama anche: Mariapia Malanotti, Una predica di don Giacomo 
Bresadola, in “La Val. Notiziario del Centro Studi per la Val di Sole”, 37 (2009), n. 1, p. 19.

10   Luigi Conter, Cloz nell’Anaunia. Memorie storiche, Cles, Tipografia clesiana, 1908, pp. 89-90.

11   A Montichiari, presso Brescia, i Bresadola gestivano un negozio e qui don Giacomo frequentò per un periodo la scuola elementare 
(Fantelli, Don Giacomo, pp. 72 e 84-86); proprio a Parma, seppure nel 1917, si spense l’ingegnere civile Publio Pompeo Bresadola. 
Si veda: Antonio Zandonati, necrologio di Publio Pompeo Bresadola, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 4 (1923), p. 156. Sull’emi-
grazione solandra si vedano: Giovanni Pedrotti, I calderai (parolòti) della Val di Sole, in “Trentino”, 15 (1937), nn. 9-10, pp. 287-291; 
Renzo Maria Grosselli, L’emigrazione dal Trentino. Dal Medioevo alla Prima Guerra Mondiale, San Michele all’Adige, Museo degli Usi 
e Costumi della Gente Trentina, 1998, pp. 40-45 (Monografie etnografiche trentine - Nuova serie, 4).

12   Trento, Archivio Diocesano Tridentino (d’ora in poi ADT), Libro B (508), n. 622, lettera di data Cloz, 19 febbraio 1855.

13   ADT, Libro B (508), n. 622, lettera di data Cloz, 19 febbraio 1855.

14   ADT, Libro B (508), n. 622, lettera di data Cloz, 19 febbraio 1855.

15   OAP, 1.1 1, p. 98; Brez, Archivio parrocchiale, 4.4, cc. 58v-59r.

16   FBSBT, ms. 418, 2, p. 334 (Piazzola di Rabbi); ms. 417, 1, p. 648 (Grumes); ms. 418, 2, p. 306 (Brez-Arsio); aspetto inedito, non 
riscontrato in queste fonti manoscritte, è il periodo in cui Bresadola fu curato a Mezzana, come risulta invece da Trento, Archivio Dio-
cesano Tridentino, Parrocchie e curazie, Curazie 48 N° 2 a, documento di data Trento, 7 giugno 1814 (copia dell’atto della presa di 
possesso del 19 settembre 1813); documento di data Trento, 21 maggio 1821 (rinuncia di don Bresadola alla curazia di Mezzana). 
Anche i registri anagrafici della parrocchia solandra riportano come presenza del sacerdote il periodo dal 1813 al 1821.

17  Antonio Zieger, La Val di Sole negli ultimi secoli, Malé, Centro Studi per la Val di Sole, 1968, p. 8.

18  Umberto Corsini, Il Trentino nel secolo decimonono, 1 (1796-1848), Rovereto, Manfrini, 1963, in particolare le pp. 342-344.

19  Zieger, La Val di Sole, pp. 11-14.

20  Mt 20, 1-16.

AVVISO per i Soci della Valle di Rabbi
CAMBIO FIDUCIARIO

Per tutti i soci, 
questi gli estremi 
delle due nuove 
figure di riferimento 
cui è possibile 
rivolgersi per 
qualsiasi necessità:

LUISA GUERRI
339 8665415
luisa.guerri77@gmail.com 

Informiamo i nostri Soci residenti o domiciliati in Valle di Rabbi che recente-
mente il fiduciario Domizio Zanon ha “passato il testimone”. 
A lui un sincero ringraziamento per i tanti anni in cui, con cordialità e grande 
disponibilità, ha generosamente interpretato il ruolo di referente della nostra 
Associazione.
Gli subentrano Luisa Guerri e Nicola Pedergnana, figure conosciutissime 
e fortemente impegnate, anche professionalmente, nel mondo della cultura 
locale.  A loro il nostro grazie per aver deciso di mettere a disposizione gratu-
itamente del tempo nel quale, siamo certi, sapranno costruire con i soci quel 
rapporto di fiducia che è alla base della vita  del Centro Studi.

Domizio Zanon

NICOLA PEDERGNANA
329 5659119

nicpedergnana@hotmail.it
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Ferruccio Focher: un filosofo all’ombra del Vióz
I suoi libri all’Università di Pavia

di Rinaldo Delpero

«… Ho voluto ricordare i loro nomi sulla carta, che su-
pera in resistenza il sasso, quando è destinata a una 
biblioteca…»1. Così mi mano-scrisse (modalità ormai 
preistorica oggi…) quasi vent’anni fa il professor Fo-
cher indicando l’alta considerazione che aveva delle 
biblioteche. E da ora una sala di biblioteca del collegio 
universitario di Pavia «Giasone Del Maino» porta il suo 
di nome e contiene i suoi di libri, quelli che in una vita 
di insegnamento e ricerca han costituito la sua forma-
zione e riempito la casa. Allorché nel settembre 2017 
-a sedici anni dalla morte- i figli Federico e Artemio si 
trovarono nella necessità di decidere una destinazio-
ne del fondo librario del padre, e non volendo giusta-
mente né disperdere né buttare, proposero alla Biblio-
teca Val di Pèio la cessione affermando che «… siamo 
certi che nostro padre sarebbe assolutamente felice 
se i suoi libri trovassero sede in Val di Pèio o in Val di 
Sole,…», mi sono trovato in dovere professionale di 
fare le valutazioni di merito. Si sarebbe trattato di circa 
4.000 libri di cultura classico-umanistica e di filosofia! 
Oltre a valutazioni di spazio tempi e carichi di lavoro, 
vincolo all’unitarietà del fondo specialistico (le nostre 
biblioteche in valle sono definite infatti di “base”, di 
“pubblica lettura” con finalità e contenuti conseguen-
ti), costi e lavoro di schedatura e varie altre questioni 
pratiche e burocratiche che risparmio ai lettori, comu-
nicai fra l’altro che «… L’affettività territoriale a Pèio e 
Val di Sole mi lusinga e ci lusinga, se dovessi anche 
interpretare i miei colleghi di valle, ma mi resta il dub-
bio-tarlo dell’efficacia di una simile operazione: molto 
verosimilmente questo materiale qui da noi rimarreb-
be di fatto sotto utilizzato o addirittura “intonso”…». 
Certamente ameno infatti vagheggiare un giardino di 
filosofia all’ombra del Vióz, ma la concretezza mon-
tanara e l’estrema periferia dei nostri paesi avrebbe 
sicuramente vanificato il volo pindarico! Quindi ben sia 
venuta nel frattempo l’urgenza di procedere a liberare 

casa, che ha fatto trovare una soluzione più efficace 
ed utile, quella illustrata nella recente inaugurazione 
in seno all’Università di Pavia, riportata dalla cronaca 
seguente. Alla sua gente invece rimanga in eredità 
l’affetto e la stima, il suono e il gusto del suo parlare 
roboante, il ricordo del suo carattere schietto negli in-
contri delle immancabili estati passate nell’antica casa 
di Celledizzo.
Ma chi era e cosa fece il professor Ferruccio Focher 
gradirei esporvelo in sintesi, aiutandomi pure con ci-
tazioni di suoi colleghi ed estimatori. È anche dovere 
morale del nostro Centro Studi richiamare questa fi-
gura eminente di suo socio fin dai primordi nel 1970 
e il cui filo famigliare prosegue oggi con il socio figlio 
Federico. Il professore ha pure collaborato con alcuni 
interventi autorevoli sul notiziario la Val. Gli indici della 
rivista riportano undici pezzi a sua firma: nel 1984 e 
nei due periodi 1990-94 e 1997-2000. 
Nasce a Cremona il 19 marzo 1927, famiglia di origi-
ni dalla Val di Pèio, Celentino e Celledizzo (Montelli). 
Studia al Liceo Classico «Daniele Manin» di Cremona 
quindi al Collegio universitario Ghislieri di Pavia e si 
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La libreria dello studio di casa a Cremona.
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laurea nel 1950 in Lettere e Filosofia con il massimo 
dei voti e la lode. Dopo le prime supplenze e incarichi è 
professore di lettere italiane e latine (1957-1979) allo 
stesso Liceo cremonese che lo vide alunno. Nel frat-
tempo coltiva le scienze filosofiche pubblicando con-
tributi: sua figura di riferimento fu Benedetto Croce 
in quanto filosofia estetica e severo metodo crociano 
sono per lui basi su cui costruire una solida formazio-
ne ed affrontare anche l’attualità. Quindi studia Vico, 
la filosofia empiristica anglosassone, il positivismo ita-
liano di Ardigò e Cattaneo. Nel 1979 vince il concorso 
per la cattedra di Filosofia teoretica al Magistero e poi 
alla Facoltà di lettere di Parma, dove insegna per altri 
20 anni fino al pensionamento il 1° novembre 2000. 
«Studioso di profondi convincimenti, stimato quanto 
schivo e antiretorico, … [saldo nella sua] riservatez-
za, un po’ montanara, che gli aveva impedito forse di 
farsi conoscere quanto meritava, punto di riferimento 
per la cultura liberaldemocratica, era autore di nume-
rose pubblicazioni e collaboratore di giornali e riviste» 
(Gianpiero Goffi).2

Dopo improvvisa e rapida malattia muore a Cremona 
il 18 gennaio 2001, all’età di 73 anni. Ferruccio Fo-
cher ha sempre mantenuto il legame con la monta-
gna e la Val di Pèio. Inconsciamente anche in morte: 
quella notte dell’epilogo fra il mercoledì e il giovedì 
anche Cremona si copre di neve e il sabato stesso 
dei funerali in S. Ilario al 20 gennaio, la pianura an-
cora si presenta chiazzata di bianco. Socio della SAT 
dalla gioventù, quel giorno lo ricordammo unendoci ai 
famigliari con il labaro della Sezione di Pèio, lui che 
al Vióz da anni ormai non saliva. Non per pigrizia o 
età, ma paradossalmente per bruciante nostalgia: non 
reggeva la vista di montagne ormai sempre più vuote 
di neve e ghiaccio e affollate di ignari gitanti della do-
menica  auto e “filotrasportati”, altra dalla montagna di 
gioventù densa di fatica sudore essenzialità e idealità! 
Così dalla vecchia stüa di Celledizzo, comodamente 
seduto e un buon libro alla mano, bastava a se stesso 
e all’intimità famigliare osservando la testata dei mon-
ti di Pèio dalla finestra a ponente. Rileggere qualche 
suo contributo su La Val è illuminante sul suo concet-
to di montagna. La sua ultima testimonianza a voce 
sta in un servizio TV, breve intervista di TCA del 1998, 
per l’occasione del 50° chiesetta al Vióz.
Proprio lassù venne poi posta nell’estate del 2001 
una targa in suo ricordo con il seguente testo da me 
curato per la Biblioteca: «La Sezione SAT di Pèio, / 

Ferruccio Focher in occasione della presentazione di un suo li-
bro: riproduzione da «La Provincia» 19 gen.2001 (vedi nota 2).

Ferruccio Focher (a destra) nel 1978 in Val di Pèio con il figlio 
Federico, in una escursione a monte di Celledizzo verso la 
Pedrína, area Cadinèl Cima Grande Passo Cércen.
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anche a nome della comunità della “Valéta”, / vuo-
le qui ricordato il socio benemerito / FERRUCCIO 
FÓCHER / (Cremona 1927-2001) / Già professore 
di Filosofia all’Università di Parma / dedicò la sua vita 
alla ricerca della conoscenza / La Val di Pèio che gli 
ha dato le radici e un rifugio di serenità / lo addita suo 
figlio esemplare per schiettezza e rigore morale. / Il 
suo animo libero aleggi ora sui monti e fra genti che 
amò, / pago di aver aggiunto un sorso di vita spirituale 
al torrente / dell’umano progresso / Questa chiesetta, 
che lo vide da ragazzo umile manovale, / protegga e 
perpetui il ricordo di quest’uomo buono / Vióz, 5 ago-
sto 2001 / Biblioteca Comunale Pèio  SAT Sezione 
di Peio»3. 
La memoria di lui a Celledizzo è proseguita e prose-
gue, prima con la moglie Vittoria Cabrini (che sposò 
nel 1956; un cognome calcisticamente noto: era zia 
infatti del calciatore Antonio), oggi con i figli Federico 
-1957, biologo ricercatore del CNR (Istituto di Gene-
tica molecolare) e Artemio -1960 (docente di lettera-
tura tedesca, Università Pavia), seconda generazione 
che dal solcar la terra è passata al solcar le pagine.
Figura rilevante di studioso e autorevole intellettua-
le tenuto in considerazione dal suo ambiente di città 
raffinata e godereccia, la Cremona del Torrazzo, del 
torrone e dei liutai, è ancora ricordato dagli alunni del 
Classico della sezione A, figlioli ormai cresciuti della 
buona borghesia cittadina e che all’ombra della sua 
severità e scrollate di capo han vissuto il “ribelle” ’68. 
Un suo collega dice di lui:  «…Nel suo studio, tra i suoi 
libri, ha dedicato alla ricerca della conoscenza la sua 
vita. “Laico” qualcuno l’ha definito, ma egli ha espresso 
la sua religiosità nel senso del dovere e dell’onestà 
intellettuale» (Gianfranco Taglietti)4. 
Come insegnava il professor Focher? Ce lo ricorda un 
suo allievo di Salsomaggiore all’Università di Parma 
nel 1995, poi insegnante a sua volta: «…Lei parlava 
di Socrate con tanta passione che mi è venuto spon-
taneo sorriderLe per l’intera durata della lezione. Ero 
senza parole e incredulo perché non mi era mai ca-
pitato fino ad allora di sentire spiegare una materia 
difficile come la filosofia con tanta semplicità e con 
tanto amore… / …il suo esempio di professionalità 
mi ha fatto scoprire la mia vocazione di insegnante» 
(Davide Cabassa)5. 
Era considerato un liberaldemocratico, ma mai si mi-
surò attivamente con la politica, registrando un solo 
‘cedimento’ nel 1984 quando entrò in lista, senza es-
sere eletto, per le comunali di Cremona nello schiera-

mento PLI-PRI da indipendente.
Un suo pensiero merita riportare, chè mi pare deci-
samente pregnante ed attuale a distanza di vent’anni: 
«Noi, figli della civiltà faustiana dell’Occidente, vivia-
mo in un divenire frenetico che ci impone mutamenti 
continui; nell’incertezza del nostro destino, nella pre-
carietà di orizzonti in perenne movimento, abbiamo un 
disperato bisogno di punti fissi di riferimento. La Chie-
sa è uno dei pochi rimasti e può, come tale, ritenersi 
importante anche per chi non crede»6.

Ferruccio Focher neolaureato (a destra con berretto e occhiali 
da sole) sulla cima della Gran Becca, il Cervino (4.478 m.) 
lato italiano, nei primi anni ’50 (prob. 1954). Si noti la corda di 
canapa ancorata alla inconfondibile croce: «Su ciascun braccio 
della croce è riportato un toponimo latino: dal lato svizzero si 
legge la parola Pratumbor, nome latino di Zermatt, mentre dal 
lato italiano si legge la parola Vallistornench, nome latino della 
Valtournenche», quest’ultimo termine si intravvede in foto (da 
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Via_normale_italiana_al_
Cervino). Significativo rilevare come dalla passata stagione esti-
va 2019 l’accesso al Cervino sia diventato “contingentato”: ad 
evitare “ingorghi” in quota e soprattutto i pericoli conseguenti, 
la Società Guide ha infatti disposto la prenotazione obbligatoria 
alla Capanna Carrel (circa 40 posti letto) di quota 3.830 m., pur 
rimanendo libero l’accesso alla cima.
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Ferruccio Focher, scomparso nel 2001, era di origini 
solandre -il nonno Giuseppe oriundo di Celentino; la 
nonna, Anna Montelli, nata a Celledizzo-, ma divideva 
la sua vita tra Cremona, dove abitava con la famiglia, e 
Parma, dove dal 1979 al 2000 ha insegnato filosofia 
all’Università. I piatti e monotoni panorami lombardi gli 
rinnovavano costantemente il 
desiderio di rivedere i familiari 
profili delle cime della sua Val 
di Peio, e qui vi tornava ogni 
anno per trascorrere i mesi 
estivi e le vacanze invernali, 
con l’aggiunta dell’intimo pia-
cere di ritrovare i numerosi 
conoscenti e amici valligiani.
Focher si era laureato a Pa-
via nel 1950 in Storia antica 
con una tesi sulle popolazioni 
preromane della Val di Sole. 
Ha quindi insegnato Lettera-
tura italiana e Latino al liceo 
classico «Daniele Manin» di 
Cremona fino al 1979, per poi 
ricoprire la cattedra di Filoso-
fia Teoretica presso l’Universi-
tà di Parma.
Dagli anni del dopoguerra in 
poi la sua biblioteca è andata 
via via ampliandosi, marcando 
fedelmente con pietre milia-
ri l’evoluzione dei suoi studi: 
dalla storia antica, alla letteratura, alla filosofia. Più di 
4000 volumi e innumerevoli riviste specialistiche fo-
deravano alla sua morte le pareti del suo studio e di 
altri locali della casa di Cremona. 
Scorrendo fra gli scaffali si potevano trovare, accor-
pati per argomento, le opere più importanti della Sto-
ria antica e della letteratura classica Latina e Greca: 
i Classici della letteratura italiana e tedesca dal XIII 
al XX secolo; le opere dei grandi storici e politologi 
italiani del Rinascimento (Machiavelli e Guicciardini), 
dello storico e filosofo napoletano del ‘600 Giambat-

tista Vico e degli storici francesi, quali, per fare alcuni 
esempi, Hippolyte Taine, François-René de Chateau-
briand ed Alexis de Toqueville; l’opera omnia originale 
della Laterza di Benedetto Croce; i testi fondamentali 
della filosofia greca (Platone, Aristotele, ecc.) e tede-
sca (Kant, Hegel, Fichte, Schopenhauer, ecc.), spesso 

anche in lingua originale; le 
opere di Karl Popper, Hannah 
Arendt e Martin Heidegger, 
insieme a opere di saggistica 
sui grandi filosofi e storici del-
la cultura occidentale.
Tale ricca, preziosa e varia 
biblioteca è stata quest’anno 
donata dai figli Federico e 
Artemio Focher all’Università 
di Pavia ed è stata accolta 
presso il collegio universitario 
«Giasone del Maino» della cit-
tà. Tale nuovo fondo librario è 
stato inaugurato il 6 maggio 
2019 e per l’occasione il ret-
tore prof. Stefano Colloca, ha 
voluto organizzare un conve-
gno in ricordo di Ferruccio Fo-
cher dal titolo: «Etica, ragione 
e libertà», presieduto e mode-
rato dalla prof. Silvana Borutti 
(Università di Pavia). Al po-
meriggio di studi hanno par-
tecipato i docenti del locale 

ateneo Maurizio Harari, Elisa Signori e Luca Vanzago, 
oltre a Luigi Perissinotto (Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia) e Mara Meletti Bertolini (Università di Parma). 
Nel breve messaggio di saluto il professor Harari (Di-
rettore del Dipartimento di Studi umanistici, nonché 
patrocinatore del convegno) ha sottolineato quanto 
sia rilevante per un’Università entrare in possesso di 
una completa biblioteca d’autore, in quanto una tale 
raccolta di libri rappresenta il filo conduttore di un 
pensiero e di una evoluzione intellettuale. Non è infatti 
solo importante  il leggere i libri scritti da un filosofo, 

Una parziale immagine del Fondo librario titolato 
al prof. Ferruccio Focher reso disponibile al Colle-
gio Universitario «Giasone del Maino» di Pavia. 

L’inaugurazione del Fondo Librario Ferruccio Focher
all’Università di Pavia
Cronaca a cura di Artemio e Federico Focher
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1 Lettera del 16/10/2000 a Rinaldo, Biblioteca comunale Val di Pèio, per trasmissione articolo per La VAL «Lingua e dialetto» (pubbli-
cato su n. 5/sett-ott 2000, p. 14) ed eventuale nota sociale del suo ultimo libro «Libertà e teoria dell’ordine politico» dedicato ai due 
prozii Montelli della casa di Celledizzo.

2 Da «La Provincia» Quotidiano di Cremona  del venerdì 19 gennaio 2001, in Cronaca di Cremona p. 19, pezzo «Addio a Ferruccio 
Focher» di Gianpiero Goffi. Rilevo quale particolarità “solandra” che uno dei Consiglieri di amministrazione della SEC spa Società 
Editoriale Cremonese proprietaria della testata risulta, a quella data, Giovanni Arvedi, famiglia oriunda di Celentino, grande industriale 
dell’acciaio che nel 1985-86 finanziò per il Centro Studi la ristampa anastatica di «Illustrazione della Val di Sole», 1888, dell’avo don 
Giuseppe Arvedi.

3 Il retro della targa contestualizza l’evento e i presenti; la targa è priva di foto, come da volontà sempre espressa dal professore rela-
tivamente ad eventuali ricordi. Il fatto è condiviso dai famigliari e per rispettare ciò ci siamo trovati ora in difficoltà a “documentarvi” 
visivamente il prof, potendo ricorrere solo al giornale di cui alla nota precedente, riproduzione peraltro significativa: lui circondato dai 
libri! Ma i familiari ci han fatto un’eccezione concedendo anche immagini più intime, fra le montagne che amava e in tempi di gioventù.

4 In «Il Vascello», giornale on-line di Cremona e provincia, gennaio 2001 «Ferruccio Focher ci ha lasciati d’improvviso: il nostro rimpianto» 
di Gianfranco Taglietti.

5 Lettera «Focher, un grande professore un grande uomo» in «La Provincia» Quotidiano di Cremona del sabato 20 gennaio 2001 e da 
«Il segreto di Milena: lettere di un prof ai suoi studenti» di Davide Cabassa, dedicato al Focher, ed. in proprio 2003.

6 Conclusione dell’intervento «Autorità politica e religiosa: contrasto tra essere e dover essere»  del 6 gennaio 2001, rubrica «L’opi-
nione» sul settimanale cremonese «Mondo padano» diretto da Floriano Soldi, suo allievo al Liceo classico Manin: -«… sembra un 
testamento spirituale…» commenta col senno del poi il direttore, riferendosi all’ultimo contributo del prof. Focher, sul ricordo steso 
nell’editoriale «Addio Focher, professore d’altri tempi» del sabato 20 gennaio 2001, giorno del funerale.

ma lo è altrettanto il conoscere quali libri abbiano co-
stituito il suo alimento spirituale e culturale.
Introducendo il convegno il rettore Stefano Colloca ha 
quindi proseguito affermando che «…L’acquisizione 
del patrimonio, ceduta a noi dai figli Artemio e Fe-
derico Focher, è molto importante e gradita. Focher 
è stato infatti un intellettuale a cui si devono studi 
fondamentali su Benedetto Croce, Hannah Arendt e 
Carlo Cattaneo, il pensatore liberale. Altri temi cen-
trali dei suoi studi furono la filosofia di Karl Popper e 
gli storici e filosofi della politica Niccolò Machiavelli e 
Francesco Guicciardini. In particolare, nel libro “I quat-
tro autori di Popper”, Focher ha messo in luce in modo 
originale la stretta connessione tra il pensiero politico 
e il pensiero epistemologico del filosofo viennese». 
I vari relatori hanno ricordato e commentato le prin-
cipali opere di Focher, tra cui: «Il profilo dell’opera di 
Benedetto Croce», «Logica e politica di Benedetto 
Croce», «I quattro autori di Popper», «Vico e Hobbes», 
«La consapevolezza dei principii: Hannah Arendt e al-
tri studi», «Libertà e teoria dell’ordine politico».
Il lascito librario «…diventa uno strumento prestigioso 
sia per gli studenti sia per i ricercatori di filosofia - ha 
aggiunto Colloca - in quanto sono libri che spaziano 
su tutti i principali campi e autori della filosofia. Oltre a 
tale particolarità di carattere generale, la biblioteca si 
distingue pure per un valore altamente specialistico: 

di grande ampiezza, sistematicità e rilievo sono le parti 
dedicate a Benedetto Croce, in molte edizioni, e tutti i 
maggiori studi su Croce pubblicati sino al 2000». 
Concludendo i lavori, la prof. Borutti ha sottolineato 
la scelta felice del titolo del convegno «Etica, ragione 
e libertà», in quanto tale triade di concetti «…collega 
il tema dell’esercizio della razionalità alla dimensione 
della responsabilità etica, suggerendo che una razio-
nalità a base etica è condizione imprescindibile della 
libertà. Un titolo quindi che illustra bene l’idea di filo-
sofia teoretica di Ferruccio Focher e che articola in 
modo equilibrato gli aspetti principali dei suoi studi. Si 
parla del fatto che, a partire dagli studi crociani, Fo-
cher abbia allargato il suo sguardo teorico aprendolo 
a questioni storiografiche, epistemologiche, al campo 
delle scienze intese non come tecniche, ma come 
campo della ragione che riflette sui propri significati 
e i propri fini. Coerentemente con questa imposta-
zione, si accenna che egli abbia poi dedicato appro-
fondimenti alla radice etica del pensiero e dell’azione 
politica, all’umanità della politica nella prospettiva di 
Arendt, e alle radici storiche dell’umanesimo del Quat-
tro-Cinquecento».
Al termine del pomeriggio di studi, il rettore Colloca ha 
inaugurato il fondo librario Focher, allestito in una sala 
del collegio dedicata esclusivamente e personalmen-
te alla biblioteca di Ferruccio Focher.
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Padre Francesco Maria Denza
(1834 - 1894)

di Maurizio Ratti

Nell’ambito delle celebrazioni per i 
120 anni dell’apertura del Rifugio a 
Stavel (1899), è stata ricordata la 
figura del padre barnabita napoleta-
no cui è intitolato il Rifugio posto a 
2.298 m sul versante settentrionale 
della Presanella.
Figura eclettica di uomo di fede, di 
scienza, insegnante per decenni al 
Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, 
meteorologo, astronomo e fondatore 
della Società Meteorologica Italiana, 
l’incontro con P. Denza è inevitabile 
per tutti coloro che intendono appro-
fondire le vicende della meteorologia 
nazionale ottocentesca. Nato a Na-
poli, allora nel Regno delle due Sici-
lie, il 6 giugno 1834, Francesco Maria si rivela ingegno 
precoce e, a soli 16 anni, nel 1850, è già “ingegnere di 
ponti e strade” dopo avere in precedenza frequentato 
la scuola di matematica del noto prof. Tucci. È l’allievo 
di minore età e gli altri studenti lo chiamano scherzosa-
mente “il bimbo”.
Coniuga interessi scientifici e vocazione religiosa ed 
entra nella congregazione dei chierici di San Paolo 
(ordine barnabitico). Al termine dell’anno di noviziato 
a Resìna (l’attuale Ercolano), nel 1851, è a Macerata 
per il biennio di filosofia nel Collegio S. Filippo, dove 
insegna matematica ai condiscepoli. Giunto all’ulti-
mo triennio del percorso di formazione al sacerdozio, 
che compie a Roma presso il Collegio di San Carlo ai 
Catinari, viene indirizzato dai superiori, che ne colgo-
no i profondi, seri interessi scientifici, al padre Angelo 
Secchi (1818-1878), gesuita, astronomo e direttore 
dell’Osservatorio del Collegio Romano, situato vicino 
alla chiesa di Sant’Ignazio.
Nel settembre 1856, il nostro viene destinato al Real 
Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino), nell’allora 
Regno di Sardegna: sarà la sua dimora per 34 anni. 
L’anno successivo, si laurea in Fisica all’Università di 
Torino (10 dicembre 1857). Il 19 settembre 1858, 
viene ordinato sacerdote. In agosto, aveva scritto una 
lettera a Padre Secchi chiedendogli consigli perché 

intenzionato a fondare un osserva-
torio meteorologico. Nel 1859, avvia 
le osservazioni sperimentali. La serie 
storica ufficiale data dal 1864.
Nell’autunno 1865, si raccoglie in-
torno a P. Denza il primo nucleo di 
studiosi: è la Corrispondenza Mete-
orologica, e a tale anno si fa risalire 
idealmente anche la nascita della 
SMI, benché quest’ultima verrà fon-
data ufficialmente con tale denomi-
nazione solo durante l’assemblea 
tenutasi a Napoli nel 1882.
Nel gennaio 1866, esce il primi nu-
mero del Bullettino Meteorologico, 
che Denza curerà personalmente, 
con l’ausilio di vari collaboratori, per 

29 anni, fino alla morte.
Nel 1870, il 6 agosto, porta a termine l’ascensione al 
Monviso con un gruppo di convittori. Ne determina l’al-
titudine munito di solo barometro a mercurio, che ha 
recato con sé fino in vetta. Nel dicembre dello stesso 
anno, partecipa alla spedizione scientifica organizzata 
al Sud in occasione dell’eclissi di sole visibile da Cala-
bria e Sicilia. Durante gli anni ’70, la rete di stazioni si 
estende in tutta Italia, da poco unificata.
Il 5 febbraio 1886, durante una conferenza presso la 
sede del CAI di Torino, padre Denza viene colpito da 

Padre Francesco Denza.

Padre Angelo Secchi.
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ictus: rimane paralizzato nella parte destra del corpo. Riduce 
le proprie attività, ma non le interrompe, e impara a scrivere 
con la mano sinistra.
Nel 1890, le stazioni della SMI sono più di 250 e hanno 
raggiunto pure le lontane plaghe della Patagonia.
In Trentino, ancora territorio austriaco, corrispondono con la 
SMI le stazioni di Trento, Malé, Còredo, Cavalese, S. Michele 
all’Adige, Pinzolo, Caldonazzo, Riva del Garda e Rovereto.
Padre Denza, in quell’autunno 1890, non inizia un nuovo 
anno scolastico fra i ragazzi del ‘Carlo Alberto’, ma prepara i 
bagagli per la capitale: parte per Roma per ricostituire, su in-
carico di Papa Leone XIII, la Specola Vaticana. Sono quattro 
anni di studi astronomici e di importanti realizzazioni in tale 
campo prima della fine.
Il 13 dicembre 1894, infatti, lo colpisce un secondo e più 
grave ictus di ritorno da una udienza pontificia.
Il giorno successivo, muore all’età di 60 anni.
La sua opera, almeno in campo meteo-climatico, si può 
sintetizzare con le sue parole: “Noi prepareremo pei nostri 
posteri un materiale ben ordinato e prezioso per istabilire 
con ottimo fondamento il non facile edifizio della climatolo-
gia delle nostre regioni, al quale intendimento sono rivolti i 
nostri sforzi e tutti i nostri studi”.

Il testo di F. Denza del 1875 Le stazioni meteorologiche 
stabilite presso alle Alpi e agli Appennini italiani.

AVVISO PER I SOCI:
PUBBLICAZIONE DA RITIRARE
Da diverse settimane è in distribuzione presso i nostri 
fiduciari l’ultima pubblicazione data alle stampe dal Centro 
Studi e dal titolo

EPPERTANTO ORDINO!
raccolta, selezione e commento delle principali ordi-
nanze, avvisi e atti amministrativi emessi da Autorità 
militari e civili nel territorio della sottoprefettura di 
Cles (TN) - nel periodo novembre 1918 - dicembre 
1919.”

Presentata nel corso del Convegno estivo tenutosi a 
Celentino (Vedi parte finale della relazione del presidente), essa completa 
la così detta serie “delle Circolari di Guerra”. Pertanto, se ancora qualcuno non l’avesse ritirata è invitato a 
passare presso il proprio fiduciario di zona. Ai soci che non fanno riferimento ad alcun fiduciario la pubbli-
cazione verrà invece spedita direttamente a casa.
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Quali sono stati i suoi inizi artistici in Albania?
Fin da piccolo avevo la passione per il disegno e per 
la pittura. Crescendo ho frequentato il liceo artistico 

e poi l’Accademia di Belle Arti di Tirana con indiriz-
zo pittura. Ho lavorato quindi come pittore al Museo 
Archeologico di Durazzo e come scenografo al Tea-
tro Professionista sempre di Durazzo. Questo periodo 
coincide con la nascita del movimento anti dittatura 
e delle manifestazioni studentesche contro il governo 
comunista, che per cinquant’anni ha tenuto chiuso il 
nostro Paese e ridotto la libertà di espressione. An-
ch’io e mia moglie sentivamo il bisogno di un cambia-
mento e ci siamo dati da fare affinché questo cambia-
mento potesse avvenire. 

A un certo punto però lasciate l’Albania per ve-
nire in Italia. 
Non siamo stati soddisfatti del cambiamento in atto e 
siamo stati costretti ad abbandonare il nostro paese 
e la nostra professione. Anche mia moglie lavorava 
al Teatro Professionista come attrice. Era il marzo del 
1991. Siamo partiti con una nave stracolma di esseri 
umani e abbiamo affrontato una fuga verso la libertà 

Cultura e attualità

Albert Dedja e le molteplici forme della libertà

di Lorena Stablum

Non è certo un artista “solandro” nel senso classico 
del termine. Albert Dedja non è nato e cresciuto in 
Trentino, vive a Trento ma con la Val di Sole ha un 
rapporto che lo lega fin dal suo arrivo in Trentino ne-
gli anni ’90. Nella nostra valle, con la moglie Dardana 
Berdyna, ha vissuto e lavorato a lungo prima di sta-
bilirsi nel capoluogo e qui ritorna almeno un giorno 
in settimana per tenere i corsi di pittura a un nutrito 
gruppo di allievi. 
La libertà e la ricerca intima dell’io sono i temi della 
sua arte, fatta dei colori della pittura e delle emozioni 
della recitazione e della video arte. Quella libertà che, 
essendogli stata preclusa in giovinezza nella sua terra 
d’origine, l’Albania, dove ha vissuto fino ai 23 anni, ha 
inseguito intraprendendo un lungo viaggio in mare per 
raggiungere le coste italiane. 

Albert D. con Dardana Berdyna, Compagnia teatrale La Quarta 
Parete.
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correndo dei rischi altissimi. Prima siamo arrivati nel 
sud Italia, poi man mano siamo saliti e siamo approdati 
in Trentino. Ci siamo innamorati della zona e abbiamo 
deciso di fermarci per un po’. Alla fine la nostra per-
manenza qui continua fino a oggi. All’inizio abbiamo 
vissuto in Val di Sole perché qui abbiamo trovato da 
lavorare nel campo turistico. Dal 2000 viviamo a Tren-
to, dove, con mia moglie abbiamo anche fondato una 
compagnia teatrale, che si chiama “La quarta parete”. 

Come è stato vivere in un paese diverso dal 
proprio?
Dopo un periodo di assestamento che ci è servito per 
conoscere la lingua, abbiamo fatto tanti lavori diversi. 
Ma non abbiamo mai abbandonato il nostro percorso 
artistico. Ho continuato a dipingere e ho cercato di 
usare l’arte come mezzo di comunicazione che potes-
se aiutarmi a mettermi in relazione con le persone di 
un’altra realtà. A Dimaro, ad esempio, ho aperto uno 
spazio espositivo, che si chiamava “BluArt”, e contem-
poraneamente ho aperto la mia prima scuola di pittura 
e ho iniziato a tenere i primi corsi. Oggi, a distanza di 
vent’anni, ho scuole un po’ in tutto il Trentino.

Cosa racconta la sua arte? Quali sono i temi 
che approfondisce?
La pittura è stata, e lo è tuttora, un modo per raccon-
tare quello che siamo e quello che pensiamo. È una 
ricerca che va avanti da tanti anni. Lo spazio pittori-
co, per me, non è la tela tradizionale. Creo uno spazio 
dove si confrontano le mie esigenze di pittura, dal for-
male, all’informale al concettuale… I miei temi corro-

no in varie direzioni. In primo luogo c’è sicuramente il 
rapporto con lo spazio e con il tempo. Lo spazio e il 
tempo sono dimensioni facili da percepire, ma anche 
molto difficili da raccontare perché possono allargarsi 
all’infinito. Lo spazio, ad esempio, non è solo il luogo 
in cui viviamo realmente. Ma si estende anche in qual-
cosa che è metafisico, che va oltre alla realtà, che fa 
riferimento a tutta la mia esperienza. Non sono un arti-
sta che osserva la realtà in modo ottico, ma lavoro con 
l’interiorità, cerco di scavare nella mia esperienza e di 
portare fuori emozioni e sensazioni. Nella pittura, per-
ciò non cerco un tema, ma esso arriva a me in modo 
naturale. Mi interessa la psiche, il suo rapporto con lo 
spazio e il tempo, e tutto ciò che ci rende umani. Non 
rappresento una storia ma cerco di portare l’osserva-
tore dentro un filtro dove possa trovare tutto questo. 
Anche ai miei allievi insegno di rispettare il bisogno 
interiore che hanno di esprimersi.

Lei è pittore, ma anche scenografo e regista. 
Realizza installazioni e opere di video art. 
Come si contaminano queste espressioni arti-
stiche?
Non c’è un linguaggio che prevale sull’altro. Uso que-
sti spazi espressivi senza avere una preferenza e la 
contaminazione è naturale. Questo mio interesse a di-
verse forme di espressione artistica è venuto in modo 
libero. Lascio aperte tutte le finestre e cerco di inse-

“Spazio R” tecnica mista

“Passaggio” tecnica mista
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“Al di qua” installazione, materiali vari “Homo Homini Lupus” Compagnia la Quarta Parete

guire il mio intuito creativo e quello che più risponde e 
soddisfa la mia ricerca. Quando faccio teatro, mi espri-
mo anche come artista visivo. Con Dana, che viene da 
una scuola di teatro della parola, mettiamo insieme 
le nostre ricerche e cerchiamo di creare uno spazio 
in cui il pubblico abbia la sensazione di viaggiare in 
più dimensioni: quella della parola, quella della vista… 
Non è più solo uno spazio fisico ma anche simbolico, 
un viaggio tra arte visiva e performance. 

Dalle sue parole emerge anche un forte biso-
gno da libertà.
L’artista è un vero e proprio spirito libero. Il più libero 
di tutti perché va per la sua strada. Vedo l’artista come 

un’avanguardia di libertà, che fa sognare e alimenta 
illusioni e speranze. Io faccio arte nel modo che più 
è vicino alle mie idee. Per me l’arte è una dimensione 
senza compromessi. In passato mia moglie e io ab-
biamo dovuto affrontare il concetto della libertà come 
un’utopia da raggiungere. Oggi la società crede in una 
nuova libertà, che è data dal web e dai social, e inve-
ce non ci rendiamo conto che siamo incastrati in un 
imbuto di “virtualismo”, che stiamo limitando la nostra 
libertà con l’uso sbagliato che stiamo facendo della 
tecnologia. 
Nell’ultimo spettacolo, che abbiamo preparato e che 
stiamo mettendo in scena in questo periodo, parliamo 
proprio di questo tema. 

“A casa” fotografia
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BIOGRAFIA

È un artista di origine albanese, diplomato in pittura monumentale all’Accademia di Belle Arti in Alba-
nia. Dopo gli studi lavora come scenografo al Teatro Professionista “Aleksander Moisiu” di Durazzo. Si 
stabilisce in Trentino nei primi anni Novanta. Ha esposto in diverse mostre nazionali e internazionali. È 
fondatore insieme a sua moglie, l’attrice-regista Dardana Berdyna, della compagnia teatrale “La quarta 
parete”, e si occupa anche di regia e della scenografia. Insegna pittura nei corsi da lui organizzati per gli 
appassionati in tutto il Trentino. Vive e svolge la sua attività creativa nella città di Trento.

Oltre a questo spettacolo, quali altri progetti 
sta portando avanti?
Dal 7 settembre sarò a Rovereto, alla Fondazione Ope-
ra Campana dei Caduti, per partecipare alla Mostra In-
ternazionale Human Rights/Clima, curata da Roberto 
Ronca e organizzata dall’Associazione Internazionale 

Arti Plastiche Italia per sensibilizzare e lanciare un 
messaggio sul tema del cambiamento climatico. Vi 
partecipano 167 artisti provenienti da 35 stati e sono 
stato invitato a esporre la mia video opera “Nodo”. All’i-
naugurazione, Dana invece leggerà un testo che ho 
scritto dal titolo “La nuova era degli uomini belli”. 

“La misteriosa scomparsa di W” Compagnia la Quarta Parete, con Dardana Berdyna
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Socialia

Lutti 

Il 22 marzo è mancato il socio di Verona Simone Bresadola, originario di Ortisè; lontano fin da giovane dalla sua 
terra d’origine per motivi di lavoro il sig. Simone e la moglie Caterina, anche lei Bresadola, hanno sempre mante-
nuto un legame profondo con la Val di Sole, che hanno comunicato ai figli Giovanni, Domenico ed Annamaria, tutti 
nostri soci che in famiglia parlano dialetto solandro; a ciascuno di loro il Centro Studi porge sincere condoglianze. 
“D’ora in poi, ci scrive il figlio Giovanni, ricevere e leggere La Val sarà per noi un modo di fare memoria di lui”.

Il 18 aprile è mancata la signora Carmen Gentilini ved. Gallina di Pellizzano; il Centro Studi porge sincere condo-
glianze ai figli Silvano Gallina, nostro socio di Pellizzano, Franco e Marcella, ed a tutti i famigliari.

È mancato il signor Lino Mocatti di Monclassico, papà del socio Silvano Mocatti; il Centro Studi porge sincere 
condoglianze ai figli Silvano e Lorenzo, ai nipoti Alessandro, Giorgia e Loretta, ai fratelli padre Lino, Tito e Giusep-
pina ed a tutti i famigliari.

Il 29 luglio è mancato il signor Renato Possamai, artigiano del mobile a Monclassico e nostro socio di Croviana; il 
Centro Studi porge sincere condoglianze alla moglie Emilia, ai figli Radek ed Eleonora ed a tutti i famigliari. 
Nel settembre 2018, l’esperto falegname brianzolo che scelse la Val di Sole come sua nuova terra di vita ed 
attivo nel volontariato culturale (socio Associazione Val di Sole antica e maestro d’Arte in falegnameria intarsio e 
restauro al LAAS Val di Pèio Laboratorio Arte del Legno), aveva festeggiato la nascita della nipotina Arlen Tonoli, 
impegnativo nome celtico significante «colei che onora la promessa». figlia di mamma e papà Eleonora e Valen-
tino di Riva del Garda.

Lo scorso  31 luglio è mancato a Malè il signor Renzo Andreis, papà del nostro socio di Malè Stefano Andreis; 
maletano DOC ed innamorato del suo paese, per 34 anni guida del Gruppo Alpini di Malè e Socio della Sat  per 
oltre 60 anni, Malè lo ricorda anche fra i fondatori della locale sezione dei donatori di sangue della Lega Pasi Bat-
tisti, consigliere dell’Associazione mutilati ed invalidi del lavoro, attivo in varie associazioni di volontariato. Il Centro 
Studi porge sincere condoglianze ai figli Stefano e Katuscia, ai nipoti Massimiliano e Nicola, a tutti i famigliari.

Lo scorso 26 agosto in un tragico incidente sulle montagne del Tonale ha perso la vita Mansueto Misseroni di 
Mastellina, noto titolare di una carpenteria metallica in Commezzadura; il Centro Studi esprime sincera partecipa-
zione al lutto che ha colpito la moglie Elsa Rossi, nostra socia, i figli Anna e Michele e tutti i famigliari.

Gentile socio,
la rubrica SOCIALIA, una sorta di cronaca famigliare con accadimenti lieti e tristi e attività personali, 
è uno spazio che il Centro Studi mette volentieri a disposizione degli iscritti, utilizzabile a loro volontà 
e discrezione. In riferimento alle nuove disposizioni sulla Privacy davvero “stringenti” (REGOLAMEN-

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

Lo scorso 29 aprile David Ravelli ha ricevuto un bellissimo regalo: mamma Daiana e papà Roberto Ravelli gli 
hanno portato un fratellino, Martin, da coccolare e insegnargli a giocare; lo hanno accolto con gioia i nonni Enrico 
Ravelli, nostro socio di Monclassico, e Laura Mochen, i nonni di Trento Giuliana e Marco, zii, cugini e tutti i fami-
gliari. Dal Centro Studi tantissimi auguri e felicitazioni.
Il socio Silvano Gallina di Pellizzano e la moglie Marta Podetti sono diventati nuovamente nonni di un bel ma-
schietto, Patrick, figlio di Francesco Gallina e di Jessica Zappa, arrivato nel mondo lo scorso 8 agosto, accolto 
dai cuginetti Alessandro e Dylan; il Centro Studi augura a questo piccolino lunga vita insieme ai suoi cari; ai neo 
genitori ed ai nonni vivissime congratulazioni.

Alla fine di agosto 2019 è 
scomparso Franco Ambrosi, 
una vita trascorsa a San Donà di 
Piave ma con lontane e ben di-
fese origini di Pellizzano. Classe 
1931, Franco Ambrosi è stato 
innanzitutto un valente medico, 
laureato a Padova in medicina 
e chirurgia, specializzato in pe-
diatria, che ha percorso la car-
riera fino a diventare primario 
all’ospedale di San Donà, rac-
cogliendo la stima e l’affetto di 
generazioni di sandonatesi. Nel 
1964 aprì il reparto di Pediatria 
e Neonatologia all’ospedale di 
San Donà di Piave.
Per noi, amici della Val di Sole 
che condividevano con lui l’a-
more per la Val di Sole e la 

sua storia, in particolare quella 
di Pellizzano, Franco Ambrosi 
è stato un amico, un punto di 
riferimento, uno straordinario 
ricercatore di fatti storici, rac-
colti, descritti, interpretati in 
un archivio sterminato, messo 
generosamente a disposizione 
degli studiosi. 
Per questo il dolore si fa più 
forte nel momento in cui Fran-
co non potrà essere con noi 
nel momento in cui, fra qual-
che settimana, presenteremo 
un nuovo volume dedicato a 
Pellizzano, cui anche Franco ha 
collaborato, partecipando con 
entusiasmo e orgoglio alla sua 
realizzazione. Il ricordo dei po-
meriggi estivi passati insieme, 

nel periodo in cui Franco saliva 
nella sua Pellizzano, sarà sem-
pre rievocato alla mente e al 
cuore con un sorriso di gratitu-
dine e di affettuosa stima. 
Personalmente e a nome della 
direzione del Centro e della re-
dazione de La Val, porgiamo le 
più sentite condoglianze ai fa-
miliari, agli amici, a tutti coloro 
ne hanno apprezzato la figura, 
la cultura, l’umanità.

Ricordo di
Franco Ambrosi

Alberto Mosca

La famiglia Paganini di Malé si assottiglia col passare del tempo. Dai dieci figli di Gaetano e Gemma Pedrotti sono 
ora scesi a sette. La nostra socia Pina Paganini Bettinelli di Edolo, classe 1931, è morta il 15 ottobre 2018. Pro-
venienti dalla vecchia Centralina idroelettrica del Pondásio (il cui nuovo impianto è stato intitolato dal 2018, per 
scelta del Comune, proprio a questa loro famiglia di “storici” gestori) sono sparsi in varie zone: Vittoria (ved. Piccoli, 
Ferno Va), Giovanni (Bolzano), Camillo (Malé), Franco (Sporminore), Maria Rosa (ved. Del Pero, Cloz), Giuliana (in 
Delpero, Val di Pèio) e Bruno (Malé), Sindaco della borgata dal 2010. Sono stati soci anche Rosario (†2014 Malé, 
fino al 2011) e Bruna in Rosati (†2018). Per questa bella testimonianza di legame solandro associativo il Centro 
Studi estende a soci e famigliari le proprie condoglianze.
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Grande gioia nella famiglia dei nonni  Leo Preti e Rita Valorz, nostra socia di Malè, che lo scorso 30 luglio 2019 
hanno potuto abbracciare un nuovo nipotino: a fare compagnia alla sorellina Giulia ha fatto il suo ingresso in fa-
miglia il piccolo Nicolò, accolto fra le braccia di mamma Francesca e di papà Michele  Degasperi, dalla bisnonna 
Maria Assunta, dall’abbaiare festoso di  Tex e Nepal, da zii, zie, cugini e cuginetti della grande famiglia Valorz di 
Croviana; a tutti felicitazioni ed auguri di ogni bene al vostro nuovo cucciolo.

Attività dei soci
Il nostro socio di Pavia Federico Focher che in Val di Pèio nella casa delle radici a Cel-
ledizzo passa consueti periodi di vacanza, prosegue, parallelamente alla professione di 
ricercatore, l’attività editoriale in campo scientifico divulgativo. 
L’ultimo “nato di carta” nel marzo 2019 titola «Alla scoperta delle leggi della vita. Ritratti 
di Redi, Maupertuis, Trembley, von Humboldt, Wallace, Mendel» 328 pagine, Editore 
Il prato (PD). Convinto che nel cursus studiorum di ogni disciplina scientifica debba 
essere inclusa la storia delle idee e degli uomini che l’hanno forgiata, Federico Focher 
(Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia) offre 
a studenti, ma anche ad appassionati di scienze della natura, sei ritratti di scienziati 
che hanno fissato alcune pietre miliari della storia naturale. Tra i tanti che meritavano 
di essere ricordati, sono stati scelti non i più celebri, ma coloro che, nonostante la loro 
indiscutibile importanza nella crescita del pensiero biologico e naturalistico, sono oggi 
meno noti, come Francesco Redi (1626-1697), Pierre-Louis Moreau de Maupertuis 
(1698-1759), Abraham Trembley (1710-1784), Alexander von Humboldt (1769-1859) e Alfred Russel Wallace 
(1823-1913), o chi, come Gregor Mendel (1822-1884), non è conosciuto negli aspetti personali e nella sua 
formazione di scienziato, perché oscurato da un ingombrante monumento postumo. Sono sei uomini che: hanno 
cercato la verità spronati dall’ardente desiderio di conoscenza; hanno svelato, anche di poco, il segreto volto della 
natura; hanno consentito di conoscere non solo le principali teorie e controversie che impegnarono i naturalisti 
dei secoli passati, ma anche gli ambienti storico-culturali che le videro nascere e svilupparsi.

Riconoscimenti
Il nostro socio di Perugia di origini maletane dott. Giulio Donini, appassionato latinista ed alla cui penna fecon-
da si devono importanti composizioni in latino (ricordiamo in particolare quelle dedicate alla nostra valle e, più 
recente, la lirica dedicata all’astronauta Samantha Cristoforetti) ha vinto il secondo premio nella sezione poesia 
del concorso biennale Certamen Latinum Salesianum per composizioni originali in latino, organizzato dalla Uni-
versità Pontificia Salesiana di Roma, più precisamente dalla sua Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche. Il titolo 
della poesia vincitrice del II premio é Mirabilia Caeli. Il Centro Studi porge al dott. Donini vivissimi complimenti e 
congratulazioni. 

Pubblicazione e doppio CD per il

50° del Coro Sasso Rosso
A fine luglio, il Coro Sasso Rosso ha chiuso le celebrazioni per il 50° di fondazione con uno splendido 
concerto, la presentazione di una pubblicazione dedicata e la distribuzione di un doppio CD.  Motivi tecnici 
e di tempistica non ci hanno permesso di dare il dovuto rilievo all’evento su questo numero del LA VAL. 
Il tutto è semplicemente rinviato al prossimo. 
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Iscriversi al Centro Studi
o rinnovare l’iscrizione 

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

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

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

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

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

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 

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

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

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

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

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



Cime di Pontevecchio:
due amate sorelle,
vigili sentinelle
sulla valle incantata.
 
Nell’alpestre silenzio
ogni aurora vi desta
con un inno di festa
alla luce, alla vita!
 

Quanta pace e che gioia
nei sereni tramonti
fra la cerchia dei monti
oltre gli echi del mondo.
 
E se il turbine infuria
con nevosa tormenta
non vi turba e sgomenta
l’impetuosa bufera!
 

Siete coppia di fiaccole
nelle notti stellate;
siete due mani alzate
verso spazi infiniti;
 
siete labbra che pregano
là, nel cielo azzurrino,
un colloquio divino
che dà gloria al Signore.

A quelle due piccole cime lassù
del Dr. Agostino Battaglia

Scorci di poesia
a cura di Romina Zanon

S. Bernardo di Rabbi
Archivio fotografico Centro Studi per la Val di Sole

Il dott. Battaglia fu medico condotto a Rabbi dal 1954 al 1995


