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Capo I. - ('0NS1DP:RAZ10X1 GENERALI
Posi.iicìone. confìo:vii'a>;iono, nome, confini

L

Ai pie' dell'Alpe, die .-lerra Laiiiagna.

Dante, Inferno, e. XX.

... I tenniui sat-ri elle natura pose a t-onfine della

patria nostra.

Vittorio Emanuele III. l'i; niaj;gio 191.'>.

Italia, a quanti hanno disputato nei secoli e tuttodì discutono

dei suoi naturali confini, potrebbe dare la fiei'a risposta di

Beatrice al divino Poeta :

Io son fatta da Dio sua mercè tale

Che la vostra miseria non mi tanse

imperocché le ingiurie della storia, i compromessi della politica, i contrasti

della scienza, non potianno usare mai alcuna violenza alla natura. L" Italia è

« la terra che il mar circonda e l'Alpe », per formarne un vero « mondo a parte »:

imperocché le Alpi si alzano assai piìi dei Pirenei che chiudono la Spagna e

meno si adimano, specie sui litorali, come formano una linea ben più precisa

dell'intreccio di labirinti che mal confina la Grecia. Le breccie delle Alpi supe-

rano quasi tutte la zona di consueto abitata e sono più o meno a lungo vietate

nell'inverno dalle nevi, per quanto non abbiano potuto opporre efficace baluardo

ai popoli stranieri, che scesero, alcuni anche si stabilirono di' qua della loro

cerchia, come al di là, in vari luoghi, traboccarono i nostri o rimasero traode
etniche e linguistiche dell'antica latinità.

Dai valichi di queste Alpi, gli stranieri additarono, infatti, in ogni tempo,

come neir.4f/e/c/*/, il riposo.

Là, nella bella Italia, in mezzo ai campi.
ondeggianti di spiche e nei frutteti

carchi di poma, ai padri nostri ignote,

fra i templi antichi e gli alrii, in quella terra

rallegrata dai canti, al sol diletta

L'Italia era così salutata « fiore e spina, in una parola, gioia e dolore in un pen-
siero. Paradiso e Inferno insieme uniti », come cantava Federico Halm, e pur
« bella sempre, nel verde smeraldino delle tue pianure, nello splendore del cielo,

nell'azzurro del mare, nella perpetua olezzante primavera dei tuoi giardini, nella

grazia impareggiabile delle tue donne, bella, o Italia, persino nel santo tuo nome ».

Così la celebravano o ne traevano le loro più delicate e sublimi ispirazioni Vol-
fango Goethe e Federico Schiller. Giorgio Byron ed Elisabetta Browning. Anclie

1 — Le N^uove Fi-vviucie Italiane. 1.
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Enrico Heine, appena superata la barriera delle Alpi, si sentiva in Italia.

* Cullato nei miei sogni— egli scrive nei Reisebilder — arrivai in un luminoso

pomeriggio a Trento, che ci guarda coi suoi grandi occhi italiani. Gli abitanti

della vecchia città, dominata dal Hero castello del Buon Consiglio, uscivano per

le strade, riempiendole di tutta la gaiezza italiana Cuor mio capriccioso,

eccoti in Italia, dove tutto è bello, dove sembra bello anche il dolore. In questi

palazzi di marmo i sospiri echeggiano più romanticamente che nelle nostre

(Istìt. Ita). <1'A. Or.).

ì^aii Viirìtiu in lifuiii'nfi ctìiimnica i fedrli e nUbtittr il siiìtulitcro tti Saiurvo.

(Ilicaiuo quattrocentesco del Museo I>iocesiano di Trento).

piccole e pulite case tedesche; si piange con maggiore voluttà tra i boschi di

castagni e di allori: i sogni si svolgono più luminosi sotto questo azzurro cielo

d'Italia, che sotto il nostro plumbeo soffitto cosmico, dove persino le nubi rap-

presentano tondi speziali, e ghignazzanti birrai, che fumano la pipa o sbadi-

gliano di noia ».

Vero è che non tutto il territorio che per la scienza geografica moderna costi-

tuisce l'Italia fu sempre contenuto nel nonie; ma intanto anche nei nomi più

antichi. Esperia, .lapigia, Ausonia, Saturnia, Gamesena ed altri, erano compresi

I versanti meridionali delle Alpi. Più tardi Ippone da Reggio e Antioco di Sira-

cusa attribuirono il nome d'Italia prima all'estrema Calabria, poi alla Lucania.

II nome sacro — anziché dal vitello, secondo l'opinione dei più, o dal generico

nome sanscrito della terra — si trae da una radice caldea che designerebbe

« la terra della pece », e ci richiama anch'esso al pensiero le foreste delle Alpi.

Certo segui la gioventù migrante nelle sacre primavere, per raggiungere con la
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prima guerra punica la valle del Po. e in sulla fine della seconda le vette delle

Alpi, che Plinio descrive in tutta la cerchia magnifica: ìiaec esf Italia, diis sacra,

haec gentes ejus, lutee oppida popnlonim. Augusto comprese il Trentino nella

undecima regione italica, e Diocleziano associò nel nome d'Italia la Dalmazia e

la Sicilia. L'espressione geografica venne a coincidere con l'idea nazionale nella

circolare che il principe (j. V. .Metternicli inviava il tì agosto 1847 agli inviati

imperiali all'estero, per deriderla, come « idea di farneticanti dietro alla chimera

(Istit. Ital. <i'A. Gr.).

Alberto Dukrer: // Castrili! ,lì Trentu (din jinf ilei QìiitUfiii-ento.

di wxì^espressione geografica ». Cosi anclie quando 1" Italia parve fatta e fu con-

dotta dalle vicende della sua politica ad unirsi in alleanza con quelli che ne
calpestavano il bel suolo, sette sorelle rimasero per quasi mezzo secolo ancora
fuori dei confini politici del Regno, tra le valli delle Alpi, oltre l'azzurro del-

l'.\driatico nostro, nelle isole che parlano il nostro linguaggio, e ci stendevano
le braccia imploranti o comunque memori delle comuni origini.

Di questa Italia è parte il Trentino, che se a qualche mediocie uomo di

Stato del nuovo Regno parve « una spina tra le due grandi regioni padane, la

Lombardia e la Venezia », fu meglio rassomigliato ad una grande farfalla, ad
una foglia che ha la sua costa lunghesso l'Adige e le vene negli affluenti, meglio
ancora ad un gran cuore vivace, che ha sempre fatto sentire a sud i suoi pal-

piti d'amore, a nord fremiti d'odio, ad un cuore le cui arterie recano il vivo

sangue alla Gran Madre, coi fiumi che Io percorrono in ogni senso, tutti rivolti

verso il sud, come per portare alle materne carezze le vitali energie della terra.
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Un [iiiuio cenno del Trentino e dei suoi popoli s;i iia in Strabone. cbe li

descrive insieme ai Reti, ai Cienomani. ai Leponti e ad altre genti delle Alpi.

Tolomeo ne parla intercalando a confuse designazioni errori grossolani, e nella

tavola Peutingeriana troviamo apjieua i nomi di alcune stazioni che dalla gran
valle del Po. lungo FAdige. traverso il Brennero, conducevano ad Augusta. Più

tardi San Vigilio descrive l'Anaunia. Cassiodoro narra di Trento e dell'agro

Atesino, Paolo Diacono daltre terre. A queste poche notizie seguono per secoli

descrizioni confuse, alterazioni spesso maliziose di nomi e di cose, nella continua

Alinari).

I.u iiioiiitim-nluii- timt

lotta tra i due elementi tedesco e italiano. Così veniamo sino al secolo XV.

quando ilarin Sanudo e Flavio Biondo ci danno aitine cenni piecisi e sicuri

del Trentino, ed Alberto Diirer dipinge il primo panorama della città di Trento.

Seguono altre descrizioni nei libri e nelle carte, e più si addensano durante il

Concilio famoso, dove molti degli intervenuti ne parlano, ma piuttosto nei

riguardi della salute, del ventre, dei piaceri, che la terra e i suoi abitatori pote-

vano procurare agli illustri prelati.

Nel U)73 Michele Mariani illustra il Trentino e le sue condizioni economiche,

e descrive insieme i diavoli del Tonale, le parlate francesi die immagina in Val

di Non. con altri spropositi ameni. Appena un secolo dopo G. Tartarotti ci dava

seri studi topografici e toponomastici, ed aprirono la via a scritti generali e

monografici che culminarono nelle opere monumentali di A. Perini e dello Staftler.

e suggerirono le pagine geniali di Cesare Correnti nel Vesta verde. Intanto altre

forze cospiravano alla conoscenza del Trentino. La geologia vi ritrovava un vero

< paradiso » dopo che Marzari Pencati. colla scoperta della sovrapposizione delle



CONSIDEHA/.IONI <i ENERA LI

roccie eruttive alle roccie calcari, incoaiiiuiava a sconvolgere le idee correnti

sulla composizione della crosta terrestre negli studi che Carlo Lepsius, Moysi-

sovic e specialmente Torquato Taramelli con cento alti'i accrescevano e sviluppa-

vano a meraviglia, l.a Ijeilezza delle montagne seduceva dapprima nel Trentino

i più appassionati alpinisti inglesi e tedeschi; dietro ad essi una schiera di

baldi giovani costi-

tuiva nel 1874 la

« Società degli Al-

pinisti tridentini ».

diesi dedicò ad illu-

strare le patrie val-

late, a conservarne

i nomi e le usanze, a

-costruirvi rifugi, a

segnarvi sentieri, ad

agevolaine l'accesso.

Infine ]'idraulica,in-

.tenta alla sistema-

zione dell'Adige, alla

correzione del corso

di torrenti impe-
tuosi, alFutilizza-

.zione delle forze che

•la natura ha larga-

mente .prodigato al-

l'industria trentina,

•recava ì suoi preziosi

contributi alla cono-

scenza del paese.

Nel 1791 Gian Do-

menico Rom.agnosi,

podestà di Trento,

iniziava le prime

ricerche metereolo-

giche, e successiva-

mente si fondavano

osservatori e si isti-

tuivano regolari no-

tazioni scientifiche.

Più lentamente pro-

seguivano gli studi

statistici e sociologici, sino al vigoroso impulso dato loro ai nostri tempi da
Vittorio Riccabona, Cesare Battisti ed altri figliuoli di questa terra. Con vero
accanimento spesseggiavano invece gli studi etnografici, nelle lotte vivaci
combattute da Lotz. Schneller, Gimmer, Tappeiner ed altri contro Malfatti,
Canestrini. Graziadio Ascoli, Aristide Baragiola, e i due eserciti di valorosi
che dietro a quelli ed a questi sostenevano le ragioni di due lingue e di due
civiltà. Frattanto miglioravano le rap|>resentazioni cartografiche, dalla prima

La strada rtel Fonale nei pressi di lliva.
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Albergo Ponloì nelle Alpi di Fassa.

carta edita a Praga nel 1606 e da quella del Brugidehner in ti fogli nel 1611,

sino alla carta del Tirolo. pubblicata in li logli tra il 182ó e il 1831, ripub-

blicala in lo tra il 1875 e il 1890. mantenuta poi con diligenza a giorno e mi-

gliorata dall'Istituto

topografico militare.

Nel complesso i bi-

bliografi nel Trentino

registrano un grande,

straordinario numero
di monografìe per cui

ogni fenomeno di na-

tura, ogni espressione

di vita, ogni punto

di storia, è stato esa-

minato, scrutato, di-

scusso, ma deplorano

la mancanza di opere

generali e sintetiche.

Ottone Brentari. Livio Marchetti. Cesare Battisti, Carlo Gambillo e tanti altri

hanno oramai colmata anche cjuesta lacuna, e dei loro studi e delle loro pubbli-

cazioni, come di tutto ciò che si è scritto e pubblicato sul Trentino, ci serviremo

largamente. Alla stessa guisa trarremo largo profitto della meravigliosa colle-

zione di fotografie d'alta montagna raccolte in tanti anni dalle più amorose ed

intelligenti cure del dott. Agostino Ferrari; e d'altre a noi del pari generosamente

largite da G. Pedrotti. G. Larcher, E. Tolomei. e da altri figli affettuosi ed

amici innamorati di questo lembo della nostra bellissima patria.

La provincia è ancora lungi dall'essere ben conosciuta dagli Italiani, e sino

a questi ultimi anni si poteva dire trascurata, fuor che nei sussulti dei comizi

e nelle indagini degli studiosi, per quanto degna come nessun'altra di studio e

d'amore. « 11 Trentino, situato nel punto in cui le Alpi occidentali si inflettono

in un grande gomito che ne devia il corso ed api'e un largo seno al bacino del-

l'Ad ige. è stato il teatro

delle pili grandi rivo-

luzioni telluriche. Nei

tempi preistorici le

squarciature del suolo

erano frequenti, le eru-

zioni vulcaniche più

che altrove potenti, i

turbamenti stratigra-

fici consideievoli e sva-

riati, i fenomeni gla-

ciali vi si spiegarono ^^^^^R v^i^35iPB?5>^-'''^*'^
^— ^*^-

'

'"^fX'-^

in tutta la loro am-
piezza, e così il suolo

presenta la più ricca

varietà di gole e di

profili che possa meri- Tasso dei Cevedale.
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lare le diligenti e coscienziose ricerche del geologo. Sorridono i nostri monti

di tutte le bellezze della natura alpina. Sui campi elevati, nella pace delle nevi

eterne, fra lo scrosciare dei ghiacciai, si innalzano le creste dell' Adamello e

della Presanella. i pinnacoli fantastici della Tosa e del Cimon della Pala, la

punta sovrana della Marmolada. Nei remoti recessi di Rendena. dell'Anaunia.

di Fassa, si insinuano cupe gole, con cascate pittoresche, pascoli veideggianti.

selve ombrose, burroni orrendi di selvaggia bellezza. Dalle valli più alte i monti

digradano in ondulate colline, i torrenti ne bagnano le falde, serpeggiando fra

boschetti di cfistagni, noci secolari e teneri gelsi. Le spalle dei monti difendono

il paese dagli aquiloni, le tepide aure del mezzogioino penetrano negli aperti

golii delle valli; sulle creste allignano il pino, il larice, l'abete: le colline si

vestono di ameni frut-

teti esi inghirlandano

di viti festanti : alle

radici il fico prepara

il suo miele, l'olivo

spiega i pacifici rami,

l'alloro agita le fronde

gloriose ».

Incerta è l'origine

del nome, come nes-

suno potrebbe dire se

Trento togliesse il

nome dal Trentino

,

ovvero la provincia

dalla capitale. Non si

dubita che, nell'età

pagana , Nettuno vi

avesse altari e devoti,

se alcuni dissero deri-

vato il nome dall'arma del glauco Nume, il tridente, ed in omaggio alla leggenda.

nella monumentale fontana di piazza del Duomo a Trento, troneggia Nettuno,

tenendo in pugno l'arma simbolica. La critica stoiùca preferisce trarre il nome
dai tre dossi, denti o colli di Sant'Agata. San Rocco e Trento, che la città

circondano, e sono araldicamente rappresentati nell'antico suo stemma :

Moiites ardeiitniii niibi lìiaif iioineiique Trirìciilìim.

Già nella tavola Clesiana sono aggregati ai Tridentini gli Anauiii. i Sìnduni

ed altri popoli. Sotto i Longobardi si uniscono a Trento le niinoii valli e si

disegnano i moderni contini della provincia, chiaramente determinati quando
Carlomagno pose le tende nel campo che serbò il di lui nome, e l'antico Tri-

dentini cominciò a diventare Trianfiini e poi Trentuni. Tale lo ritroviamo nel

testamento di un vescovo veronese del ihiS. in un documento del 941 pubblicato

da L. A. Muratori; nella caria di Corrado II. nel 1027, si comincia a parlare

del Comitattis tridenthius. Il Trentino non può essere mai determinato con pre-

cisione, perchè dal settentrione cercano di limitarlo i Tedeschi, a mezzogiorno

vi si incuneano i signori veneti e lombardi, e cosi solo tra le più aspre lotte e

le più svariate vicende, acquista la presente consistenza e l'odierna fisionomia.

Ciinon della Pala dal Passo dì Kollf.
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Non è necessario ripetere ai lettori il sonetto di Clemeutino Vannetti. come
mi avvenne per castigare la presuntuosa ignoranza di più di un diplomatico
del Regno, non scusabile come Antonio Morochesi. A questo comico gioviale

L. A. Muratori scriveva che « nessuno pensa che nel Tirolo possano essere com-
prese anche Trento e Rovereto ». e che. come appunto dice il poeta: « italiani

noi Siam, non tirolesi», perchè v"è regola certa per distinguere i due territori:

Quando in parte verrai dove il sermone
trovi in urli cangiato, orrido il suolo,

il sole in capricorno ogni stagione;
(li manzi e carrettieri immenso stuolo,

le case aguzze e tonde le persone,
allor dì" francamente: ecco il Tirolo!

Italiano è infatti il genio del paese, italiani il pensiero, il vestire, il tratto come
ogni altro costume: italiana la lingua, e, ad onta di qualche spruzzo tedesco

che scomparirebbe presto, come sono quasi scomparsi gli avamposti del Vicen-

tino e del Veionese, non vi è forse una piìi compatta ed uniforme cittadinanza

in tutta Italia. Oltre i confini del Trentino, sino ai piedi delle Alpi, troveremo
la più accanita lotta tra ì due elementi, ma al di qua di Salorno prevale di

gran tratto 1" italiano, come al di là del Brennero il Tirolo settentrionale, il

vero Tirolo, è tutto tedesco.

A chi entii nel Trentino per la Chiusa di Verona, che Cesare Correnti, nel suo
scultorio linguaggio, chiama <: le Termopoli veronesi » ed anche « il vestibolo

d'Italia ». si apre la

valle dell' Adige. Ad
oriente, attraverso le

forre del Férsina. di-

scende la Valsugana,

con Pergine. Lévico e

Borgo, sulla gran via

delle genti per Bassano

e Venezia: più oltre,

come un braccio supe-

riore, si dilunga la valle

di Flemme, che nella

sua triplice denomi-

nazione a ritroso del

tremendo Avisio, ci

conduce nel regno me-

raviglioso delle Dolo-

Qiiti. In fondo alla valle

si risale da Cavalese ai

piedi della Marmolada per scendere dal Pordoi neirestremo Cadore, che forma

FAmpezzano. e adduce ancora per facili valichi nel \'eneto: traverso il Passo di

Rolle si discende a Primiero, nel superbo bacino dolomitico, che per la valle del

Cismon declina alla Brenta e a Venezia. Sulle rive occidentali della massima

arteria, le vie tortuose del lago di Loppio ci adducono ai burroni del paesaggio

dantesco e al bacino del Garda, ed oltre, per la via del Fonale e la valletta di

Ledro. a Bezzecca. per le Giudicarie al ponte del Caffaro e dovunque, per facili

fUnterve;^er*.

L'itila Itinliri e Albergo di Sella.
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vie, nelle terre bresciane. Risalendo il Sarca, attraverso le Giudicarle superiori,

tra i gru|>pi poderosi dell'Adamello e della Presanella e le guglie magiche del

gruppo di lirenta, passiamo in Val di Sole, dominala dalla gigantesca pietra

miliare del Cevedale, che per il Passo del Tonale mette ancora in Lombardia.
E di contro scendiamo nella valle deirAnaunia. e per Cles e Fondo risaliamo

alla Mendola, o discendiamo ai campi Rotaliani ed all'Adige.

Entro i suoi naturali e storici confini, il Trentino raggiunge Festiemo punto
settentrionale al Monte Lue C^i^S m.), a 460, 32'. 20", — mentre la Venezia si

spinge con la Cima di

Vanscuro a 46% 40', 8",

e la Lombardia al ponte

del Gallo sullo Spòl a

4(3°, 38' ; — e si incunea

a mezzodì sino al Corno

d'Acquilio (ló4(i m.) a

iò\ 40', 20". La media

latitudine del Trentino

è rappresentata dal pa-

rallelo che corre a due

minuti secondi a nord

di quello di Trento (4fi°,

6', 20"), e supera di

poco quelli della Ve-

nezia, della Lombardia
e del Piemonte. A poco

meno di un grado di
(Unterveger).

Lobbia Alta e Dosson di Genova.

latitudine corrisponde

1", 30' di longitudine, dal Monte Listino (2750 m.) a 0°,58' W. da Monte Mario, al

villaggio di Sagr()n, sulle rive del Mis, furioso affluente del Cordevole, a 0°.28'.

Il Trentino è tutto lontano dal mare più di 100 km., Trento è a 120, il

Monte Lue a 160, il Cevedale a 180. I suoi punti più elevati sono: ad occidente

il Cevedale (3778 m.), ad oriente la Marmolada (3342 m.), sulla cui vetta passava

sino al lllfS il confine del Regno; le due vette supreme interamente racchiuse

nel territorio trentino sono ad occidente la Presanella (3504 m.). ad oriente il

Cimon della Pala (3186 m.). La massima depressione è a Borghetto, dove l'Adige

esce dal Trentino (125 m.), e più ancora nello specchio del Garda, che si adima
a 65 m. appena sul livello del mare.

Se la combinazione di questi estremi procura al Trentino, come vedremo, la

maggior varietà di clima e di prodotti, la poco precisa e sicura determinazione

dei suoi confini non ci consente di calcolarne con assoluta precisione la super-

ficie. Un vecchio computo della Società degli Alpinisti tridentini assegna alla

provincia 5961,73 km*; i più recenti calcoli del Consiglio provinciale di agricol-

tura li aumentano a 6362,40, e tra le due cifre altre ne danno Angerer, Goldwurm,
Colmano, Berini, Brentari, che accetta i computi accuratissimi di Cesare Bat-

tisti, il quale assegnava al Trentino (i356 km*, non comprendendo qualche con-

temporanea usurpazione sul \'icentino come quella della Cima Dodici. 11 Ti'en-

tino sarebbe poco men grande delle provincie di LTdine (6582 kui*) e di Novara
(6613 km*); mentre la sua metà occidentale (3526,80) ed anche la minore metà
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orientale ("2803,90) sì agguagliano ciascnna alla media delle [)rovincie italiane.

Con questo non si allude ad una divisione del Trentino che deve conservare la

sua storica unità, salva la naturale e desiderata aggregazione di \'al Primiero

a Belluno, di \'al di \ estino a Brescia, di Cima Dodici e delle Montagne di

Lastebasse a Vicenza, nonché dei Comuni di Rovere della Luna e Trodena
all'Alto Adige, al quale, come si vedrà a suo luogo, appartengono.

Il Sasso Lilii;;o tìal Col Uodella.

Il couthie del Tieiitino misura 4r)2 km., e cioè Ì'ÀS con la Lombardia. 17S

con la Venezia, l:jli con IWIto Adige. Il confine lombardo parte dalla gran pietra

terminale dei nevai del Cevedale. si svolge semjire fra nevi e ghiacci, riesce al

Palon de la Mare, e alle l'ale de la Mare o di San Matteo (3(585 m.), rasentando

le falde del magnifico Pizzo 'Presero, scende alla Sforzellina. un facile valico fra

Pejo e Santa Caterina. Risale al Corno dei Tre Signori, confine pei' qualche

tempo tra la Repubblica di Venezia, il Ducato di Milano e la Svizzera signora

delia Valtellina, prosegue tra le sorgenti dell' Oglio e i laghetti di Montozzo,

tocca le punte di Krcavallo (306(3 m.) e d'Albiolo {i918 m.), per discendere al

Passo del Tonale (1884 m.). agevole varco verso il Bresciano. Dal Passo, il con-

fine risale ai laghetti di Presena e alla vetta di Casamadre (310.5 m.). lambe
il Lago Scuro, risale al Pisgana (31 3<) m.). seguendo le falde delLAdamello, che

innalza tutta la su|)erl)a bianca sua vetta in territorio bresciano. 11 contine passa

invece per le creste delle Due Lobbie, di Monte Fumo {'ò±Td m.). di Breguzzo

(2870 m.). e per le altre successive di minore altitudine, si adima alla valle

del Caffaro. ed accompagna il fiume quasi a metter foce nel lago d'idro (368 m.)
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facendo un tortuoso giro per comprendere i casolari di Hiccomassimo, i cui abi-

tanti vivono a Bagolino, un Comune bresciano il quale li unisce sino alla morte,

imperocché i Trentini sono sepolti nel camposanto di Lodrone. Dal lago ffldro

il contine, dopo essersi affacciato all'amenissima riva, si incunea sin presso al

Monte Stino (1460 m.). taglia la Valle Toscolana e risale quella di Droanello

sino al Cablone (1976 m.). Da questa massima vetta meridionale, coi più strani

contorcimenti, per Passo e Cima Tremalzo e Monte Carone (1.591 m.) discende per

ardui dirujii al lago di Garda.

Incomincia sul lago il contine veneto, che sale difilato alla punta delFAltis-

simo (li Monte Baldo (5079 m.) presso al Rifugio, segue la cresta sin poco oltre

la Cima Val Dritta ("221S m.). per scendere all'Adige di fronte a Borghetto, ed

La Cliinsa di ^[ezzo o Stretta di Salorno : porta trentina d'Italia.

{Pedrottii,

incominciare con un cerchio verso Ossenigo quei ])izzarri, inesplicabili girigori

coi quali attraversa i Lessini, sino ai Passi della Trappola e della Lora, ed alla

Cima di Campogrosso (!2(I43 m.). Passando dietro al Baffelàn e sul Cornetto

discende al Pian della Fugazza. sull'agevole strada di Vallarsa, per ri.salire al

Pasubio ('2'236 m.) ed a Monte Maggio (1857 m.). Sempre più tortuoso e bizzarro,

raggiunge Lastebasse, dove taglia persino alcune case del Comune, ed attraversa

l'Astico che segue per ben sette chilometri del suo corso torrenziale. Al con-

fluente della Val Torra sceso dalle grasse malghe di Campo Rosa, si ritrae di

nuovo verso ponente, risale la valle sino ai verdi prati sotto Cima Mandriolo

(2051 m.) e la attraversa, per correre ad oriente su quelle vette dei Sette Comuni,
che segnavano una volta il confine vicentino, per cui il Trentino include gli

speroni dell'altipiano che guardano la Brenta. Dal maggiore di questi, oltre

Marcesina. discende a questo fiume, lo attraversa fra Tezze e Primolano, e risale

poi i monti senza noroui. senza guida, senza rispetto alcuno della natura, sino

al confluente del \anoi nel Cismon, che attraversa a ilontecroce per risalire di

nuovo al Pavione (2334 m.) e alla Cima Piz (2171 m.). Scendendo un'altra volta

a valle, presso Sagrón. taglia il corso del Mis. poi lo segue, lascia da parte la
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Croda Grande ed altre vette, per rientrare nelle vedrette, con girigori impossibili,

assurdi, persino sulle pareti inaccessibili delle Pale e sui ghiacciai della Fradusta,

attraverso Taltipiano meraviglioso (5698 m.). Lambe le falde del Cimon, e abbrac-

ciando un altro contluente del Piave, il bacino superiore del Biois, si spinge alle

vedrette della Marmolada ed al Monte Mésola. Sono contini pieni di assurde stram-

berie: valli sbarrate, corsi d'acqua sequestrati nelle sorgenti o a mezza valle, vil-

laggi tagliati fuori da ogni agevole comunicazione e persino divisi dal loro cimi-

tero, sì che gli abitanti vivono sotto una legge e muoiono sotto un'altra, strade

-costrette a lunghi, pazienti giri, ostacoli continui all'alpeggio del bestiame, spese

assurde per il mantenimento di una linea doganale, che in qualche punto si

direbbe segnata dai contiabbaiidieri, infiniti ostacoli a tutte le iniziative di strade,

di ferrovie, di derivazioni d'acqua, di sviluppo economico.

Men peggio è disegnato il contine fra il Trentino e l'Alto Adige. Dal Monte

Mesola ("264.") m.), per il Sasso di Capei (2.ó7"2 m.) ed il Pissadù (3008 m.). si

adima al Passo di Sella (2218 m.|, dal quale si hanno le più splendide vedute

sui gruppi del Sass Long e della Marmolada; sflora le vette del Palacela ("2341 m.).

e declinando a sud e a sud-ovest, tocca il Kesselkogel. che contende nel gruppo

del Rosengarten il primato dell'altezza col Catinaccio ed offre del pari un'impa-

reggiabile veduta sulla fertile conca di Bolzano e sui rocciosi deserti. 11 confine

tocca la maggior vetta (2998 m.), poi quella del Latemar (2741 m.), dove con-

vengono gli scienziati italiani e tedeschi a studiare le giroporelle e gli altri

fossili dolomitici: e prosegue poi per includere nel Trentino il paese intedescato

dì Trodena, fuor dell'Avisio, che appartenne sempre alla comunità di Flemme.
Di nuovo risale alle vette, ed attraverso Monte Conio (1808 m.), scende rapido

all'Adige, che attraversa fra Salorno e Rovere della Luna. Dalla gran valle risale

al Horraut (lt67 m.) ed al Corno di Tres (1812 m.), per correre parallelo all'Adige,

su quella corda di rupi calcari che ne separano la valle da quella della Novella,

tra la Cima del Roen — uno dei più bei punti di vista del Trentino, per cui la

leggenda vi raccoglie le streghe, che invitavano nelle loro tregende i demoni a

succhiare il vino delle botti che passavano sotto, a 1800 m., in Val d'Adige —'

e il Passo della Mendola (1360 m.). Da questo valico, il confine risale al Penegal

|173S m.). attraverso i prati dove si celebra nel primo lunedi d'agosto la festa

del fieno, e risale a Monte Lue. che doveva essere coperto di foreste (lucus), per

comprendere anche qua nel Trentino alcuni villaggi di altra pallata. Dopo i

i[uali, toccando La Veda (2627 m.K Umenspitz (26.')6 m.) e Cima Trenta (263.J m.),

tra i vaghi laghetti popolati di saimarini. laggiunge le bianclie immense vedrette

della Cima Venezia, e da quest'ultima (3384 m.). attraverso la Bocchetta, il

massiccio terminale del Cevedale.
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La catena «U- l'Alpi iu ampio giro

Variata di lievi e di pinete.

G. EEKT.VfCHI.

I monti sono il santuario e l'albergo della

libertà. i}. GARiB.\r.iii.

;iIonti suiierbi salgono dal t'ondo

Di valli anguste e falde hanno selvóse,

ita le vette s'intaglian sul profondo

Cìel luminose.

Pugnan su i fianchi centenari abeti

Con le furie dei nembi e dei torrenti ;

De le fosse per gli ambiti segreti

l'ugnano i veuti.

ila in alto e un voi di guglie d'adamante
Che un acceso splendor d'oro e d'opale

Un mite albore cinge d'un cangiante

Serto ideale

D.\KK» EMEIt.

ESSUN punto del confine settentrionale del Trentino raggiunge

la somma cerchia delle Alpi, sebbene i suoi estremi pilastri,

la Marmolada e il Cevedale. si innalzino nella regione delle

nevi eterne. Nel suo insieme è, come jjoche altre terre italiane,

paese di montagne: neppure la terza parte della provincia (lilld km*i si trova

al disotto dei mille metri: 4430 km* superano i mille metri, 1261 i duemila metri,

con rapide elevazioni, che si indovinano anche attraversandolo in ferrovia e

scorgendo dovunque le grandi e ripide muraglie tra le quali penetra la valle

dell'Adige che ne squarcia il nucleo centrale.

Le montagne del Trentino serbano le traccie delle più grandi rivoluzioni tel-

luriche. Rivelano insieme le tremende e subitanee eruzioni dei vulcani e la lenta

sec,oIare azione dei ghiacciai, che giìi dalle prealpi scesero a perdersi tra le

morene della pianura padana. Così dai colossi alpini, dai bastioni che sembrano
inaccessibili, dalle guglie, dalle torri, dalle vedrette, dai vasti campi di neve,

scendiamo ai dossi tondeggianti mollemente ondulati, agli altipiani ricchi di

fenomeni carsici, alle valli apriche e graziose che si innalzano tra vere ambe,
specchiantisi nel sorriso dei laghi. Tre o quattro gruppi di queste montagne
trentine appartengono interamente alla provincia; gli altri sorgono sui confini

della Venezia, della Lombardia, dell'Alto Adige. La gran linea di divisione delle

Alpi, che separa le centrali dalle orientali, coincide con quella che divide il

Trentino in due parti; spettano alle Alpi centrali i gruppi a destra dell'Adige,

alle orientali quelli che si elevano alla sinistra: la linea che corre dal Passo
dello Stelvio a quello di Dobbiaco assegna tutti i plessi montani del Trentino

alla zona delle Ai[)i calcari meridionali. 1 gruppi si dividono in jilessi minori,

e ciascuno di questi ha la sua vetta dominante e le sue particolari attrattive.
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Così sulla destra del massimo fiume si succedono il gruppo maestoso dell'Orteles.

le Alpi verdi dell'Anaunia, i gruppi nevosi dell'Adamello e della Presanella. le

fantastiche guglie di Brenta, i monti verdi o dirupali di Val di Ledro e di Bon-
done, l'isolato Monte Baldo. Sulla sinistra, si dilungano le propaggini setten-

trionali dei Lessini, del Pasubio. dell'Altipiano dei Sette Comuni, il solitario

gruppo di Cima d'Asta, le tormentale Alpi dell'Avisio e di Fassa, contine con

l'Alto Adige, i gruppi meravigliosi della Marmolada e delle Pale, in molti [)unti

Cima Cima
di Fiocobeu Mazzurana Vezzaua Cimou

della Pala

Gruppo settentrionale delle l'ale di San Martino.

I Untervejier).

attraversati dall'antico confine del Regno, iiitìne le propaggini settentrionali delle

verdi, amene Alpi Feltrine.

In queste montagne si aprono numerosi valichi, la maggior parte percorsi.da

agevoli strade ed anche da ferrovie, aumentate dinante la guerra per agevolare

l'assalto o secondare la difesa. Bastino i nomi dei passi principali, colle loro alti-

tudini: Tonale (1884 m.) da Edolo a Val di Sole; Mendola (1360 m.) da Val di

Non a Bolzano; Campiglio (lól.ó m.) tra le Valli di Sole e del Sarca: Molveno

(164 m.) dall'estremità inferiore di Val di Non allo svolto del Sarca presso Sterin;

V^ezzano (386 m.) da Trento alle Sarche; Ampola (480 m.) dalla Valle di Ledro a

Stoio in quella del Chiese; Sella (!!218 m.) dall'Alto Avisio alla Val Grodena;

Pordoi i-l^nO m.) dair.\lto Avisio a Livinallongo; Fedaja (2091 m.) dall'Alto

Avisio alla Valle del Cordevole; San Pellegrino (1910 ni.) dalla Valle di F'assa alla

Val del Forno affluente del Cordevole: Rolle (1864 m.) dalla \'al di Flemme alla

Valle del Cismon : San Lugano (1563 m.) da Cavalese a Val d'Adige presso Ora;

Caldonazzo (490 m.) dalla Valle del Férsina alla Valsugana; Brocón (1650 m.)

dalla V^alsugana alla N'alle del Cismon: Sagrón (1378 m.) dalla Valle del Cismon
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alla Valle Impenna (Agordo) ; Piano della Fugazza (llòT m.) dalla \ alle del Leno

alla Valle dei Signori (Schio): Lavarone (1161 m.) dalla \ alsugana alla Val

d'Astico. Vi sono poi numerosi altri passi alpestri, conquistati con eroico valore

dai soldati d'Italia, che seppero vincere tutte le difficoltà opposte dai dirupi,

dalle nevi, dai ghiacciai e da un forte esercito, munito colla maggior perfezione.

Prima di esporre la configurazione dei vari gruppi montani giova riassumeiiie

brevemente la storia geologica sulle orme di Torquato Taraint'lli che 1" lia illu-

strata con profondità di

scienziato e con amore

di italiano.

In una prima fase

emersero i terreni sci-

stoso-cristallini svilup-

pati nella porzione oc-

cidentale del Trentino

e nel versante setten-

trionale della \'alsu-

gana sino al confine con

TAgordino. Sono scisti

argilloso-micacei, tal-

cosi, di rado amfibolici,

dentro i quali si insi-

nuano filoni di porfl-

rite e le grandi masse

di granito amflbolico

di Cima d'Asta e del-

l' Adamello. Non è fa-

cile determinare la condizione originaria di questi depositi deiraiitichissimo

mare; sono roccie poco i-esistenti alle erosioni atmosferiche, che danno luogo a

ruinose frane, come nelle valli di Pejo e di Rabl>i, e contribuiscono alla melan-

conia di molti panorami delle Alpi centrali. Vi appartengono i giacimenti mine-

rali della Valsugana, della Rendena ed alcuni altri.

Nella seconda fase, cioè durante l'epoca carbonifera, l'area trentina era emersa,

ma nel seguente periodo permiano seguì una sommersione, accompagnata da

violente eruzioni vulcaniche sottomarine, le cui colate formarono l'altipiano di

Bolzano, gran parte della valle dell'Avisio, e lanciarono in varie direzioni i

porfidi di Roncegno, di Fondo, di Daone, del Passo del Sagrón e del gruppo

del Panarotta dove le colate porflriche presentano una struttura brecciata ed

uno spessore maggiore che altrove.

La terza fase fu iniziata da una nuova sommersione, durante la quale si accu-

mularono per centinaia di metri roccie aggregate di carattere litoraneo e si origi-

narono depositi di mare alternati a potenti foraiazioni coralline. I terreni triassici

dell'alta valle dell'Avisio lianno lo spessore di 1400 metri, e in molti luoghi la

scienza trovò le traccie della vita che pullulava in quei mari o vegetava sulle

poche terre che qua e là comparivano e scomparivano nel lungo succedersi dei

periodi mesosoici. Ampola e la Marmolada, San Martino di (lastrozza e Panchià,
i dintorni di Daone e la Sega di Noviglio. Nago e Val Cloncei sono nomi celebri

nella paleontologia. Le masse di dolomia elaborate dagli agenti atmosferici in

\'h1 ili Fassa col .Monte \';u

(Untt'rve<;er).
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guglie e in pinnacoli vertiginosi di una superba bellezza sono creazioni di miriadi
di esseri viventi, che vissero e si moltiplicarono nelle acque di quegli antichis-
simi arcipelaghi.

Durante la quarta fase i terreni precedentemente formati vennero corruo-ati.

rotti, accavallati, mano a mano che la superfìcie dei mari si riduceva ai pre-
senti contini. Ultimi scomparvero i golfi del Garda e della Valsugana, e sul
finire del terziario l'area trentina era completamente emersa. Il corrugamento al
quale si deve l'orografìa del Trentino, come di tutta la regione alpina, e Io schiac-
ciamento della coltre sedimentosa seguirono contemporaneamente all'intrusione
di roccie endogene, alcune delle quali si arrestarono nell'interna compagine delle

masse granitiche del-

rAdamello, di Cima
d'Asta, della Valle di

Fassa, mentre altre

masse vulcaniche ven-

nero alla superfìcie e

diedero luogo forse
anche a coni di eru-

zione. La profonda in-

cisione della valle del-

l' A visio consenti di

sorprendere questo in-

tricato complesso di

masse eruttive nel loro

via<rgio verso l'esterno

del globo.

Cosi si entra nella

penultima fase che

T. Taramelli chiama
del modellamento orogràfico, durante la quale nel penepiano inclinato a sud-est

si stabilirono le valli per l'opera combinata delle correnti e dei ghiacciai. 11 sol-

levamento post-pliocenico che ne segui, l'arretrarsi progressivo dell'erosione

fluvio-glaciale, i mutamenti di decorso per epigenesi e per cottura, l'evidente

terrazzamento orografico che si osserva in tutti i versanti di queste valli, con-

sentono di seguire questo mirabile fenomeno di modellamento che determinò la

presente conformazione del suolo. Fu per secoli e secoli un infuriare degli ele-

menti, una manifestazione poderosa di forze esogene, determinate da particolari

condizioni meteorologiche ed astronomiche per cui nella regione montana si

incisero le valli e i bacini lacustri e nella pianura si accumulò l'enorme coltre

di depositi alluvionali.

Nell'ultima fase la furia degli elementi si andò a poco a poco tramutando nel

presente equilibrio delle forze telluriche, dopo un periodo di transizione lungo il

quale negli spazi lasciati liberi dai ghiacciai che gradatamente scomparivano, e

nei bacini lacustri di varie dimensioni stagnanti in quelle aree, si espansero le

conoidi post-glaciali degli innumeri confluenti che alimentano i fiumi del Tren-

tino. A quest'epoca appartengono anche le frane e gli scoscendimenti lunghi

talvolta parecchi chilometri, come i Lavini di Marco, le Marocche e gli orridi

scoscendimenti delle roccie cristalline nelle valli di Rabbi e di Pejo.

Val ili Kublu PiHlrotti).
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l. Il gruppo deirOrteles (Ortlen appartiene alle Alpi Reticbe meridionali.

Sorge in gran parte nella Lombardia e nell'Alto Adige, e manda le sue acque a

questo fiume ed all'Adda, secondo una linea che dalla vetta suprema, per quelle

del Cevedale (3778 m.) e dei Tre Signori, scende al Passo del Tonale. L'asse

maggiore è calcolato da C. Battisti a ó"» km.: lo sviluiipo periferico a 2^2ó, la

supertìcie a 1775.23 kui* minore di quella che assegnano a questo massiccio

Ci. Marinelli ed alcuni scienziati tedeschi. Giulio Parer. W. Semi. H. Pfaff ed

alti'i geografi ed alpinisti illustrarono (|ueste montagne legando ad esse il loro

Veduta ilellOililes,

nome, come fra i nostri, con le audaci ascensioni e le descrizioni entusiastiche,

Silvio Dorigoni e Carlo Gambillo. Antonio Stoppani e Ottone Brentari. C. Sal-

vadori e Cesarini-S forza. Ad agevolare le salite e lo studio del gruppo imponente,

il Club Alpino italiano gli dedicò una monografia illustrata di Aldo Bonacossa. e

la Società degli Alpinisti tridentini vi costruì i Rifugi del Cevedale (2710 m.).

del Vioz. di Mantova e di Dorigxmi. Altri Rifugi sorgono sul versante lombardo

(Capanna Cedeh, R. di Cavia) e su quello dell'Alto Adige (R. di Schaubach, di

Zufall, di Payer. di Baeckmann. di Berlino, di Bergl, di Dusseldorf).

Centro di questo gruppo è il Cevedale (3778 m.), superato in altezza di m. 124

dalla massima vetta dell'Orteles. Il Cevedale è il miglior punto di veduta delle

Alpi Trentine, se ci consente di scorgere insieme le bianche vette del Bernina,

quasi tutti i monti della provincia e la lontana pianura, che scende a confon-

dersi con l'Adriatico. Dalla massima vetta, un primo braccio si spinge ad oriente

e poi a greco, con la Cima Venezia (3384 m.|, la Cima Rossa (3340 m.). e il

Passo di Saent, oltre il quale continua nell'Alto Adige: a maestro si stacca un

secondo braccio verso l'Orteles : un terzo, a libeccio, ha le più numerose vette

2 — Le Nuove P*or('i(C(V Italiane. I.
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trentine, il Palón de la Mare (3705 m.i, il \'ioz o Punta Marcia (3644 ni.i. il

Monte Giuniella (3599 m.) colle vicine Pale de la Mare (309^2 m.). che G. Payer,

per avervi rischiata la vita il giorno di San Matteo, nel quale ne raggiunse la

vetta, denominò da questo Santo, il Pizzo Tresero (360i2 m.), che si trova già

tutto in Loiuhardia, il Corno dei Tre Signori (3359 m.). che segnò già il confine

tra la Svizzera, il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia.

11 gruppo deirOrteles ha vaste vedrette e più di sessanta ghiacciai, da quello

immenso del Forno, che si protende sulle valli di Bormio, e dal ghiacciaio di

Solda (Sulden), che ritroveremo con le sue immani rovine nell'Alto Adige, alle

incantevoli vedrette che hanno colla cima il nome caro di Venezia. Due valli

sono celebrate per i luoghi di cura dai quali tolgono il nome, Rabbi e Pejo; dal

Tonale discende la Val Vermiglio: sotto il Corno dei Tre Signori, al Passo della

Lii lin-sii/.zii visla da Luljljia Alta.

Sforzellina. lia origine il Noce, nel magnifico anfiteatro al quale, come a nessun

altro, slamo tratti a rivolgere il saluto del poeta innamorato:

Saint, brillants soiitmets. cliampti de iieige ef rie (lìnee,

VoHS qite le regarfl mème nhorile avec effroi!

2. Le Alpi delPAnaunia. con minori attrattive alpine, sono pili circonfuse di

ricordi e di leggende. In vetta al colle di Sadorno fu già il maggior tempio

(li Saturno, onde tolse il nome: la marra del mandriano estivante nelle malghe

vicine percuote ancora tombe, lapidi, frammenti di vasi, armi di bronzo che da

venti secoli vi giacciono sepolti. La mente corre alle età lontane, quando negli

strani e fantastici riti, celebrati nelle notti invernali, fra le nevi, al rauco canto

dei fescennini, col quale i legionari mandati a guardia del confine contro i bar-

bari ricordavano l'Urbe cara e lontana, si univano le grida selvaggie degli Anauni.

che bagnavano l'ara del Nume di sangue umano. 1 glauchi bagliori del fuoco

sacro, perpetuamente alimentato da fanciulle avvolte in candidi pepli, si riflette-

vano sulle loriche dei centurioni e sulle toghe dei proconsoli, mentre i montanari,

avvolti nelle irsute pelli, si abbandonavano alle orgie sfrenate del rito licenzioso...

Le Alpi anaunie, illustrate da G. Loss, F. Ammon, e con filiale amore da

Riccabona, Silvestri, Bolognini, Probizer, Larcher. formano un gomito immenso
fra il Trentino e l'Alto Adige, che si incurva al Passo del Senale (1908 m.),

risalendo ad occidente colla Val di Sole, discendendo a mezzodì colla Val di Non.

L'esposizione di quella valle basta a dare la ragione del nome, senza bisogno di
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Strada della Mendola col Cali

collocarvi uno speciale culto del Sole o di sofisticare le derivazioni malamente
suggerite dai Tedeschi [Snhherrf). Gii altipiani deirAnaunia, oltre quel gomito,
si trasformano in una valle chiusa, i ripiani aUimetrici si vanno restringendo e

si succedono più rapidi,

alle verdeggianti pen-

dici sotlentrano nevi e

ghiacci, al gelso e alla

vite il larice e Tahete.

La parte occidentale

del gruppo sorge sugli

stessi micaschisti del-

rOrteles, e nella parte

superiore di alcune

valli appaiono denu-

dati i porfidi ([uarzifeii.

mentre gli strati delle

diverse dolomie costi-

tuiscono le montagne

della Mendola . del

Roen, del Penegal, e

nel centro della valle qualche calcare rosso ammonitico rappresenta la formazione
giurese. I burroni tra i quali scende la \ovella sono scavati nella scaglia fra i

calcari nummolitici, coperti in gran parte dal terreno morenico. La superficie

del gruppo è di 975,23 km^, la sua peri-
' '"

'
*

.,

feria di l.'iSO km. ; la media altitudine non
raggiunge i mille metri — Cima Trenta coi

suoi graziosi laghetti supera i 2600 metri

(203.") m.). le altre sono tutte inferiori : le

Mandrie (2583 m.), Penegal (1758 m.), Mon-
talto (2311 m.). Monte Lue (2433 m.) — adi-

mandosi al Passo della olendola a 1.300 m..

per risalii-e a m. 2115 col Monte Roen, dove
i rozzi mandriani han distrutto il Rifugio

che avevamo eretto, nei giorni della sua
gloria, al nome di Oreste Baratieri.

San Vigilio chiamava questa Anaunia
< un naturale teatro, dove a guisa di spet-

tacolo sorgono i castelli da ogni parte a

corona della valle ». e gli scrittori lodano
a gara « la più grandiosa, la più singolare,

la più bella di tutte le valli del Trentino »,

cantata da Bortolo Sicher, nei celebri versi :

E rè più bella 't tutt le Val trentine,

La già i so monti che gi fan girlauda
E i so ciastièi su 'n zima alle colline,

EI Nos el la spartis meza per banda.
La già sortive frescie e ariette fine:

I so vecioni i riva dai Romani,
E l'è ancia chei d'adess boni Taliani.

l'resso San itartino di Castrozza.

1. Campanile di Val di Roda. — 2, Cima di Val di linda. —
3. l'unta della ^fadonna. — 4. Sass Maor.
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3. [1 Passo del Tonale divide il oruppo delFOrteles dallaltro che toglie il nome
dalle massime vette delFAdamello, nel Bresciano, e della Presanella. la più alta
Cima trentina. I due gruppi sono divisi dalla Val di Genova, una delle piii celebri
delle -Alpi, cara nei moderni tempi agli alpinisti, come nel medioevo ai diavoli.

ilosco (il itbeii.

agli spiriti, ai toiletti, agli stregoni, alle versiere die ivi erano stati confinati dal

Concilio (li Trento. A guardia dell'entrata è la scoscesa roccia di San Martino,

sulla quale è morto di fame 1" ultimo ilei romiti, al fiorire degli avornielli, quando
il domestico orso non gli recò piìi il vitto quotidiano. Cuai a chi si lasciava una
volta sedurre dalle vette super])el Trovava sulle porte stesse della valle, l'orso,

che ancora la visita di frequente, el Saìccniel. ì'Oiii seìcadeg. le cui femmine si

innamorano dei pastori e risolvono il problema del divorzio scappando dalla

finestra. A sinistra neri boschi di abeti e di larici, dove, anche a mio ricordo, si

vedono traccie di orsi discesi nella nolte: sulla destra la via coire all'ombra di una

ln;iii-l:n il.-ll.l
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foresta fitta (li castagni : nel fonilo imigge il Sarca spumante fra massi granitici

giganteschi, abbandonati dall'antico ghiacciaio, coi nomi più strani: la Zampa
del gal, la Sfaffcffa del diavolo, che si offre allo stanco viaggiatore per precipi-

tarlo nel hiiiTone con ghigno infernale; gli Specchi delle streghe, dsLvanìtì a.ì quali

La Presauella «lai Passo di MoDi-edònd.

la dona del hon zog. regina della tregenda, e le sue sei compagne sperimentavano
i sorrisi ammaliatori. e componevano le sfrane acconciature strie e dobiane. per

andare al sabba diabolico a cavallo dei «atti neri e delle scope. In altii massi
sonoconfinati (V(/coi-o/,

il demone delTincubo.

con la sua « mano pe-

losa — scarna, lunga

lunga, nera nera »: Coa

de Cavai, che trasporta

le anime degli imbi'o-

glioni; Man arai, il

patrono dei contral)-

bandieri.

Dal piano di Fonta-

nabona, ascendiamo ai

casolari della Todesca.

dove Luigi Fontana, il

Be di Genova, ci ha
raccontate per tanti

anni le sue avventure
lUnterveger).

ammazzo quindici Como .li Cavento e ghiacciaio iIt-1 r.ares in Val ,li Otnova.
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orsi e trecento camosci !

— ed al piano di Re-

dole, ci riposiamo nella

Casina cni fu dato il

nome caro di Nepouui-

ceno Bolognini. Ripo-

siamo male, perchè,

anche durante la notte,

ci turbano i sonni Aga
e Micuia . Maorca e

Baorca . Grifinota e

Piebordìi . e tutte le

versiere scialbe, scian-

cate, scarmigliate, al-

legre e ammaliatrici di

questa valle, dove ve-

nivano anche le anriitane di N'alsugana. sino a che ci sottrae airincubo dei sogni

la pastorella, che canta la sua mattinata {iiiaithiacla) presso la fontana:

Io t" ho cauta "uà volta a ritaliaiia.

Intendi "1 me parlar, no son vilaua:

lo l"ho canta "uà volta e due con questa.
Intendi "1 me parlar, no son todesca.

Dalla vetta della Presanella, « la vergine bianca tutta chiusa neirampio velo

nuziale» (S'ìOf» m.l. l'occhio abbraccia le montagne lombarde, le svizzere e le

(Uulervegert.

(Jruppo del Care- Alto visto dalla PresHnidla.

Vetta del Caiv Alto.
(C. A. I.L

atesine, che .-^i succedono in molli ondulazioni sino all'estremo orizzonte, giù

per le valli dove i torrenti si sono aperta una strada, nelle colline che circon-

dano, e più in là. nella vaporosa lontananza sino agli argini, estremi monumenti
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dell'attività morenica, di Solferino e di Somma. La catena della Presanella

è congiunta al gruppo deirAdamello dai passi eccelsi del Lago scuro (i2968 m.)

e di Pisgana ('2934 m.), ed oltre la catena principale si eleva sempre al disopra

di 3000 m. colle vette del Monte Bianco (3388 m.), del Botleri (3272 m.). tra

i quali si estende la vedretta del Nardis. e colle Cime di Cercen (3280 m.) e di

Presena (3040 m.). La giogaia che si sferra a greco dai 2952 m. del Monte Gimer.

scende a 2078 m.. al lago di ilalghetto. che sovrasta a Dimaro.

L'Adamello (3534 m.). coi suoi vasti campi di ghiaccio, presenta, come pochi

altri gruppi, l'aspetto di un immenso paesaggio artico; la sola vedretta del

Mandron si dilunga per sei chilometri sopra una larghezza di oltie quattro: le

sovrastano le cime eccelse del

Corno Bianco (3434 m.). del Ve-

nerocolo (3282 m.). del Mandrone

(3291 m.): sulla giogaia che volta

a sud dominano il Crozzon di

Lares (3354 m.l, il Corno di Ca-

vento (3400 m.). il Monte Foletto

(3296 m.), fantastica vetta, le cui

roccie frantumate sembrano un

terribile mostro. E furono queste

vette tra le più contese nella giaii

guerra: anche al disopra dei 3000 ni.

si combatterono immani battaglie,

e le vetteeccelse abituate al paci-

fico saluto degli alpinisti accolsero

per mesi e mesi anche nell'inverno,

nelle loro viscere, i soldati d'Italia,

e udirono i gemiti dei feriti, le urla

dei vincitori, e videro caverne e

trincee, reticolati e teleferiche, ar- (ri.terveger).

tiglierie poderose ed altri arnesi uiiugio cwi MaiuUoiie.

di guerra.

Le minori cime del gruppo Adainello-Presanella sono disposte intorno ai

due colossi principali dai quali irradiano, separate da valli profonde, invase da

ghiacciai, disseminate di laglii i cui emissari scendono in meravigliose cascate,

tra conche di verdi pascoli. Il massiccio delI'Adamello è una eruzione di tona-

nte; nelle sue valli continuano i gneiss, ed i micaschisti, mentre a sud la tonalite

e gli schisti sono coperti da formazioni più recenti. La grande eruzione di Bol-

zano mandò gli estremi porfidi quarziferi sino al lago di Garda, emergenti tra i

calcari conchigliacei. metamorfosati in larghe zone di contatto. La vetta delI'Ada-

mello, cara in ogni temiio ai cacciatori, fu raggiunta nel ISO'.I. e successivamente

le altre, alle quali porgono ora facile accesso, oltre alla Casina Bolognini, i Rifugi

tridentini della Presanella (2004 m.), del Lares (2110 m.), del Care Alto, il Rifugio

dedicato al Padre Denza in Val di Stavèl. e l'altro che ricorda il pittore Segan-

tini in Val d'Amola.

Anche la Sezione di Lipsia del Club Alpino tedesco ha costrutto un Albergo-

Rifugio al Mandrone. e sul versante bresciano sorgono i Rifugi Garibaldi. Salerno

ed altri.
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4. Scendendo da questi ri-

coveri già a noi si affacciano

le vette maestose del gruppo
di Bienta. con la Cima Tosa
(olTf) metri), la vergine per

tanti secoli immacolata, or-

goglio dei Trentini che la scor-

gono da tutti i loro monti,

torreggiante neirinestricabile

labirinto.

Spettacolo più bello di

quello che si gode da questa

vetta, a cui meglio si accede

per la poetica Val delle Seghe,

non si può immaginare, dalle

estreme vette cadorine e da
quelle dell'Orteles e dell'Ada-
mello. si estende sino alla valle

del Po. Il grupi)o è tutto una
bianca dolomia cristallina,
stratificata, una formazione

riottosa e indomita, dove i cal-

cari magnesiaci, anziché cur-

varsi, si spezzano ed in luogo

delle molli transazioni, for-

mano i più decisi contrasti,

con inulte aguzze, pareti stra-

piombanti, incisioni profonde,

gradini di giganti, precipizi

orrendi. SottoTazione multipla

degli elementi, il gradino, lo

scaglione, il prisma, la sega,

diventano obelischi e piramidi,

aghi e denti, e formano le mag-

giori attrattive del più audace

al]iinismo.

Come nella entusiastica
poesia (li Massimiliano Ca-

legari :

Colla sua bella soniiiiità nevosa

Intatta sempre a' caldi rai del sol

Gnor dell'Alpe la sublime Tosa
È mèta ai forti del Trentino suol.

Le ascensioni sono agevo-

late dal vecchio Rifugio che

la Società degli Alpinisti tri-

dentini ha costruito nella
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parte eentrale del gruppo {•1Ì-2H m.) e dal nuovo che i Tedesciii innalzarono

al disopra del precedente, e per sentenza di tribunale austriaco dovettero

cedere alla Società Trentina, perchè lo avevano con prepotenza costruito sul

suo terreno. Dalla vetta suprema, irradiano a settentrione il Crozzon {'òbl'ò ni.), a

sud-ovest la Cima Mai-

gherita c2b'.)ì m.). la

Cima d'Ambiés (3095

metri) ed altre che ser-

bano tutte nomi ita-

liani ,
perchè nessun

registro di stato civile

alpino ila segnato i

nomi che tentarono di

imporre loro ciambel-

lani di Schiinbrunn

.

birrai di Monaco, o sal-

sicciai di Innsbruck

mascherati per l'opera

di propaganda da alpi-

nisti. Verso sud-est si

dilungano le vedrette

della Tosa, dei Ca-

mozzi, ed altre, clie ci

adducono al gruppo centrale, tra la Bocca di Brenta e il Passo del Groslè. con

la sua stilata di torrioni, che sono una sfida ai più audaci : hi Brenta Alta

{-2961 m.). il Campanile ("2937 m.), la Croda dei Fulmini (2910 m.). la Torre di

Brenta (3fl'24 m.). la Cima degli Armi (2953 m.). il Pizzo di Molveno (2905 m.),

la Cima di Brenta (3155 m.) ed il Monte Spinale (2114 m.). celebre per il facile

accesso e lo splendido panorama. Dopo la Cima Roma (2S27 m.). a levante del

Grostè. si eleva a minore altitudine il sottogiuiipo del Fibbion con la Cima
Gagliarda (2632 m.). e a settentrione il capiiccioso crinale dei Mondifrà (2935 m.t.

col Sasso Alto (2897 m.| e il Sasso Rosso (2(j55 m.). ai quali soviasta il Corno
della Flavona (2910 m.). che iiian(hi le sue estreme pendici nelFAnauiiia. Una
strada alpestre clie lamlte i labili di Molveno. dWndalo ed alfii minori, adduce
alla valle delTAdige. passando sotto al gru[)po della Paganella-Gazza. per lasciar

godere sempre il più splendido

panorama sulle vette dolomiti<'he

di Brenta e di Fassa.

Il gi'uppo di Brenta ha una pe-

riferia di 126 km. ed occupa una
superficie di 750.16 km^. Si eleva

a gradinate, a terrazze, a pareti

discoscese, interrotte da bruschi

salti, attraverso le quali scendono
le valli delle Seghe, di Ambiés.

di Tovel, d'Algone. la Val Fla-

vona ed altre minori, e tra esse,

prime per le superbe bellezze, le<lel 'i'iickelt e IJifiif:io.
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valli di Nambino e di Meledrio. clie ripartono fra il Noce ed il Sarca le acque

occidentali del aTuppo dalla Madonna di Campiglio, delizioso soggiorno, presso

al luogo dove la leggenda pone il Campo di Carlomagno e la storia ricorda uno
dei grandi Santuari. Oltre ai Rifugi della Tosa, agevolano le ascensioni in questo

gruppo quello dei Dodici Apostoli, la Capanna del Doss del Sabion presso Pin-

zolo. il Rifugio Stoppani al Croste, la Capanna Baito in fondo a \'al d'Algone,

ed il Rifugio Sella a quel Passo del Tuckett (2656 m.), dove anche i Tedeschi

hanno voluto costruire, a dieci metri di distanza, un loro Rifugio nazionale.

5. Le Alpi di Ledro si incuneano nel territorio bresciano, associando a più miti

bellezze di natura sacri licordì della storia, e tuffando ugualmente i loro vertici

nella leggenda. Il gruppo del Cablone o Caplone (11177 m.). al pari delle vette di

Tremalzo (1975 m.) e di Tombea (1947 m.), non ha per gli alpinisti grandi attrat-

tive, sebbene qualche rupe, come quella di Castell, non si possa salire senza

pericolo. La sommità del Tombea è coperta di detriti morenici vestiti di zolle

che hanno Taspetto di grandi tombe, e saiebbero quelle nelle quali furono sepolti

i Lodroni e i loro avversari dopo le lotte cantate da Bartolomeo Venturini di

Magasa nella Leggenda eroica. La tradizione fa passare per queste valli il papa

Alessandro 111 e l'imperatore Fedeiico Barbarossa, e addita persino ricordi del

passaggio incisi sui macigni. Intorno alla Valle dei Concei si innalzano le minori

vette del Càdria {"l'ìM m.) che chiamano anche il Geometra, perchè vi si atten-

darono gli ingegneri per segnarvi un punto trigonometrico, la Roda (;!168 m.),

il Dosso della Torta ("2150 m.) ed il Toffino (2144 m.). Nelle caverne di Rocca

Pagana (1662 m.) sono nascosti i tesori che una legione romana avrebbe abban-

donato colà soccombendo ad un'orda di barbari: ma furono indarno frugate nei

secoli, sino a che una fata le additò ad un medico condotto, al quale offrì insieme

i tesori e il suo amore. Ogni notte egli si recava lassù, e quando i trascurati

montanari ne scovarono l'amoroso nido, posero un gran sasso sulla treccia della

bella, la quale, allo svegliarsi, vedendo scoperto il segreto, fece scomparire insieme

i tesori e l'amante.

I monti di Val di Ledro sono costituiti in gian parte di dolomia principale

con poche estensioni di calcari retici, e qualche lembo di terreni cretacei. Sul

pianoro fra Cornano. Campo e Cavrasto si estendono calcari nummolitici terziari,

coperti in gran parte da depositi morenici dell'epoca quaternaria. Il gruppo che

discende con ripidissime pareti venso il lago di Garda ha una periferia di 150 km..

ed una supertìcie di 909,65 km^.

6. 11 gruppo di Bondone, unito a quello dello Stivo, si distende tra il Sarca

e l'Adige, e le strade che uniscono Trento alle Saiche e Mori a Riva. 11 Cornetto

di Bondone (2180 m.) e il Doss d'Abramo (2101 m.) sorgono suH'altipiano dell'Orto

d' Abramo, dal quale, per continuare la Bibbia, discende la ^'alle di Eva, senza

che nessuno sappia dai- ragione di questi nomi. Le vaste praterie, sparse di nume-

rose cascine e di frequenti fienili, sono dominate da tre cime cosi regolari e simme-

triche, da dare al panorama un bizzarro e fantastico aspetto. Selci lavorate,

falcetti dell'età del bronzo ed altre preziose reliquie archeologiche vi furono

scoperte anche in tempi moderni. 11 gruppo è ricco di laghi, specie nell'amenis-

sima Val di Gei. che ricorda proprio quella cantata dal poeta « lontana da cittadi

e da villaggi ». e in mancanza di eccelse vette, offre le più singolari attrattive
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dei suoi silenzi, della sua pace, dell'intenso suo verde, della sua bella flora,

illustrata specialmente da E. Geluii.

Gli strati più sviluppati di questo gruppo sono costituiti da calcare grigio del

lias, sotto ai quali, nella gola di Ravina. si trovano la dolomia e il calcare conchi-

glifero. mentre sul Doss d'Abraiuo ai calcari liasici succedono il calcare ditìco

e la scaglia. L'eocene vi raggiunse uno sviluppo maggiore che in altri gruppi,

e maggiori sono le traccie dei fenomeni glaciali che vi attrassero a gara i geologi.

Antonio Sto[>paiii e .Vnnihale Apollonio hanno spiegato e illustrato le marmitte

dei gi(janti. grandi pozzi glaciali, formati sullo sprone del monte che sorge tra

il Sarca e il forte di Nago e più presso Vezzano, pozzi che i Tedeschi chiamano
Stnidellòcher. Sul luogo si chiamano « el Bus de la Maria ^lata ». il pozzo Stoppani.

il pozzo dei Pojeti. la Busa del Barhaz: gli Alpinisti tridentini ne curarono la

conservazione e lo studio, e P. Orsi vi scopri documenti umani delle prime età

neolitiche ed anche avanzi romani e cristiani. Fra Ceniga e Dro v'è una grotta

do\ e si può camminare per tre ore nelle viscere della montagna fia pozzi, abissi,

cupole, nicchie, imbuti, erti cammini, antri, stalattiti, stalagmiti. E furono celebri

in ogni tempo le morocche, antiche morene frontali dei ghiacciai dell'Adamello.

della Presanella e d'altre montagne circostanti, accresciute dalle frane che danno
loro in qualche parte aspetto non molto diverso dai Lavini di Marco.

7. Attiaverso il lago di Garda s'inerpica sulla riva impervia e discoscesa come
una immensa [larete l'estremo contrafforte del Trentino occidentale, dominato

dall'Altissimo di .Monte Baldo (2070 m.):

... col pie nel lajio e con la testa sconta

fra le nebie. che fuma a fiochi a fiochi

dalle cui balze, Berto Barbarani vede discendere la bella e allegra montanina

« col vento in recia. pien da paroline ». Dal Rifugio ampliato a piccolo albergo.

il pensiero corre all'impresa con la quale la Repubblica \eneta. più audace di

Annibale che valicava le Alpi con gli elefanti, più grande di Napoleone I che

le superava coi cannoni, fece trascinare da duemila buoi su e giìi per la mon-

tagna, la piccola flotta con la quale mosse in .soccorso di Brescia.

Inutile ricercare le origini del nome da n-alcl. che sarebbe stato tramutato ad

ogni modo in Gualdo da un qualche \'aldo. pescato fra i « ladroni che assalian

le strade », o dal minuscolo Castel Paldo, presso Mori, se in ogni tempo, e più

quando non erano di moda le ascensioni alpine, il Monte si ammirava cosi baldo

da tutta la pianura veneta. Prima che altrove dovettero trovar rifugio tra i suoi

dirupi le popolazioni della Val d'Adige, fuggenti gli eserciti invasori, i pastori

che si sottraevano colle mandre al sollione delle chiuse valli, i lioscaiuoli che lo

devastarono spietatamente, e quanti accorrevano a respirare le sue arie, singolari

arie, se sono diventate quasi sinonimo di pazzia:

A quanti cori hai la memoria impressa

De' geli tuoi, de l' erbe tue feconde

Di veleni e di vite"? In te repressa

Forse de l'Etna la virtù s'asconde'?

Come in questi versi Alfonso Toss, cantarono il Monte Bakio Aleardo Aleardi.

Giosuè Carducci. Giacomo Zanella, e lo illustrarono Hinlerhuber. Frischauf,

Brentari. Riccabona. Mattei. ma specialmente i botanici, che lo considerano come
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il loro paradiso. La Cima dell'Altissimo ("2((7ii ni.i. che sorge nel Trentino, è

superala dalla Punta del Teleszrafo ii!'2(Miin.i e dalla Cima Val Dritta (2218 m.).

dove appunto il contine abbandona il crinale, per discendere al Cerbiolo (ló(33 m.),

e da questa vetta, con rapidità paurosa, alla valle dell'Adige. La Bocca di Navene

(1430 m.l divide incoiai guisa il Baldo trentino dal veronese: il gruppo ha nel-

l'assieme una periferia di 140 km. ed una superlicie di o80,14 km*. La base è

formata dalla dolomia principale a cui seguono gli strati del lias coperti da

lenìl)i di calcare giurese e di scaglia, tra i quali e i calcari nummolitici si

inter|)ongono luti basaltici. Ha cave di marmi di ottima qualità: vi si tentò

l'estrazione del carbon fossile, e le sue terre celebrate porsero ai pennelli del

Tiepolo e del \'eronese meravigliosi colori.

Tia i nujnti occidentali e gli orientali del Tientino s'apre la valle dell'Adige,

l'antico, iuimenso ghiacciaio, del quale le acque hanno rimestato e sconvolto le

congerie moreniche, lasciando dovunque massi erratici di gneiss e di porfidi, roccie

arrotondate, rigate, ondulate, massi striati e triquedri. marmitte dei giganti non

meno importanti di quelle di Vezzano. Nei tempi storici le alluvioni del fiume

avevano largamente invasa la valle, spinte a destra o a sinistra dagli iuimensi

delta di ghiaie recati dai monti frantumati delle dolomie: ma grandiose opere

di coirezione trasformarono l'aspetto del suolo, sostituendo alle paludi e alle

golene ubertosi vigneti e prati aprichi, e chiudendo le acque del fiume tra gli

argini robusti, che le mandano sempre più rapide e vorticose a Verona.

Tra i fenomeni geologici delia valle, il |)iii iinporlaiite è quello immortalato

ila Dante:
... quella niiiia, che nel fianco

di qua da Trento l'Adige percosse

o per tremuoto o per sostegno manco.

Che da cima del monte onde si mosse
al piano è si la rocca discoseesa

ch'alcuna via darelilie a chi su fosse.

Fu chi riferi i versi del sommo Poeta alla Chiusa veronese, ove nel 1309 minò
difatti il monte, e chi volle ravvisarvi le rovine del Cengio Rosso presso Castel

Pietra, poco oltre Rovereto. Ma cliiunque percorre la valle e ammira la vasta

rovina dei Lavini di Marco, ha veraaiente davanti il monumento di una di quelle

grandiose catastrofi, le quali, con la loro violenza, danno per secoli nuova impronta

a tutto l'aspetto di una regione. Il portentoso scompiglio di questi enormi e frantu-

mati massi rocciosi, che si può paragonale soltanto alle lave che circondano il

Vesuvio, ci attornia come un mare improvvisamente congelato durante il pili

spaventoso uragano, e le vertigini ci colgono, pensando al giorno in cui questi

massi precipitarono a valle. Questa è. dunque, l'iiifernal rovina, se la leggenda

conduce Dante al castello di Lizzana, che era dei Castelbarco. dove un vaghis-

simo viso ili donna avrebbe commosso il suo cuore, sì che in altri punti del

divino poema egli ricorda la Ciiiarentana, che alimenta la Brenta, e il loco «dove

il Trentino — pastore e quel di Brescia e '1 veronese — segnar potria se fesse

quel cammino :>. stampando così le sue orme iminoitali sino a Trento, col più

superbo monumento innalzato alla sua gloria e alle conseguite speranze italiche.

8. Sulla sinistra dell'Adige, come sulla destra, si dilungano le Prealpi dooii-

nanti la pianura veneta, sino alla valle della Brenta, limitale a settentrione dal
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corso di questo tiunie e del F('rsiii;i. pei- iiuiiidare a mezzodì le divei-se jii-opag-

gini che lo distlnsiiono in tre gruppi : i Lessini. le moutagne del i'asubio. le

Alpi dei Sette Comuni. I Lessini lianno una periferia di 144 km. ed una esten-

sione di 1767,77 km-, e costituiscono un gruppo regolare di monti tra la valle

dell'Adige e quella percorsa dall'ampia strada di Vallarsa. peidendosi nella

piaiuu'a veneta, sino a do\e le acque scendono ai fiumi, presso gli argini della

ferrovia Venezia-Milano. 1 Lessini appartengono in gran parte alla pro\incia di

\'e«liit;i dtirAltipiitiio t- della \iille dt-l Sarca presso il (iarda.
(l'iiototil,,!,).

Verona, e sono tutti cosiiarsi di cascine, fra praterie magnifiche e pascoli feraci,

che si preparano con la terra speciale dalla quale tolsero il nome {lessiiiio o lessi-

niva). Sulle pendici meridioiu\li sempre più spesseggiano i villaggi tra i vai. i

progni, i vuioni, così terribili dopo le grandi pioggie, che coprono i Ietti pensili

di ghiaia cpiasi tutto Tanno asciutti.

La minor parte del gruppo che appartiene al Trentino forma una specie di

quadrilatero, dominato dal Monte Corno (1855 m.) e da Cima Trappola (1867 m.).

A nord le vette di Castelberto (1751 m.) e dello Sparavier (1798 m.); a sud si

adima la Purga di Velo (l!257 m.), che ci adduce alla ricca zona fossilifera di

Bolca e alla regione dove tutto ci parla di tremende forze vulcaniche; ad ovest

il Corno d'Acquilio (l.')4(i m.), ad est il Malera (177"2 m.). Solo le due prime

sorgono sul confine e oltre ad esse scende ripida ad Ala la \'al dei Ronchi, dove

gli antichi montanaii cliiamarono braccia tedesche per far carbone e nnicarp le

terre diboscate.
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Oltre i Passi della Trappola e della Lora. che dal Trentino discendono como-

damente alle Prealpi veronesi e a Recoaro. sorge la più alta vetta del jj-nippo.

la Cima Posta o Caréga [i^l'Sò m.), jiresso alle guglie dell'Obante o Monte Fumante

(2043 m.) che si ammirano, quasi sempre avvolte fra le nubi fuggenti, dal viale

delle Fonti di Recoaro. La catena prosegue oltre i prati di Campogrosso. assu-

mendo l'aspetto di un piccolo gruppo dolomitico, con le Cime del Baffelàn ( 1791 m.t.

del Cornetto (1903 m.) e fra esse quelle dei Tre Apostoli, che si credettero già

inaccessibili, ma possono con poche difticoltà essere superate tutte cinque in un

giorno, dai pascoli verdi e dai bosclii delle pendici settentrionali, anche scen-

dendo per gli spaventosi diiiipi che ddiiiinano i detriti morenici dalle alle valli

recoaresi.

9. Chi riusci primo sulla maggior vetta che segue ai Lessini. dovette deno-

minarla dalla pace immensa che regna su quelle alture (Pasubio. pax ubi, !i"236 m.):

il gruppo si estende fra

la strada di Vallarsa e

la ferrovia della Val-

sugana, da Val Centa a

Val d'Astico e sino al

gran cerchio formato

da questo torrente e

dalla strada che adduce

a Schio. 11 Pasubio si

divide in tre nuclei di-

stinti. Nel primosovra-

stano la Cima Maggio

(1797 in.), sulla quale

passa il confine, il

Tnraro e lo Spiz di

Tonezza che gli danno

il nome; entro il con-

tine trentino si innalza

soltanto il Fi no ne io

(Itilil m.i tra i vasti prati e gli abbondanti pascoli, dove sorgono le malghe di

Folgaria e il villaggio di Serrada. Il Pasubio è un dosso erboso, sebbene appaia

dalla pianura veneta come una montagna imponente, ti-a il Pian della Fugazza

ed il Passo della Borcola. A queste vette salivano nel settembre del 1349 messer

Bailardino di Nogarola e gli inviati dei signori di Torre, Rovegliana e Recoaro.

e di Mastino Grande della Scala, per segnare i confini, sì che già da questo

antico documento conosciamo lo scoglio della Sibilla, il Campo della Fugazza.

l'Ancuzzene, la Fontana d'Oro. Priaforà ed aldi luoghi. La cima più importante

del contrattorte che divide la Val di Terragnolo da Vallarsa entro i contini del

Trentino è il Colsanto de Sora (-2110 m.). dal quale si gode una magnifica vista.

La parte settentrionale del gruppo è formata dallo Scanupia. che eleva il suo

Corno a ^l.'^O m.. superando di poco il Cornetto ed il Becco della Ceriola. Gli alpi-

nisti danno al Corno di Scanupia il nome di Becco di Filadonna. che spetta invece

ai due piccoli campanili a nord della cima, che a Trento chiamano Vigolana.

È un grande ammasso di dolomia, fasciato da arenarie e calcari, alternati a luti

Il l'aMiliid visto dal <_'oiiieIt'i
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porfirici. e coperto di breccie, che per- foitima ha conservato il suo verde aDimaiito

e qualche foresta, per cui le acque non vi esercitano le loro stragi, frantuiuan-

dolo tutto giù per Val Sorda o per Val Centa, per il Rio Secco o per il Rio

Rosso, che accolgono

troppe altre rovine di

queste povere Alpi. 11

perimetro del gruppo

intero è di 45 km.. la

superflcie di OS(i km^ e

le suddivisioni anche

più varie e inimerose

di quanto abbiamo bre-

vemente esposto.

11 Pasubio è uno dei

monti consacrati dal-

l'ultima guerra. \'enne

occupato nei primi
giorni, quando con un

balzo si sarebbero po-

tuti occupare tutti quei

forti austriaci mala-

mente i>residiati, e fu

eroicamente conteso quando il tradinjento aprì al nemico le porte deiraltipiano

di Asiago, sì che dovette essere disperatamente difeso sugli orli estremi del Pau
e del Cengio per salvare Vicenza e la pianura veneta. 11 Pasubio tenne fermo

sempre, e vi furono costruite strade, trincee, reticolati ed opei-e difensive di ogni

sorta, mentre roccie e pascoli andarono siffattamente sconvolti che per molti anni

il pastore non vi troverà alimenti pel suo bestiame e lo visiteianno invece con

devota riconoscenza gli Italiani come un Dio Teiinine poslo al furore barbaro

dal più generoso sangue dei nostri figli.

I.avaione.

10. Le Prealpi veneto-trentine non offrono vette elevate d"una vera impor-

tanza alpinistica, ma una serie di pianori piìi o meno vasti, divisi da valli pro-

fonde, alcuni sparsi di floridi

villaggi come gli altipiani di

Asiago nel Regno, di Lavarone
e di Folgaria nel Trentino,

altri ricchi di immensi boschi,

di cascine, di pascoli, tutti im-

portanti per i più svariati fe-

nomeni d'erosione. Non hanno
l'incantevole armonia dei co-

lossi piramidali, con le ripide

falde nevoise separate da lunghe
frane , la selvaggia bellezza

degli acuti pinnacoli sovra-

stanti alle azzurre conche di

Larici .1 LiiTaioue. ghiaccio e alle vaste pianure
reilrntti).
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(li lieve che caratterizzano le grandi masse alpine clie si innalzano alle spalle,

ma sono ameni soggiorni che allietano la vista e calmano i nervi.

Anche (jnelle illusioni di grandi ascensioni che si possono avere per brevi

istanti nella catena del Cornetto-Baffelàn o sulla vetta del Pasubio. si perdono

ascendendo i miti declivi di Cima Dodici e delle altie vette del gruppo, che

occupa una superficie di 1013.40 km-, con un perimetro di l^T^ km. 1 monti

discendono tuttavia con rapidi declivi di ghiaie e brevi ripiani di pascoli e per-

sino con scogliere immani e muraglie paurose nella valle del Brenta ed in quelle

del Centa e deirAstico, mentre declinano mollemente verso il sud. anche oltre

l'altipiano di Asiago, tra le valli dell'Assa. di Frenzela. di Gadena. che lo inter-

secano profondamente, alle amene colline terziarie di Breganze. di Marostica. di

Bassano. sino alla strada che la segue coi suoi meandri tra i due celebri ponti

delTAstico a Bocchette e della Bienta a Bassano.

Le cime si succedono con varia altitudine. Tra il Cimon ed il Pizzon di Lévico

scendono ripidi i menadoH di Lévico e di Galdonazzo: Costalta o Cima Mandriolo

l'iìOól m.l adduce a Porta Manazzo: la Cima Laresi (2(134 m.) domina la Porta

Lenzola o Renzola: il Cliempele o Campiello si scorge da Sella e dietro ad esso la

Cima Portule. forse il Portel. del Trentino (231U m.). Alla Cima Dodici (2341 m.).

argomento di tante polemiche e dell'audace usurpazione sancita da una poco

accorta Commissione e da un Goveino supino alFAustria, si dà ,anche il nome
di Fi(')ifz o Fierozzo, imperocché soltanto per Borgo di Valsugana essa segna il

Mezzodì, come Faltia cima poco discosta segna le Undici: esse incombono con

rArmentera alla valletta alpina dove sorge, in un breve ripiano di questi precipiti

declivi, lo stabilimento alpino di Sella. Si succedono il Monte Castelnuovo

(221(5 m.) col Passo di Val Caldiera e i Castelloni di San Marco (1841 m.) o Zogo-

malo, coi vasti, feraci ]iascoli. comprati dal (Comune di Grigno dopo la morte di

Ezzelino IV da Romano, per cui furono sottratti a Mcenza. e durarono a lungo

le lotte feroci tra quei di Grij-no e gli Eneghesi. i (juali dovettero star paghi della

bella Marcesina.

Queste montagne sono povere d'acque a cagione della loro costituzione geolo-

gica, come tutto l'altipiano dei Sette Comuni. 11 nucleo complessivo è costituito

di calcari grigi liasici. con qualche formazione più antica, e quasi tutte le acque,

che dopo le grandi pioggie o durante lo sciogliersi delle nevi formano talvolta

paurosi torrenti, nella maggior parte dell'anno si sprotbndano in voragini e doline

(busi, pirie, lare, lunte, itigioUdori. spelonche), alcune esplorate, altre veri labirinti

di incommensurabile profondità e lunghezza, per rinascere nelle copiose sorgenti

delle valli della Brenta e dell'Astico. o scaturire poderose dalle grotte di Oliero.

11. Oltrepassata la Valsugana. troviamo il gruppo dominato dalla Cima d'Asta

(2848 m.). facile vetta, sebbene ancora nel is.'vJ Agostino Perini scrivesse che

« la parte superiore è tutta dirupi inaccessibili ». Le montagne di questo gruppo

sono prive di quei miiabili aspetti, di quelle difficoltà ed anche di quelle varietà

geologiche che rendono così pieni d'interesse gli altri jìlessi montuosi del Tren-

tino. Dalle loro vette più aperte lo sguardo abbraccia tutta la Valsugana. Lévico

col suo lago, Calceranica e Caldonazzo con il sottile filo della Brenta, e jtiù in

su i pingui pascoli contesi per secoli tra i Comuni vicentini ed i prepotenti

signori di Caldonazzo. quando le sassate fra i pastori provocavano scorrerie di

bande armate.
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Questo vasto gruppo montano tra le valli della Fersina e della Brenta e quelle

dell'Avisio e del Tiavignolo, uno fra i meno studiati del Trentino, è suddiviso

da Ottone Brentari in hen dodici sottogruppi distinti. A sud-est, dopo il Passo
del Brocòn (1014 m.), si innalza la catena dell'Agaro-Coppolo, con una sola

vetta, TAgaro (2068 m.), nel Trentino, appartenendo le altre alle Alpi Feltrine.

Fra il Cismon e il \'anoi. i monti dell'Arzon, oltre alla vetta che dà loro il

nome (2438 m.), emergono in quelle di Valsorda (2289 m.) e di Scanajol (24fi4 m.).

La Cima di Cece è una lunga catena di porfidi quarziferi su schisti argillosi

micacei, ed oltre alla cima che dà nome al gruppo (2755 m.) ha le vette di

Colbricon (2804 m.) e di Cadinone o Valbona (2475 m.). La Sforzella di Sadole
(2066 metri) riannoda

questa giogaia alla ca-

tena portirica dominata

dalla Cima dei Lagorai

(2611 m.), mentre si

connette a sua volta

verso mezzodì con il

gruppo centraledi Cima
d'Asta, per il Passo

Cinque Croci (2023 m. ).

Le cime più alte del

gruppo dello Seal et

vennero denominate
dai Fassani che fre-

quentano le malghe dei

Nasoni e di Fregasoga.

mentre quelle della

contermine Valle dei

Mócheni tolsero dalla

carta militare austriaca i nomi di Kreuzspitz. Rohjoch. Scliwarzkopf, die noi

chiamiamo Cima delle Tre Croci, Pale delle Buse, Cima di Palìi (2298 m.).

Il gruppo del Sassorotto domina i declivi scendenti a Vetriolo con le vette del

Sassorotto (2387 m.). della Panarotla (1999 m.), e con la celebre Canzana, nella

quale fu chi volle ravvisare la Chiarentana di Dante, al cui paragone il Poeta

ricorre per illustrare gli argini della infernale riviera di sangue, mentre egli

intendeva parlare di copiose sorgenti, per cui il nome deve ritenersi piuttosto

un antico ricordo di Caldonazzo e del suo lago. Gli altri quattro piccoli gruppi

sono disposti tra la Fersina e l'Avisio, ed il più importante è il Doss di Segon-

zano, dove si ammirano i celebri Omeni, una selva di colonne e piramidi di

terra che portano in cima un sasso a guisa di berretto, uno strano spettacolo,

specialmente alla sera, quando il sole li assomiglia a giganti col berretto giallo.

Le guglie e i pinnacoli sono allineati dall'alto al basso, uniti talora da creste

sottili, alti sino a quaranta metri. Le pietre che servono da tetto dovevano for-

mare in origine una sola lastra, che poi andò segandosi a guisa di pettine, per

formare uno dei più strani spettacoli di natura, che ritroveremo nell'Alto Adige.

L'ultimo gruppo di Monte Calisio sorge a greco di Trento. I declivi orien-

tali racchiudono miniere fiorenti, per cui venne chiamato Argentario, note sin

dall'epoca romana, certamente ricordate da Bartolomeo da Trento, concesse da

Cima Dodici e Cima Maadriolo.

Le Nuove Frovincìe Itnìimif, I.
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Federico Baibarossa al vescovo Vanga, salite in flore ai tempi di Federico li

con lo statuto montanistico del li218, il più antico d'Europa. Il monte è for-

malo dalla dolomia principale, alla quale seguono il lias. il calcare giurese. la

scaglia e l'eocene, mentre gran parte della spianata di Pieve Tesino è coperta

da detriti morenici e nella parte orientale del gruppo predominano le roccie

sedimentarie.

12. I monti dell'Avisio e di Fassa ci adducono alla grande formazione delle

Alpi dolomitiche, delle quali già conosciamo il minor gruppo, sulla riva destra

dell'Adige. 11 maestoso Antelao nel Cadore e la bianca Maimolada sugli antichi

confini del Regno e

(Ielle due prò vinci e

Trentine, sono i so-

vrani di questo gruppo,

al quale gli studiosi

assegnano i più divei'si

confini. Imiierocchè

nessun'altra regione
(ielle Alpi porse argo-

mento a maggiori ri-

cerche ed a più aspre

tenzoni, ed i nomi di

Ct. Grohmann , John

Ball. Giulio Meurer,

F. Tuckett , Damian,
G. Merzbacher, G. Tu-

ringer, T. Wundt, An-
derson, W. Freshfield,

Santner, E. Richter,

L. Uarmstadter, Amalia Edwards, al pari di ([uelli di A. Tambosi. Silvio Dori-

goni, G. D'Anna, Carlo Gambillo, Don L. Baroldi, C. Riccabona, G. Marinelli,

A. De Falkner, Ottone Brentari e di molti altri, sono legati indissolubilmente al

« Paradiso » delle Dolomiti.

Come sui contini, gli scienziati non sono d'accordo sulla definizione petro-

grafica e chimica della dolomia, nome usato la prima volta dal Werner in memoria
di quel Diodato Gi'alet de Dolomieu. che rivolse gli studi più seri e profondi

allo spato amaro, romboidale o carbonato di magnesia di calce, come prima si

chiamava. La comune opinione comprende tra i monti dolomitici tutti quelli di

Fassa, di Primiero, di Agordo, di Zoldo, del Cadore con l'Ampezzano, di Misu-

rina e di Sesto. E considera la dolomia come una pietra criptocristallina, distinta

dal calcare cristallino per la porosità, con infiniti anelli di congiunzione, mentre

i chimici vi riconoscono una mescolanza di carbonato di calce e magnesia, quando

però questa superi certe proporzioni. La formazione richiama il pensiero all'epoca

triasica. quando tutta la regione era coperta dalle acque del mare, che già si

andava abbassando, mentre i coralli innalzavano i loro edifici meravigliosi, sulle

generazioni spente crescevano le nuove e le spoglie costituivano la base pietrosa,

percossa dalle onde, cementata dalle acque e dalle sabbie, che cristallizzandosi

formò la gran massa dolomitica. Nel periodo eocenico si ritirò il mare, si corrugò

Marmolada e Sasso Vernalf
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la superficie della terra, misteriose forze spinsero in alto le (iioiitatriie, ed emer-

sero gli edifìci corallini, sui quali si accanirono poi gli elementi a dare loro, con

le secolari erosioni, il tormentato aspetto moderno.

Le Alpi Passane si distinguono dagli altri due gruppi, le Pale e la Marmo-
lada. del pari che dalle Alpi Keltrine ed Ampezzane. e possono essere suddivise

in singoli nuclei distinti. Incominciando dalla confluenza dell'Avisio nelFAdige,

troviamo il gruppo di Monte Corno, che ottVe sulle due valli i più svariati

panorami, dalle vette del Corona (1032 m.). del Vedes chiamato da altri Laste

del Belveder (Wedebiihel. \n''l'^ m.), il Passo dell'Orso (B;iren.jocli. 1577 m.). il

Monte Compo (1C30 m.), che separa Tnklena da Anterivo, il Solaiolo (1546 m.)

che domina il Passo

di San Lugano, per il r

quale una ripida, in-

terminabile strada da

Ora adduce alla valle

dell'Avisio. e il Monte

Corno, l'Hornspitz
delle carte tedesche, la

cima piìialtadel gruppo

(1808 metri), ricca di

boschi e di grassi pa-

scoli, mèta di facili e

frequenti escursioni.

Il gruppo della

Rocca, o Corno Nero

(Schwarzhorn), trovasi

in gran parte nell'Alto

Adige, sebbene la mag-
gior vetta che gli dà il

nome ("2440 m.) sorga sul confine, accanto al Corno Bianco o Cima degli Occlini.

La Palla di Santa (2493 m.) è una enorme piramide coperta di boschi e di prati;

dalle altre cime del gruppo al quale dà il nome la separano profondi burroni.

Dal Passo del Femio o di Pampeago a quello di Costalunga. emerge il gruppo
del Latemar, un succedersi vario di creste dolomitiche, solcate da filoni di mela-
firo e di porfido augitico. La cima piìi alta (2846 m.), che dà nome al gruppo, è

anche la più difficile, mentre la cima orientale (2737 m.) e quella della Valsorda
hanno minore importanza.

Da tutte le parti, anche attraversando in ferrovia la valle dell'Adige, ma
specialmente da Bolzano, si ammira il gruppo meraviglioso del Vael o Cati-

naccio. Fra le rosse guglie, illuminate nel cheto vespero, la mente sogna
« palagi di spiriti e di fate ». e vede vagare ancora Similde, la bionda figliuola

del duca di Stiria, rapita un gioino da Laurino re dei Pigmei. Per la sua bella

il re aveva fatto crescere su quelle alture desolate giardini di rose; ma quando
i fratelli vennero a riprendete la preda e penetrarono nel palazzo alto tre palmi,

le rose caddero avvizzite ed il luogo fu trasformato in una selva di ardite guglie

e di nude piramidi. A Vigo di Fassa narrano invece che lassù si riunivano le

streghe, o bregostane. e senza tregua lavoravano a preparare tempeste intorno

al lago di Antermoja, dove più di un mandriano giura di averle vedute. Le cime

H-

(iIlH. «lai ra:?so ili Auli-iiuoja

.
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dei Magoni per i vecclii del paese sono giganti impietrili, tra i quali additano

rumile fraticello di San Francesco che vi sali a combattere gli stregoni, l'orso

che egli condusse con sé per divino consiglio, e tutto intorno i minori pinnacoli

sono gli stregoni che insieme al loro capo furono cosi trasformati nella tremenda

lotta tra l'acquasanta e le faville infernali che si paralizzarono tra loro.

Sino a |»ochi anni or sono, il gruppo era ammirato .soltanto da lungi: adesso

vi sorgono frequenti rifugi e comodi alberghi che ritroveremo più numerosi sul

Il grappo di St'l

versante atesino. I nomi dei monti ricordano anciie qui l'antica parlata latina :

il Catinaccio. il Sella, la Sforzella sono assai più conosciuti del Federei-kogel,

del Saltelspitz. del Tschagerjoch. del Kòlblegg, sfidando anche le dotte petulanze

degli scienziati e le mancie generose degli alpinisti tedeschi, ed ormai definiti-

vamente acquisiti alla geografia. 11 Catinaccio (2998 m.). il Kesselkogel (300'i> m.),

la Cima di I^arsec o di Scalierett ('5,SS4 m.l. e fra le crepe di Lausa. la Cima

omonima, il i'olentòn (3717 m.). l'Aut da Moncion (iUó m.) e la Cima della

Ghiaccia sono le punte ]iiù interessanti del gruppo, ed altre maggiori ne trove-

remo sull'opposto versante. Il Pope, che gli scienziati chiamano Denti di cavallo,

a cagione della forma, colla vetta a 3635 m.. e la Palciecia (3341 m.) spiccano

per il loro colore rosso scuro, quasi nerastro, fra le candide dolomiti che li cir-

condano, per la vicinanza dei neri porfidi che si disgregano e diedero origine a

canali, burroni, valloni, dove si trovano grossi cristalli di spato calcare, cristalli

di monte, ametiste, agate ed altri minerali.

Non meno bello e seducente degli altri gruppi è quello del Sasso Lungo

(Sass Long. Langkofel). per l'inusitata forma e per l'altezza delle tre vette che

si innalzano al cielo: il Sasso Lungo (3178 m.), la Punta delle Cinque Dita
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(Fiinffingerspilze, 2'.t!»7 m.) e la limita di Grohmanii (lilll ni.), tutte sul confine

tra le due provincie. Le tre vette superile investite dai primi raggi del sole che

sorge, confuse come ombre azzurrine nelle brume del meriggio, sotto i rutilanti

vapori del tramonto, attraggono irresistibilmente lo sguardo. L'occhio affascinato

accarezza i frastagliati profili, corre per le immense frane che dividono le tre

piramidi, si interna tra roccia e roccia nei riposti valloni, sale su per gli orli

nevosi e i precipizi, e non sapendo ritrarsi dalle altezze seducenti, segue il volo

deU'acjuila che turba col giido selvaggio il silenzio di quelle superbe regioni.

Sassi! Lmi^io. (ia Fassa.

(TjDterveger).

La mente pensa ai miliardi di polipi microscopici che abitavano quei mari, o

discende nella valle che visiteremo più tardi, ove si è conservato così vivo

l'idioma latino.

Le quattro valli più importanti del territorio ladino. Fassa, Livinallongo,

Badia e Gardena, si dipartono appunto dal gruppo di Sella, il nodo centrale di

tutto il territorio dolomitico. 1 Passi della Ferrara a nord, del Pordoi a sud,

di Campolongo ad est, di Sella ad ovest, limitano chiaramente questo giuppo,

e la Val de Mezdi lo divide in due parti, il Boè e le Mesores. 11 Boè {'.'Ab"! m.),

sul quale certo non fu mai alcun gregge di buoi, coi monti che lo circondano,

è descritto dal nostro Riccaboiia come un vero museo, dove echinodermi, cefa-

lopodi, gasteropodi, brachiojiodi della celebre fauna di San Cassiano, ]iiù di

cinquecento specie, porsero agli scienziati argomento a studi innumerevoli. Le

dolomie presentano la maggior varietà, ed accanto alle orme del d/arolo. ai piedi

di capra e ad altre strane forme ili conchiglie bivalvi, si trovano gli sfrati di

Reibl, la bivalva del Dachstein. la dolomia a Megalodon. la rofherfhonigsaìidig-

dolomiiischermergel di Richthofen ed altre formazioni singolaii. Anche il sotto-

gruppo delle Mesores ebbe il nome dalla cima più elevata (2998 m.), che, al pari
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del Sass de Pisciadù (!2983 m.). sorge sul confine delle due provincie. Si connette,
infine, alle Alpi Passane il gruppo del Sasso di Capei, così chiamato al solito

dal nome e dalla forma della vetta più alta (^57^ m.i. sebbene veramente non
_;—_;— . abbia nome proprio,

nel singolareaspetto

di fortezza con le

mura cri vellatedalle

palle, a cagione dei

tati porfirici ada-

giati sulla dolomia
di cui è composto.

Cesare Battisti, che

dà alle Alpi Passane
un territorio più li-

mitato, lo valuta a
ti'21,(i'.t km* con un
perimetrodil33km.

perle Alpi d'Avisio,

e a 4'.»4..51t k m* con u

n

perimetrodi llOkm.

per le Passane.

Un entusiasta
delle Alpi. Guido
Rey, cosi descrive

questi meravigliosi

gruppi : « Tutte le

fantasie dei suoi de-

liri, tutti gli scherzi

dei suoi capricci, ha
qui pi'ofuso la na-

tura Sulla larga

faccia di calcare do-

lomitico, che forma

Te stremo lembo
orientale dell'Alpi,

il tem]>o ha scavato

le sue rughe in una
rete così intricata e

fitta, da l'endere più

chealtrove sensibile

l'estrema vecchiezza

del nostro piccolo

mondo. Sotto il la-

vorìo lento delle pioggie e dei geli, dell'aria e del sole, la massa friabile e

dolce si è disgregata, fenduta, dimagrita, consumata a tale estremo che del

nucleo primitivo non sembrano essere l'imaste che le forme elementari, indi-

struttibili. In questo punto la terra mostra nude e scarne le sue vertebre pos-

senti. Da quell'opera di distruzione i monti hanno assunto forme inattese.

l'iinta delle Cimine Ttita.

(C. A. I.l.
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ornamenti strani, sugfjeslivi del lavoro intelligente di un'ignota razza ribelle di

titani; argini poderosi incisi in tutta l'altezza da cnnicoli vertieali : bastioni

qnadrali e saldissimi che sorreggono immense terrazze, scaglioni giganteschi

digradanti dal sommo alla base del monte come scalee che scendano da una

acropoli; ampi ballatoi correnti lungo gli spalti di immani fortezze: fronti

di palazzi adorne da tutto un fregio regolare e bellissimo di fasce parallele;

tetti spioventi dalle nervature in rilievo che ricordano le strane cupole di esolici

templi: tetre moli, tonde e massiccie come il maschio di una rocca feudale, dalle

(C. A. I.)

Toni di Gardena.

mura impenetrabili e dalle bieche feritoie che minacciano; svelti pinnacoli gotici

che sorreggon nell'aria la cuspide pia. così sottile che par debba tremare ai

colpi del vento, e sfasciarsi sotto lo schianto delle folgori. Sono cittadelle sman-

tellate, merlature dirute, minareti screpolati, tronchi di obelischi infranti, profili

corrosi di sfingi, fusti solitari di colonne colossali bolgie dantesche, che digra-

dano, offrendo al passo i loro margini paurosi come per una discesa all'Inferno.

o vallette verdi, murate da ogni parte, piecluse dal mondo, piccoli jiaradisi di

pace, è tutta un'architettura di sogno ».

13. Pili bello e vario è il gru])po delle Pale, il vasto altipiano delle dolomiti

di Primiero. Sopra un piedestallo di schisti cristallini si distendono le marne

del trias inferiore, tra le quali s'insinuaiono gli strati di gesso e si depositarono

gli ammassi isolati delle dolomie che con straordinaria potenza s' innalzarono

sino a quelle vette fantastiche. Non si possono immaginare più selvaggie bel-

lezze di questa foresta di campanili, di torri, di guglie, di denti, di contrafforti,

che. dovunque si volga lo sguardo, si succedono, si seguono, si contrastano
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fantasticamente. Fra guglia e guglia appare talvolta un leinlio di cielo, uno specchio

di lago, un breve tratto di verde, un piccolo nevaio nei vasto anfiteatro di nude

pietre. Facile è la Cima della Rosetta {iliì m.). presso la quale sorge il Rifugio

che ha reso agevole la visita di questo gruppo, e nep]nire ardua è la vetta piìi

alta, la Vezzana (3191 ni.), che si alza maestosa sopia il Passo di Rolle, col suo

manto di ghiaccio e la sua corona di neve. Da Rolle pare che basti allungare

Pilla (li San ^laitiiio e l'asso di Hall, rlalla lìosetta. (Sella).

la mano per toccare la vetta del Cimon della Pala, il Cervino delle dolomiti che
alza verso il cielo la fantastica guglia {'M9o m.) raggiunta soltanto dai piìi forti

alpinisti. La caduta dei sassi, la levigatezza dei ghiacciai, le pareti strapiom-
banti, i canaloni orrendi, gli abissi vertiginosi, l'imperversare delle bufere, anche
dopo gli aiuti delle corde metalliche e delle guide migliori, sacrificarono più di

un audace a questa vetta, che seduce quanti attraversano il Passo di Rolle. Non
meno gravi difticoltà presentano il Sass Maor (2810 m.), la Cima di Canali (2519 m.|,

la Pala della Madonna (2771 m.), la Pala di San Martino (2990 m.), sebbene abbiano
sufficienti punti d'appoggio, aiuti di corde e di catene, ed abilissime guide. Per-

sino alcuni passi di queste montagne presentano serie difticoltà, e non tutti riescono

a superare la Sella di Canali, il Passo di Pradidali (prati gialli), dove si smarrì
nella notte del 2 settembre 1887 una comitiva di quaranta alpinisti veneto-trentini

soffrendo il freddo e la fame, il Passo delle Comelle, la Forcella di Travignolo.
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Il Passo di Cereda e la Sella di RoUe sono atliaversali da magnitìche strade e

molte altre sono state costruite durante la guerra in questo come negli altri

gruppi. Il perimetro dei Monti delle Pale è di fi'-l m., l'area di :548.':?t) km*.

14. Regina vera di queste Alpi e di tutte le dolomiti è la ilarmolada (334"J m.).

Chi dalla sua vetta contempla i colossi che le fanno corona pensa infatti ad uno

stuolo di giganti che

s'inchinano intorno ad

una sovrana. Le pos-

senti masse si innal-

zano con nuclei e dira-

mazioni innumerevoli

sino agli estesi nevai

che coprono i dossi e

la cresta superiore. II

roccioso bastione del

\'ernel (309i> m.), sepa-

rato da una stretta valle

piena di ghiaccio,
scende verso la valle

dell'Avisio con paurosi

precipizi, ed i bianchi

ghiacciai, i calcari do-

lomitici di cui è com-
posta, danno alla Mar-

luolada il medesimo

aspetto che sedusse Mi-

chelangelo alle vette

della Lunigiana. Tutto

ciò che l'alta montagna

può raccogliere nelle

varie digradanti zone

dei suoi declivi si spiega

con una varietà di scene.

con un' imponenza di

quadri, da suscitare le

più alle meraviglie :

strette di roccia, canaloni ili ghiaccio. ci"e[)acci abissali, ampi circhi di vette

coronati di eterne nevi, brevi conche erbose, gole tra le quali siisuirano le acque

che discendono per la valle di Coatrin all'Avisio. pei' l'Ombietta e i celebri Serrai

di Sottoguda al Gordevole. Il ghiacciaio che si ritrae lentamente, non scoprirà mai
le ossa della leggendaria vecchierella che fu da esso travolta, peichè raccolse il

fieno nella festa votiva della Madonna della Neve : ed a chi la limprovei'ava rispose :

Madona della niev de cà — Madona della niev de là

L'è bon eh" è mi tìen en te tabìa (è sul fienile) — E i ètres (allri) en te prà.

Il ghiacciaio immenso che scende in tre l'ami verso il Passo di Fedaja con

una superficie di oltre .') km* fece credere agli abitanti della valle del Clordevole

Sass Manr.
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che tutta la parte settentrionale della Marmolada fosse coperta da un marmo
bianco e lucente da cui le derivò il nome (luarnioris^ata). Gli abitanti delle

valli ladine si tramandarono le più graziose canzoni in onore di questa mon-
tagna, alla quale dicono a gara:

Ti es regina — e onor te cogn (deve) der ogni mout
tu ti es beila, tu ti es grana, — fina in pes {pace) et torta in verrà,

te grigna (ride) ciel e terra — e del Trentin ti es el prum (priino) onor.

Si connettono ad essa

Cima Rocca {-2i^'ì9 m.) ed

• •Oli,

Monzoni. con la jninta della \allaccia (i!t)41 in.i, la

altre minori, imponente nucleo eiuttivo di sienite,

mista a strati di diorite, penetrati da

grossi tìloni di gabbro od iperstenite.

che li traforano in più sensi tra altri

filoni di melafìroe vene sottili di porfido

d"orlosio. Le eruzioni vulcaniche hanno
qui più che altrove sventrata una catena

calcare dolomitica, e si comprende che

le roccie onde il gruppo è formato ab-

biano dato origine alle piii accanite lotte

scientifiche, ed arricchiti tutti i musei

d'Europa. La superficie del gruppo è di

401, .55 km*, il perimetro di 85 km.
Oltre al gruppo della Jlarmolada si

succedono le Alpi Ampezzane. le Agor-

dine. le Zoldane e le Alpi di Sesto, che appartengono al territorio veneto ed in pic-

cola parte a quello dell'Alto Adige, dove descriveremo i loro versanti settentrio-

nali, e le punte che segnano il confine coll'antica provincia nostra. Costituiscono

esse pure la continuazione di quel meraviglioso mondo alpino, caro del pari alla

scienza e all'alpinismo, mèta alle più audaci imprese di questo, alle più accanite

battaglie dei geologi. Colle grandi rivoluzioni della terra, descritte coi più vivaci

colori della sua tavolozza da Guglielmo Humboldt, che non sapeva staccarsi

dall'ammirare queste cime, gareggiarono cosi in queste montagne veramente

degne d'ogni interesse le dispute più accanite della scienza moderna, e le prove

più mirabili dell'energia umana.

Albergo-lìifugio^ Venezia al l'asso di Fed^ia.
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l-'iumi, laEjhi. cascate

. . . Scendono i filimi.

Scendono pieni, rapidi, gagliardi...

G. Carducci.

Cupi laggiii verdeggiano, specchio alle selve cupe.

I fauta-stici laghi, ctiin.sì tra i monti, al sol.

G. Bertacchi.

L'Adige solca tra tìorenti sponde
L'esiguo piano : specchia borghi aviti,

iterli feudali, larghe messi bionde

E dense viti.

Dario Emer.

Tfeiitino non appartiene ad un solo sistema fluviale ma a

diversi bacini, che mandano tutti le loro acque all'Adriatico.

È attraversato e diviso in due parti dall'Adige (Athesis), il

gran fiume italico, dalle Chiuse di Salorno. sotto le rujii dolo-

mitiche di Montalto (Geiersberg), a Borghetto, dove il confine

era per breve tratto segnato da un filo di ferro in mezzo al fiume. Il Sarca ed

il Chiese raccolgono le acque dei bacini occidentali. l'Astico e la Brenta quelle

dei bacini orientali, mentre le acque dell'estremo oriente trentino affluiscono

al Piave. L' Adige accoglie

l'Avisio. il Noce ed altri tor-

renti minori, ed a tutti questi

fiumi e torrenti scendono rivi,

rughi e svariati affluenti, al-

cuni con cascate pittoresche,

altri attraverso stagni e bacini

lacustri . muggendo in pro-

fonde spaccature, perdendosi

in sotterranee caverne. Le co-

piose precipitazioni ed i rapidi

scioglimenti delle nevi danno
origine a piene formidabili:

in epoche storiche furono di-

strutti dalle acque il villaggio

di Cadubrio in Val di Flemme,
il paese di Fano nella conca

brentonicense. quello di Caorso

nella Valsugana, i villaggi di

Grigno e di Canal San Bovo
ed altri ancora, mentre ruinose

mii Adige. frane scesero su campagne e
(l'edrotti).
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L'Ali

vigneti fiorenti, su strade e villaggi, e l'Adige in ogni tempo atterrì con le sue

piene il Trentino e fu cagione di immani disastri.

Quando l'Adige entra nel Trentino ha già accolto presso Bolzano 1" Isarco

(Eisack), che. pur avendo più lungo corso, gli sacrifica il nome. Attraversa

antiche torhiere, che in se-

guito ai lavori di honifìca

hanno perduto il carattere

acquitrinoso, ed il suo letto

si allarga da 54 a 70 metri,

per superare i 100 metri

oltre Trento. 11 bacino del

fiume, come si era venuto

allargando, di nuovo si re-

stiinge intorno a Trento,

perchè sono poco lontani

([uelli della Brenta e del

Saica. per allargarsi nuova-

mente tra il Baldo e i Les-

sini. 11 corso dell'Adige sa-

rebbe stato anche più diritto

senza le spinte degli affluenti

che lo spostarono coi coni immensi e paurosi del loro delta: le correzioni di questi

ultimi anni lo hanno però raddrizzato fra argini poderosi, accrescendone di con-

seguenza la velocità con la quale scende nella Venezia.

Nel tratto superiore, dal Passo di Rèsia a Bolzano, il bacino dell'.Adige ha

la superficie di CcStjT km- ed accoglie le acque di l.jj ghiacciai: da l^olzano al

confluente del Tasso, il [irimo suo tributario fuor del territorio trentino, la sua

superficie è di :5,Sl:ìkm*ed accoglie le acque di appena 80 ghiacciai. Incomincia

ad essere navigabile alla con-

fluenza con risarco, ma sono

lontani i tempi nei quali ad

Egna si fabbricavano mi-

gliaia di zattere e sorgevano

porti e stazioni a tutti i con-

thienti. tanto che la naviga-

zione dell' Adige potè formare

argomento di speciali stipu-

lazioni nella pace di Lune-

ville. Dopo l'apertura della

ferrovia del Brennero, anche

i legnami si servono di più

rapidi mezzi ili trasporto, e

le prerogative concesse nel

1188 dal vescovo Alberto alla

Corpoi'azione dei Za t fieri

sono da gran t«mpo dimenticate. Un rilievo topografico e idrotecnico del fiume

è stato fatto in sul principio del secolo decimoltavo e poco appresso s'iniziavano i

lavori per regolarne il coi-so. compiuti soltanto verso la fine del secolo decimonono.

Uua zrtttera sull'Adige.
(C. A. I..
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Da Salonio a Peri IWdige attraversa per 75 J^iii. il Trentino, e precisamente l'Agro

trentino sopra Galliano e la \'al Lagarina tra Galliano e Peri.

La portata media dell'Adige a Trento è di 'iì%1 m^ al minuto secondo,

la massima magra, di Ti in'\ è stata registrata il :$ gennaio 1885: la massima

piena, di 3:105 m^, il 10 settembre iSS'iì, quando si calcolò che avrebbe superato

i 3300 m^ senza le rotte terribili, che a cominciare da Merano devastarono le

campagne. Quattordici ponti congiungono le sponde dell'Adige nel territorio tren-

tino : principali quelli di ^Masetto, lungo 80 metri, che conduce a Mezocorona; di

San Michele, lungo 72 metri, poco al disotto di quello, che seive alla tramvia del-

l' Anaunia, e il ponte che trae puie il nome da San ^lichele, tutto in terrò, lungo

90 metri, costruito per

la linea ferroviaria. Il

più lungo fu gettato fra

la Nave di San Rocco e

la Nave di San Felice,

allorquando furono co-

striiiti i nuovi argini,

nel luogo dove i conti

Spaur aveano costruito

un porto, dal quale ri-

ti'aevano lauti pedaggi.

Trento è unito a Piedi-

castello ed al suo Doss

dal ponte di San Lo-

renzo, lungo 90 metri

e largo 9. il più bello

di quanti attraversano

l'Adige. Vi seguono i

ponti di Mattarello, di Besenello, di Nomi, di Villa Lagarina, di Sacco, di Ravaz-

zone, di Marco e quello al Vo', presso Avio, gli uni in ferro, ([ualcheduno in

legno, o misto di ferro, alti tra i 5 e gli li metri sid livello di magra del tJume.

I due maggiori affluenti dell'Adige, il Noce e l'Avisio, recano ad esso il tri-

buto della maggior copia delle acque trentine. 11 Noce dovrebbe esser chiamato

Nosio {Nosinmì, imperocché, come canta il poeta Giuseppe Sicher,

Ca rozzona 'tizi 'nrabbiada

Che la cor con tanta os.

L'è '1 sol fiume 't sta vallada

E i gi dis per tut et Nos.

Nasce alle falde ('2670 m.) del Gorno dei Tre Signori, accoglie le acque dei

laghetti sotto la Forcellina di Montozzo, poi fra loccie di prevalenti micaschisti

e prati sparsi di malghe, con rapido declivio, foi'mando belle cascate, scende a

Gogolo (1158 m.) dove confluisce in esso il Noce di Pejo. che dalle falde della

t;ima Nera (2483 m.) per la Val della Mare gli reca il tributo dei ghiacciai del

Gevedale. Piegando verso mezzodì, riceve a destra la Vermigliana, scesa dal

Passo del Tonale, e rallenta la sua pendenza per entrare nella Val di Sole.

Ripresa la primitiva direzione fra roccie calcari, a Dimaro accoglie il Meledrio,

nato al Campo di Garlomagno che gli reca il tributo del lago di Malghetto

(1882 m.), ed a Male il Rabies sceso dall'Alpe di Sternai (2055 m.). Più oltre

L'Adige ;l Trento, e ponte San Lorenzo.
(IL Eserc).
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il Barnes reca al Noce le acque della malga Bordolone sotto la Cima Trenta
per la Valle Bresimo. dove giganteggiano le rovine del Castello d'Altaguardia
(1273 m.) presso il ponte del Mostizzolo (fiOO m.).

Poco di là da Cles. al ponte del Mostizzolo il Noce lascia la valle del suo
nome (Non. Nos. Noce) ed entra in Val di Sole. Per lungo tratto corre tra gole

profonde e. descritto un
grande arco, accoglie la Pe-

scara, nata sotto Montalto
(2250 in.), e la Novella, che
discende dal Pian della Bella

Selva (1750 m.) e brontola

nelle viscere della terra alla

spaccata di Fondo sferzando

con inaudito fragore le sue

pareti di sasso. Accolti questi

affluenti, il Noce sempre più

si avvalla tra profonde rupi

e corre infossato sin presso

a Denno. dove spaccature

ugualmente profonde gli re-

cano le acque del Verdès,

sceso dal Roen. che si unisce

al Rio di San Komedio. dello

Strento e d'altri minori af-

fluenti. Superata Denno, il

Noce si allarga in vasti

campi di alluvione, ed ac-

coglie ancora lo Sporreggio, sceso da Selva Piana (1500 m.) per restringersi subito

al Passo della Rocchetta e correre poi maestosamente tra le robuste arginature

del Campo Rotaliano fra Mezocorona e Mezolonibaido. (lontlnisce nelTAdige alla

Zambana (201 m.). dopo un percorso di 79,4 km. 11 più lungo dei suoi tributari è

il Rabies (23 km.), il più breve lo Strento (7 km.): ed assai diversa nei vari tronchi

è la rapidità sua. come quella degli affluenti, tra 60 e 140 metri per chiloaietro.

La grande profondità

alla quale per lunghi

tratti s'inabissa il Noce
ha resa necessaria la

costruzione di ponti al-

tissimi : quello del AIo-

stizzolo. già tanto am-
mirato per l'altezza di

85 metri sulle acque,

è stato superato dal

pontedi SantaGiustina,

lungo 07 metri ed alto

138 sul corso medio del

fiume. Sono pure im-

portanti i ponti alle Lagli^tto di Sim IWl^gvmo.

(Unterveger).

Punte di Santa Giustina.

Laieher).
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Laglietto e AIlierj;o alpino al l'asso dì Lavazzr

Fucine, di Fovina, di Dimaro, di San Cristoforo sotto il celebre forte della

Rocchetta, a breve distanza, di Mezocorona e della Retta, tra iMezoloiiibardo e

la stazione di San Michele. E per la stessa ragione si dovettero costruire nume-
rosi e grandiosi acquedotti per raccoglierne le acque ad irrigare le campagne,

ed importanti opere d'arte per utilizzarne le cadute alla pioduzione di forze elet-

triche, mentre le piene

del Noce, fuor dell'agro
]

di Mezolombardo. ora

ben difeso, non riusci-

rono mai pericolose.

Il bacino dell'Avisio

misura 940.00 km^; il

suo corso 87. 3 km., dal

Passo della Kedaja
("209^ ni.), dove nasce

nel laghetto omonimo,
al vasto conoide lungo

più di 3 km., col quale,

dopo averne deviata a

destra la corrente, si

getta nell'Adige a sud

di Lavis. Uscito dal

lago, scorre per 6 km. in un letto di roccia dolomitica sino a Penìa (l.")r)3 m.),

dove il rio di Contrin, con un breve corso di 5 km., gli reca nuovi contributi

dai ghiacciai del \'ernel e della Marmolada; poco oltre, il rio Antermonl ed il

Durone gli portano le acque del gruppo di Sella e dell'Alpe di Tires. Da Cam-
pitello solca in forma di grande arco la Valle di Fassa, fra campi e villaggi, acco-

gliendo aftluenti rigurgitanti di ghiaie, il Solai presso Perra, e il San Nicolo

col rio dei Monzoni. Dal Passo di Costahmga e dal laghetto di San Pellegrino

si pi'ecipitano nell'Avisio. presso Moeiia. i due torrenti omonimi. (]uau(lo l'Avisio

è già entrato in uno

stretto 1)U r rone. Da
Moena a Predazzo
l'Avisio risplende come
una striscia d'argento

in una conca di ver-

zura. ed accoglie il rio

(lì \'als()rda . il Gar-

(leno. l'icchi di ciottoli

granitici, e il Travi-

gnolo. che scendendo

dai prati e tra i dirupi

della Vezzana e dal

Gimon della Pala, gli

reca a Predazzo la

maggior copia delle

(LaicLer). acquc coii un corso di

Laghetto ili Lagorai. 20 kui.
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Poco dopo Predazzo (1018 m.). l'Avisio volge a ponente fra i prati della Valle

di Fiemuie, devastati dalle sue terribili piene e dai frequenti ingliiaiamenti.

Gli recano il tributo delle loro acque a destra il rio Bianco, lo Stava, disceso

dalla Palla di Santa, il rio dei Molini, dalle falde del Lavazzè, ed a sinistra, il

rio delle Pozze, uscito dal lago delle Trute, il rio di Sadole, quelli di Cavelonte

e di Lagorai. e quelli di Moena e di Cadiiio. usciti tutti quattro dalle omonime
sforcelle, intorno ai '2000 metri. Dopo Molina il torrente s'infossa nei ])rofondi

burroni porfìrici della Val Cembra, dove balza e freme tra gli scogli, renden-

dola poco accessibile e quasi appartata, sino a che sbocca nell'Adige sotto

Lavis (197 m.).

L'Avisio Ila lina pendenza media di di metri al chilometro ed una larghezza

di pochi metii. che diventa enorme soltanto nel delta. Le sue piene, specialmente

nel corso inferioie. sono le

più fatali al Trentino : nel

1885 raggiunse la massima
portata di l'250 ni^al minuto

secondo. Serve come nessun

altro torrente alla fluitazione

del legname, e dopo il lun-

ghissimo ponte ferroviario

dei Vodi tutto in pietra rossa

sulle sterminate ghiaie del

suo conoide, fra isolette di

alberi e ruine di case, ed il

ponte in ferro della borgata

(li Lavis. ne ha ben pochi,

quasi tutti in legno e per

soli pedoni.

Due altri affluenti ac-

coglie l'Adige a Trento, il

torrente di \'ela. sceso dal gruppo di Bondone in una stretta e profonda valle, con

un piccolo bacino, e la Férsina. che ha ben maggiore importanza anche per le forze

idrauliche che se ne trassero in questi ultimi anni. La Férsina ha un bacino imbri-

fero di i8:i km*, cifra assai incerta a cagione delle acque sotterranee che ne aumen-

tano la portata. Nasce dal laghetto di Nardémole (3050 m.) e da altri minori, per,

correre rapida e discendere in 3 km. .'i.'iO metri nella vasta e verdeggiante conca

di Palli, dove accoglie un vasto ventaglio di rigagnoli. Ora larga e quasi perduta

tra i prati, ora chiusa in strette gole, attraversa la Val dei Mócheni. per inva-

dere con le sue ghiaie il pianoro di Pergine ed inabissarsi nuovamente nella

oscura gola che la conduce a Trento dopo un percorso di 29,5 km. Durante le

piene, la Férsina trascina una enoime quantità di materiali jìorflrici. e forse

mutò persino l'antico corso, essendo pressoché certo che le sue acque si versa-

vano una volta nel lago di Caldonazzo e alla Brenta. Fu grave danno che vol-

gessero invece a Trento, perchè la città dovette costruiie opere colossali per

salvare i suoi campi e lo stesso abitato, e negli ultimi anni riuscì almeno

ad utilizzaine le forze ingenti che tutti ammiravano nella cascata di Pontalto

per illuminare la città ed accrescerne le industrie. Due ponti sulle ferrovie

della \'alsugana e dell'Adige, un terzo presso Trento, e tre altri di minore

Il Leno, a Ilovereto.
K. Eserc).
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importanza attraversano il fiume, clie nella valle dei ,M<')clieni non ha né ponti

né strade, per la grande ripugnanza di quegli abitanti a tutto ciò che rappre-

senta la civiltà latina.

Gli altri torrenti che lecano alKAdige il loro contrihuto non hanno gr'ande

impoitanza fuor del Leno formato dairunione del Leno di X'allarsa. sorgente al

Piano della Fugazza (1000 m. ciica). col Leno di Terragnolo, sorgente in \'al

Culva (1085 m.). percoirendo il primo IS.l km., il secondo l.'i e dalla confluenza

alla foce presso Roveieto (18"2 m.| altri 4,1 km. Una delle sorgenti (fiin aftluente,

lo Spino, è notevole per l'intermittenza e i boati coi quali emette Tacqna : in

quasi lutto il suo corso il Leno serve alla fluitazione delle stanghe, da cinque

a seicento mila all'anno. 1 due Leni sono attraversati da cinque |)onti. uno dei

quali è lungo 43 metri per la ferrovia, due altri pei- la città di Rovereto e per

le cartiere che sorgono

nelle sue vicinanze, il

breve pontedi Furbetto

e quello di San Colom-

bano sotto il quale i

due Leni si uniscono a

3(j m. di profondità, in

uno strettissimo varco

tra dirupi minacciosi,

cascate spumanti e su

in alto il romitaggio,

vero nido di falchi.

11 Sarca, al quale

il Bembo dedicò un

poema latino . ha un

bacino di 1^J91 km^. a

non tener conto del

fiume che lo continua

oltre il (iarda con altro

nome. 11 ramo più importante scaturisce dalla vedretta della Loi)bia (i>(i.Vi m.).

attraversa il Pian di Cuc, le pareti di Gabbiolo. le praterie di Caret. disseminate

di massi granitici, poi si precipita llagellando massi più colossali di tonalite

per una serie di balze, di rupi, di scaglioni imponenti. 11 Lares dal ghiacciaio

omonimo, il Nardis ila quello della Presanella si uniscono al Sarca, scendendo

per le due cascate imponenti. Dalle sorgenti a Baldino (780 m.) il Sarca cori-e per

17,5 km., con una media pendenza di l-2,'i metri per ciascuno.

A Baldino presso Pinzolo. nel pittoresco bacino che in antico fu lago, il

Sarca di Genova si unisce a quello disceso dai prati di Gampiglio e dal lago

di Nambino, nel quale viveva una volta il serpente, terrore dei pastori. Il fiume,

che è pure alimentato dagli emissari di numerosi altri bacini lacustri, rallen-

tando la sua corsa, volge a Tione. e placidamente percorie la Val Kendena. fra

terreni alluvionali, accresciuto da confluenti numerosi, tra i quali r.\rnò nato

presso il laghetto di Roncone, dove ristagna pure FAdanà. aftluente del Chiese,

dando allo spartiacque una grande incertezza. Alcuni affluenti scendono per

profonde gole, dove anche il Sarca s' inabissa in una stretta, muggendo sorda-

mente tra i profondi dirupi, sino alle .Arche. Cos'i percorre quasi 13 km., poi

Ufi Lares.

1 l'uteiveger).

Le Niwve Provincie Ittilinin\ I.
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di nuovo scom|iare alla vista tra lot-cie calcari nella profonda spaccatura di

Limare, e arricchito dalle acque deirAmhiez e dei ghiacciai della Tosa e da

quelle del lago di Molveno. condotte per sotterranei meati dal rio di Rondai,

esce alle Sarche, in un'aprica valle circondata da ridenti colline. Gli scorre

parallelo il Rimon uscito dal lago di Toblino. per gettarsi, dopoj ."j km., in

quello di Cavedine e riuscirne in un canale che si allaccia al Sarca. Dalle

Arche alle Sarche, il torrente è lungo S..')5 km., poi altri "23,55 sino al lago di

Garda presso Tórbole, fe complessivamente 11. "ì km., con una caduta di m. 1986.

Il Sarca, prima di uscire dal Gai'da sotto nome di Mincio, riceve anche nel

breve tratto del lago affluenti notevoli, tra i quali il Varoiie, celebre per le sue

ijiotte meravigliose e la cascata stupenda, ed il Fonale, uscito dal lago di

Ledro. per balzare di

scoglio in scoglio sino

all'eccelso dirupo so-

vrastante al Garda,
dove si inabissa con

un'altra cascata impo-

nente. Il Sarca è tor-

rente impetuoso tal-

volta sino alle Sarche,

dove diventa fiume: ed

intatti, specialmente

nel tratto interiore, fu

,_ in altri tempi percorso

EL -'^^^* J^l^a^^aBc-' ' /^^^ ' -T/iJ^feR anche da barche, per

^ ^ ^̂ -T -.^Mg£^^^^iBlCkt>Ì^^—1—IiJmBÌ concessione dei Ma-
druzzo e degli altri

Jlolveuo e il layo. ^
signori della valle.

L'alta valle del (Ihiese continua moifologicamente la \'al Rendena. Al Tren-

tino spetta appena la terza parte (4l:ì.4i* km*) del bacino di questo fiume, che

nasce alla vedretta di P\imo ^2500 m.K for.se dai fini (confini) posti sulle cime

della catena. Dopo un percorso di 17.5 km., accoglie il Danerba, attraversa la

valle di Daone. e dal lago di Casinei (2057 m.) gli reca copioso tributo d'acque

il torrente omonimo. Dopo altri 14,7 km. esce dalla valle di Daone, si unisce

all'Adanà, attraversa la Pieve di Condino. accoglie ancora i due Palvico. scesi

dal lago d'Ampola e dai monti del Caffaro, e si getta nel lago d'Idro.

.ìnche il bacino della Brenta quasi si confonde con quello dell'Adige, se la

Férsina ha potuto abbandonarlo in tempi storici, come stanca di lottare con le

enormi deiezioni di ghiaia che le recavano, insieme a poche acque, il Centa e

gli altri terribili affluenti superiori dei laghi di Caldonazzo (449 m.) e di Levico

(440 m.). l due laghi si considerano come la sorgente della Brenta, che ha un
bacino idrografico di 2304 km*, appartenenti per 709 al Trentino. Dai laghi di

Caldonazzo e di Lévico escono due modesti rivoli, riuniti dopo un percorso di

3,7 km. il primo, di 2,1 km. il secondo, per formare la Brenta. 11 fìumicello

serpeggia fra i terreni alluvionali accarezzando le amene colline della Valsu-

gana, sorridendo alle piccole città ed ai borghi solitari, tra i quali la Larganza

gli reca le acque della Fort ella, il Maso quelle del lago di Rocco, e il terribile

Grigno, attraverso la Val Tesino, quelle dei laghetti di Cima d'Asta. Dopo la
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continenza col Grigno ("260 m.). la Brenta, già finme poderoso, volge a sud ed

esce dal territorio trentino. Incontra allora il Cismon, cui deve veramenfejla

sua potenza, tanto che gli abitanti della valle ripetono:

La Brenta non la saria Brenta
Se "1 Cismon no ghe des na spenta.

Il Cismon ha un bacino di (idS km*, in gran parte trentino, ed è lungo ól km..
28 nel territorio trentino. Nasce alle falde del Castellazzo ("2150 m.) ed accoglie

numerosi affluenti, massime il Vanoi, che nasce nei laghetti di Lasleali. e solca

la Valle di San Bovo, nella quale riceve tra altri toirenti quel terribile Rebrut,

I lagbi ili Caldouazzo e di L(''VÌco.

le cui devastazioni del 1829 furono cantate in un classico poema, quando arre-

starono il Vanoi formando il Lago Nuovo. Il ricordo durò a lungo nella mente
liei poveri abitanti, che andarono allora mendichi e raminghi o tornarono a

vedere il lago accresciuto e di nuovo travolto nelle piene del 1882 e del 188."),

seminando in tutta la valle terrore e rovina. La Brenta e il Cismon, come pochi

altri tiumi e torrenti, servono alla fluitazione del legname slittato per i mena-
dori, poi abbandonato alle acque o raccolto e legato in zattere, che si conducono
sino al mare. Il corso della Brenta, che nel territorio trentino misura 38 km.,

ha subito per opera dell'uomo molte modificazioni nel territorio veneto; ma
basti ricordare i lavori che prosciugarono le paludi di Caldonazzo, il lago dei

Masi e gli acquitrini di Lévico e di Roncegno, che stagnavano infestando l'aria

purissima di una valle dove tanti forestieri, nelle celebri terme, ricercano la salute.

Per breve tratto appartengono al Trentino, nel loro corso superiore, l'Astico,

il Biois e il Mis. L'Astico nasce alla malga della Mora, sotto il Sommo Alto

(1614 m.), e scorre per 14 km. con un medio declivio di o7 m. per chilometro.

La metà inferiore di questo corso segnò fino al 1918 lo stranissimo contine tra
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il Trentino e la ])iovincia di Vicenza, una jiorta spalancata pei- rinvasioue stra-

niera. L" Astice accoglie a sinistra la \'al Lonjia. a destra il rio Torto, la Val

Torra. e, dopo essere uscito del tutto dai contini della provincia, la ^'al d"Assa e

il Posina. Il Biois scende dai ghiacciai della Girella e della Cima di Valfredda ed

esce dal confine oltre il laghetto di San Pellegrino, dopo appena km., segnando

per breve ti-atto il contine sino alle nostre officine elettriche di Falcade. che lo

trattengono nel suo precipitare terribile a Cencenighe nel Cordevole. Tra i suoi

affluenti, il rivo del Lago gli reca le acc(ue del laghetto dei Zingheni, presso

alla rupe ricordata poeticamente da Massimiliano Callegari:

la nuda roL-cia

Travagliala dai fulmini e dal gel;

Senza ronior tra quelle pietre goccia

Uu"acqua tetra, clie non specctiia il ciel:

È la rupe dei Zingari

11 Mis nasce alle falde della (lima d'Oltro. e scorre per .') km. nel territorio tren-

tino, segnandone il confine, sino alla confluenza del Pezzea, devastando spesso con

le sue piene terribili i finitimi

comuni e le terre delle due

Provincie.

Cosi il Trentino è ricco di

acque che scendono dalle alte

vette, sprizzano dai ghiacciai,

mormorano accanto ai rifugi,

susurrano attraverso ai prati

e fra i sassi, precipitano in

pittoresche imponenti cascate.

Givi da una costa selvosa, irta

di picchi, tutta scheggie, e sca-

glioni coperti di poclii arbo-

scelli o levigati e nudi, scende

la cascata di Xardis, che si

può paragonare alle più belle

della Norvegia. 1/acqua lialza

impetuosamente nel vuoto

,

piomba in un labirinto di

greppi, di fratte, di precipizi,

poi si divide in candidi riga-

gnoli, rimbalza nel vuoto, si

frange in mille sprazzi e in

minuti pulviscoli, attraverso

ai quali i raggi del sole di-

pingono tuttii colori delfiride.

Un'altra bella cascata, scesa

dal Lares. precipita di balza in

balza, da "200 m., con salti sino a 50 m., e quando il sole scioglie le nevi, copre per

largo tratto la roccia d'uno splendido velo argentino, avvolgendo in un'atmosfera di

finissimegoccielepianteche ne vestono le sponde. Non è sciolta in mille rivoli come

il Nardis, ma unita in una tromba che freme in tutto l'orgoglio della .-uà potenza.

(_'a!^ciitu <li Nai'tlis.
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Una vera cascata di ghiaccio cliiiide la Val di Genova come una immensa

stalagmite appiccicata ad una parete di óUO metri, e cento e cento cascate si

formano dovunque allo sciogliere delle nevi nelle alte montagne. Dove la Valle

di Bono assume più severo aspetto, e la dominano i forti di Lardaro. scende

un'altra bella cascata, la Vallesinella. Più facilmente accessibili, e perciò più

conosciute, sono le cascate che dalle grotte sulle cpiali sorge il castello di Ste-

nico scendono a formare il Ribianco: zampillano da piccole grotte, erompono

da pittoreschi burroni, susurrano presso le case, e senza frodare l'arte, mettono

In moto i molini di quella gente industre. La cascata del Fonale è invece dimi-

nuita dalle derivazioni di questi ultimi tempi, per sviluppare le forze elettriche

che danno luce alla città di Riva e moto alle industrie, come avviene di tante

altre che. dopo aver fornito materia alfarte e alla letteratura, contiibuistono

all'industria ed agli agi della vita.

Odi mugghiar Fonale: eccol di balza

In balza furiando la tonante

Precipitar sua piena, che rimbalza

Su i petron candidissima, spumante:
Polve, nebbia, fragor, dai greppi s'alza

Al rovinar delle grosse onde infrante,

Che di cento color brillano al sole

Come T. Betteloni. la cantarono Andrea Maffei. G. B. Poli e tutti la ammi-

rano, al pari della vicina cascata del \arone. che inspirò pure la letteratura e

l'arte, e sostiene il paragone

con gli orridi più celebrati.

Presso Trento, al Ponte AUo.

scende la cascata della Fér-

sina: precipita spumante e

rumoreggiante in una prima

serra, poi, con un altro salto

di 38 metri, va a nascondersi

neir orrendo, profondo ba-

ratro, e poiché le barrieie

opposte da natura alle piene

irruenti non bastavano a sal-

vare le campagne di Trento

e la stessa città, vennero raf-

forzate dall'arte, e la cascata,

che precipitava sino al 18S<) da 50 m.. è ora suddivisa in due. pili varia e pittoresca.

All'incanto delle montagne, delle valli, delle cascate il Trentino aggiunge

quello dei laghi. Sorgono alcuni presso ai ghiacciai come il lago del Mandrone

e quello nel quale si specchiano i celebii Omeni di Segonzano ; altri si disten-

dono a specchio di città e villaggi, come il Garda. Appartiene al Trentino sol-

tanto la sua estremità settentrionale, dove a chi scende dalla via del Fonale,

si presenta in uno fra i più belli dei suoi cento aspetti diversi, per cui fu in

ogni tempo caro ai poeti, culla degli amori, segno all'ammirazione del mondo.

Dalla via si scorgono i bruni abeti sospesi sull'abisso, in fondo al quale scroscia

il Fonale, i fiori delle amene pendici che aprono le corolle ai haci del sole, tra

i profumi degli aranci e delle magnolie.

Il Garda veduto da Xago.
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Secondo la leggenda.

nve:?tita di poetica
grazia da Cesare Arici,

il Be Hu e US tolse il

nome dalla città che gli

Etrnschi. allorquando
<' queste amene rive

tennero — da le la-

custri palafitte », ave-

vano fondata ove sorge

ora Toscolano. e andò
sommersa per impeto

di bufere o per violenza

di terremoti. Più tardi

venne chiamato da

Garda, quando Carlo-

magno, nel 774. elevò

la rocca a contea. Hello nei di sereni, soggetto alle svariate brezze del monte
e del piano, l'ora e il socer. il lago diventa terribile nelle tempeste,

Flìiitihiis et fremifii assitrgen^, Beiiace. ninriiio.

assumendo così i vari aspetti coi quali lo celebrarono i poeti, da Virgilio a Dante,

da Catullo a Carducci, da Betteloni a Prati, che lo saluta « Figlio del mare » :

Garda amoroso — nel tuo riposo,

(iarda terribile — nel tuo furor.

lo illustrarono i dotti, da Richter a Battisti, da G. B. Simeoni a Giuseppe

Solitro, lo ammirarono letterati italiani e stranieri, e Giorgio Sand lo descri-

veva « il più bello. com"è il più azzurro dei laghi italiani ».

il Garda è trentino per 14.4(5 Icm^ su 370 e nel breve tratto la sua massima

Uuo soorcio fìelizioso del Garda: il ^olfo di Kiva.

profondità di 346 metri si riduce a ÌM
i55 metri sul livello del mare: è hnigo

media 7 km. e al massimo

poco ])iù di 17 con un

perimetro di IÓS.4 km.

Una sola volta, nel 17ù!t.

almeno nel periodo sto-

rico, gelarono le sue

acque. Equi troppe altre

cose dovremmo aggiun-

gere . s])ecialmente per

addentrarci nelle inda-

gini relative alla sua ori-

gine, che hanno diviso

gli scienziati in diie

schiere, perchè gli uni

rattiibuiscono all'opera

lenta dei ghiacciai, e

gli altri a spostamenti

presso la cascata del Fonale. Sorge a

.')1 km. da Riva a Peschiera, largo in

lìaucliina di 'ridixdt- sul Garda.
(l'edrotti).
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violenti, compiuti da forze sotterranee: ma l)astinn i poclii cenni per il Ijreve

specchio trentino del lago.

Solo intorno a Trento, in nn raggio di 10 km., vi sono più di 30 laghi:

118 s'api'ono nel gruppo di Cima d'Asta, e nella Sella di Campiglio, fra la Cima

Lilgn delia Serrajji cii Pini-.

Tosa e la Presanella. nel raggio di una diecina di chilometri si hanno ben 33 laghi.

In tutta la provincia sono 349. Anche le paludi prosciugate dovmique. insieme

ai ricordi storici, ci parlano di altri laghi scomparsi, più di cento soltanto nel

secolo decimottavo. Questi laghi hanno tutti un emissario, sebbene alcuni preferi-

scano nasconderlo nelle viscere della teria, quasi vergognosi di recare ai tìumi

così povera e lenta copia di acque. 11 maggior lago del bacino del Noce è quello

di Tovel (11(52 m.) fra nere sehe clie contrastano con le bianche guglie delle vette

dolomitiche. Una volta

era più grande: anche '.^K ^ V

la sua profondità è ri-

dotta a IC) metri, ma
le acque si alzano e si

abbassano talvolta a

capriccio, con sordi e

prolungati boati e mug-
giti paurosi, che i val-

ligiani credono forieri

dell'uragano.

Trai numerosi laghi

del bacino della Fér-

sina, è notevole il lago

delle Piazze (1013 m.).

celebre per il verde e Lago .u cunzoiiuo presso i-ergine.
(IV'ilioUi).
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razzurro delle acque, formato da uno sbariamento della valle prodotto dalle

deiezioni del Monte Costalta. 11 lago ha un circuito di km. 2 V-j. ed è lungo

1 km., largo :500 metri, con la massima profondità di 19 metri. Sorgono sulla

riva occidentale numerosi casolari tra fresche sorgenti le cui acque escono poi

dal lago, per scendere

in quello della Serraja

(1)74 m.). .\nche questo

lago è stato formato da

ruinose dighe di de-

triti ed è profondo ap-

pena 6 metri, con una

massima larghezza di

Ó'J.") metri ed una lun-

ghezza di l-laO metri:

ma il perimetro di

:i km. sì va restrin-

gendo e già intorno ad

esso i contadini estrag-

gono le torbe che ne

fanno d esiderare il

prosciugamento. Nella

i,.,M„ ,1, L„,,,,i„ \ alle di Costa, tagliata

da continui sbarra-

menti alluvionali, si formarono i laghi di Madiano. di Canzoliuo e di Costa,

minuscolo stagno quest'ultimo, più ampio con uno sviluppo circumlacuale di

1800 metri il secondo, dal quale le acque escono soltanto dopo le pioggie. 11

lago di San Mauro è alimentato per vie sotterranee da quello soprastante di

Lases; incerti emissari ha del pari il Lago Santo o di Santa Colomba (9^5 m.)

in un bacino di por-

fido intorno al quale

sprizzano sorgenti che

alimentano i due ver-

santi deirAvisioedella

Férsina.

A più forti oscilla-

zioni va soggetto il

lago di Terlago, dietro

al Passo di Cadine (410

metri): il suo ciicuito,

nel 1890 superiore a

4 km., è ora inferiore

a 'i, sebbene l'acqua

non si veda uscire da

nessuna parte. I valli-

giani, dopo una piena,

sono talvolta costretti a dare alle acque soverchianti uno sfogo artificiale, per

quanto sembri accertato che il lago ha comunicazioni sotterranee con le sor-

genti che incombono a picco sulla Val d'Adige all'Ischia Podetti. 11 lago della

La;;o di (aldouazzo t^on 8aii Cristoforo.
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Mar Ila nuti dubbio tipo carsico, e il piccolo lago di Cei è celebre per la traspa-

renza delle acque. Meravigllosauiente bello è il lago di Loppio, che sovrasta di

1.").^ m. al Garda, oltie le alture di Nago. con le vaglie isole coperte di boschetti,

e baciate dai fitti giunchi lacustri. Attraverso questo lago fu condotta la pic-

cola flotta che il doge

Francesco Foscari
mandò a vettovagliare

Brescia dinante la

guerra conti'o Filipi)o

Maria Visconti e colla

quale, nel nome della

Repubblica signora al-

lora di \'aì Lagarina.

il 10 aprile 1440 sbara-

gliava sul lago quella

dei Visconti. Le mon-

tanine portano ancora

al dito gli anelli di

San Mai'co che i fidan-

zati comprano in Ruga
dei Oresi a Rialto e

pendono nelle chiese le massiccie lampade d'aigento che vi mandava la corpo-

razione dei tacchini, molti dei quali appartenevano ai paesi del lago di Lop]ii<>.

Lago di L.avarone.
( Untervegerj.

Lago (li Molveno e Gruppo di T'.renta.

(Unterveger).
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I laghi di Caldonazzo e tli Lévico lianiio comuni origini percliè forse nello

stesso tempo i trasporti alluvionali sbarrarono in vari punti la valle. 11 lago di

Caldonazzo (44U m.l era una volta molto più vasto ed lia la supertieie di -ìMS km*
e la |>rofondità massima di 49 metri: il lago di Lévico, 9 metri più basso, si

insinua nei Dionti con ripide rive come un fiordo norvegese, colla superficie di

l.tH) km* e la massima pnjfondità di oO metri. Siiiraltipiano di Lavarone si estende

una vera dolina ; fra una serie di doline è il laghetto di Lavarone, nel cui fondo

si scorgono gli alberi che crescevano colà prima che fJio. per punire due fratelli

venuti alle mani per il possesso di un bosco, precipitasse l'oggetto dell'asiira

contesa in un'aperta voragine che subito si riempì d'acqua.

Lago di 'l'oblino con vediitii del castello.

lAIiiiai-i).

11 bacino del Sarca lia nuaierosi laghi di circo al disopra dei "2000 metri, e

specchi d'acqua tra i più ammirati della provincia. 11 lago di Andalo è lungo

1 km., profondo da 10 a 12 metri, e si scarica nel vicino lago di Molveno.

(juando le pioggie troppo copiose guastano i raccolti, donde il proverbio :

« Quando el lac d'Andai el va 'n Lombardia — sete ani de cai-estia ». A ilol-

veno. in un lago alpino d'ideale bellezza si specchia nn villaggio indescrivi-

bilmente pittoresco: nessuna tavolozza può riprYxhirre i riflessi opalini delle

acque, il denso azzurro delle loro profondità, le tinte grigie od argentate dei tor-

rioni e dei pinnacoli dello Spinale e del gruppo di Brenta, il gaio e luminoso

verde dei pr'ati. la oscura tinta dei bosclii. alternati nello splendido quadi'o con

indescrivibile armonia. 11 lago (821 m.) ha la superficie di 3.27 km- e la massima

profondità di 118 metri.

Attr-averso la str-ada delle Sarclie. per piltoieschi canneti, un breve canale

unisce più in basso i laghi di .Santa Massenza e di Tohliiio (2.")0 m.) : in quest'ul-

timo si ammira il romantico Castello nella penisola che dovette essere isola un
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tempo, fra un diadema di colli, die danno al ìmt'/" un fascino meraviglioso.

Al pari di questi, il lago di Cavedine (^J42 m.) si è formato in seguito ad uno
sbarramento della valle, ed ha la massima profondità di óO metri, sorgendo, a

differenza dei precedenti, fra ripidi e brulli dirupi, con una superficie di 1.01 km*.

Questi he laglii sono trat-

tenuti dalle marocche. che

nessuno sa dire se siano

avanzi moi-enici. o sco-

scendimenti delle vicine

montagne. Il lagodi Tenno
sopra la piami l'a di Riva

(i)02 m.) sembra del |iari

chiuso tutto intorno: ma
.')0 metri più basso scatu-

riscono le polle che in-

grossano il torrente Va-

rone. Il lago di Ladro

(().55 m.) deve la sua ori-

gine alle alluvioni glaciali,

ed è fiancheggiato da di-

rupate montagne dolonii-
, ^ ,,| , ,,^^

1 iche. dalle quali scendono

ad esso diversi affluenti, mentre il suo emissario precipita, per una gradinata

di giganti, al Fonale. In questo lago, che gela completamente quasi ogni inverno,

si fecero numerose seminagioni di pesci : la sua superficie misura l',1S km^, la

massima jirofondità 47,0 metri.

Alcuni laghi delle valli dellWvisio e del Cismon si trovano sul confine della

provincia, come il cupo e romantico aglietto della Fedaja. che va a Unire in una

cliiiia sabbiosa, ed è jioco lontano

dal Passo (209.S iii.i per cui si

scende a Caprile. A sud del lago

'\ biancheggiano i ghiacciai e le nevi
"^ "•„ clic lo alimentano, e dai quali

sgorga, quasi di soppiatto, la |iriina

sorgente dellWvisio. Tra la (lima

del Lago e le Crode del Lago si

insinua il lago di Antermoja o di

Dona, uno specchio tranquillo di

acqua limpidissima, intorno al

quale è una fantasmagoria di

scogli, che ritlettono i loro prismi,

le guglie, gli schienoni nelle acque

azzurrre : le sponde non sono ral-

legrate da erbe o da muschi, ma
tutte a frantumi di roccie e di

sassi, dove non è facile trovare

l'uscita dal baratro selvaggio: « la più bizzarra cosa — scrive C. Riccabona —
che si possa vedere ». Sulla strada malagevole che da Cembra adduce a Salorno.

Lago S.iiito o (li Sant.i Colomba, sopra Terlago
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si passa accanto al picuolo l^ago Brua tulio nascosto Ira le erbe ehe lo coprono,

e al Lago Santo ^117i! ni.), che si è formato per un improvviso abbassamento

del suolo boscoso, per cui in fondo al lago si scorgevano piante, ora in gran

parte estratle per allevarvi le tinche.

Le dolomiti non hanno laghi degni del nome, ma numerosi laghetti di mon-

tagna, che dormono fra le roccie. sui dirupi, tulli a grandi altezze: niente si può

immaginare di più calmo, di più solitario. Così nei dintorni di San Martino si

ammira il lago di Calaita (16:2:2 m.), che va ogni anno restringendosi, e non tar-

derà a scomparire : le sue acque immobili e fredde nutrono solo piccole lucer-

tole e sulle deserte rive palustri domina il più alto silenzio, in un paesaggio

pieno d'infinita tristezza. Ancora più in alto, in un'ampia conca rocciosa, dove

contluiscono le correnti di detriti delle ])anrose dolomiti circostanti, s'annida il

piccolo lago di Pradidali. al quale formano cornice le cime più superbe del gruppo

delle Pale. \i laghi che si restringono o scompaiono corrispondono quelli che

si formano, come il Lago Nuovo, detto anche lago di Caoria (772 m.i, nella valle

di Canal San Bovo. Un primo franamento era avvenuto nel 1793: un altro più

terribile arrestò nel 18'23 le acque del Vanoi. che ben presto, con disastri terri-

bili, spezzarono la diga. Ma le frane del 1S2."> formarono di nuovo il lago che

seppellì l'anno dopo con una rotta im[)rovvisa due gruppi di case, e nel 18l'9

Canal di Sotto e la chiesa. Dopo i rimboschimenti del 1877 il lago pareva tran-

quillo e sicuro, ma la piena del 1882 e le altre successive lo ridussero progres-

sivamente e lo fecero di nuovo scomparire. Fenomeni terribili di queste montagne

disgregate dagli improvvidi diboscamenti che rimangono indelebili nella mente

degli infelici al)itanti.
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li Trentiuo gode ili un clima geueralrauiite

salubre e. relativaraeute all'altezza delle singole

località, assai mite. O. IìRKNTari.

. . . La Hora tnehag'iia profiiuia alta la rupe

Che sa dei falchi il voi. G. BEitTACCHi.

1
X nessun altro paese come nel Trentino si possono constatare,

entro spazio più ristretto, maggiori varietà di clima. Paese

temperato per eccellenza, perchè situato quasi a metà tra

l'equatore ed il polo, nel centro della grande catena alpina,

dove essa si adiina spingendo le sue propaggini meridionali nella zona dei laghi

e rannodandosi ai più elevati gruppi nevosi, il Trentino subisce le più svariate

influenze : la struttura del suolo così plasmato da presentare, tra i punti estremi

d'altitudine, un dislivello di quasi 3700 m.: il carattere dei suoi bacini, alcuni

elevati, altri irregolari e profondi, l'abbondanza dei ghiacciai, dei nevai, degli

specchi lacustri, le acque fluviali, la struttura geologica del terreno, infine, la

vegetazione boschiva che ricopre tanta parte della provincia, e non è trascurabile

rintluenza del mare che si fa sentire per l'aperta valle della Brenta, al disopra

delle estreme Prealpi.

P. Busin rimane sempre benemerito pei' i suoi studi e le osservazioni mete-

leologiche sul clima del Trentino, secondo I. Hann, 0. Peischer, Gerosa, Alme-

rigo da Schio ed altri diligenti osservatori, sebbene dopo questi studi ed i rias-

sunti che ne pubblicò Cesare Battisti, le nostre conoscenze su questo argomento

siano molto progredite, non senza subire notevoli modiiìcazioni. Si è sopratutto

meglio constatata la varietà del clima trentino che troppo si confondeva con

quello delle finitime provincie. e si tenne maggior conto dell'esposizione delle

valli e delle diverse vicende delle stagioni, con minore abuso delle medie e più

saggia critica delle cifre con tanta diligenza raccolte.

La più bassa pressione atmosferica, nella media dell'anno, si trova nel bacino

inferiore del Sarca, ma le oscillazioni tra 1 massimi e i minimi annuali sono poco

sensibili, se a Riva, durante un ventennio, non superarono i .óO mm. e ad Ala.

a Trento, a Gries, a San Loi-enzo, a Gavalese furono notevolmente inferiori. 11

massimo ed il minimo della pressione atmosferica si raggiungono nei quattro

mesi invernali : alle minime barometriche si rannodano le copiose cadute d'acqua

che cagionarono le più terribili inondazioni nel marzo-aprile e nel settembre-

ottobre, per cui il Trentino si può ascrivere alla zona sub-litoranea, che parte-

cipa dei fenomeni delle due zone contei'mini. la continentale e la litoranea. Le



I-E NTri\K l'ROVlNCIK ITALIANK: IL TRENTINO

forti precipitazioni dell"S e settembre 188*2. del "28 e '29 settembre 1S88. del 13

e 14 marzo 191Ó. a tacere di altre minori, deteiminarono le più grandi piene

dell'Adige ed i disastri cbe ne conseguirono, specialmente nel 1882.

I vari elementi climaterici consigliano di dividere la provincia in quattro zone di

temperatura. Nei giardini di I^iva. ad Arco, in qualche zona bene esposta e meglio

riparata delle valli inferiori

dell'Adige e del Sarca, rara-

mente il termometro scende

al disotto di :ì° C. con una
media annuale alquanto su-

periore ai 12" C. e che tale ri-

mane per sei o sette mesi. Per

molti anni la media del mese
(li gennaio si accostò ai 4°:

la discesa del termometro al

d isotto dello zero fu una ecce-

zione. sebbene nel 1890 si ri-

cordino anche — ()°.4 : così

pare non si siano superati

i 39». Nessuna meraviglia se

la flora delle colline di Fie-

sole, anzi dei colli laziali e

(Iella Campania, si rinnova

sulle rive del Iago di Gqrda
e nelle pendici contermini.

La seconda zona com-
prende la valle dell'Adige.

con una temiieratura media

oscillante fra 11° e li" C. Qui

la niinima assoluta nel 1891

scese a 12° a Rovereto ed a

San M ichele, peichè la Chiusa

(li Verona non dà adito ai

\enti del sud e lascia lento

sfogo a quelli del nord: cosi

il ristagno dell'aria ghiac-

ciata diminuisce la tempe-

ratura nella valle ben oltre

la Chiusa di Salorno, sino a dove la conca di Bolzano ci presenta una media

superiore, per essere aperta a mezzodì e riparata dai gelidi venti delle Alpi.

La terza zona climaterica del Trentino comprende la parte inferiore delle

valli laterali dell'Adige ed i bacini degli altri tinmi, con una media oscillante

tra 8".5 e 9°. 3. mentre si constatarono una massima assoluta di 33" ed una
minima di — 14°,8 C. In questa zona la temperatura rimane per sei mesi supe-

riore alla media animale, ma durante il gennaio si mantiene quasi sempre
sotto lo zero : vi sono compiesi territori alpini superiori agli SóU metri, dove la

temperatura rimane per tre mesi sotto lo zero, e in qualche luogo per quattro

o cinque, discendendo eccezionalmente a — 30 e più gradi. Naturalmente la

Flora ilellt- Alpi tienliiie.
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temperatura media è notevolmente inferiore, fra i 7° e i 4», secondo l'allitudine.

liimangono fuori dalle osservazioni consuete le valli superiori a questa zona e le

montagne, dalle quali, durante i mesi invernali, si ritraggono uomini ed animali,

perchè il gelido clima non consentirebbe loro normali condizioni di vita. A queste

altitudini mancauf) sinora le osservazioni che si proseguono da alcuni anni nella

Capanna Regina Margherita, in vetta al ilonte Rosa, e su altie montagne d'Kuro|ia.

La tensione del sapore diminuisce in ragione dell'altitudine sul livello del

mare, ma non .sempre in modo regolare, con eccezioni le quali trovano conferma

(E. Garrone).

nelle medie annuali di alciuie stazioni trentine che non lappresentano una scala

senza interruzione decrescente in lagione delTaltitudine. Le medie dell'api'ile e

del maggio si avvicinano alla media annuale, mentre l'umidità relativa din-ante

l'inverno è inferiore a quella delle città della Lombardia e della Venezia, come

è più elevata nella stagione estiva. In quasi tutte le stazioni trentine la massima

umidità relativa si ha nell'ottobre, anziché nel dicembre, come a Milano e a

Venezia ; la minima in maggio, anziché in aprile.

Tutti gli scrittori stranieri, appena scesi dalle Alpi, non hanno entusiasmi che

bastino per salutare « il bel cielo italiano ». La nebulosità della Germania, che

nell'inverno oscilla fra sette ed otto decimi, scende nel Trentino a cinque o sei.

ed in alcune plaghe la benefica influenza del sole si manifesta anche maggior-

mente, per cui Arco ha una media di quattro decimi. Rovereto di 3.9. Lardaro

di :!.li. La catena delle Alpi non separa soltanto due paesi diversi e due genti,

ma anche due diverse condizioni di cielo. le nebbie boreali e il bel sole d'Italia,

[n un anno Riva ha t'>4 giorni coperti. .Male 67. Cavalese 45: ma più numerosi

sono i giorni completamente sereni. Riva SO. Male 71, Cavalese 54. essendo negli

altri il cielo misto di nebbie e d'azzurro con le pili varie gradazioni.
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Le numerose stazioni piuvioiiietiii'he e le osservazioni diligenti che vi si com-

piono, specie dal principio di questo secolo, ci datino le più esatte notizie sulle

pioggie della provincia. La media annua è superiore nella Valsugana. esposta,

come il bacino del Cismon. alle correnti marittime che vi trovano le condizioni

più favorevoli per scaricarvi i loro vapori. Nella Val d"Adige. a Trento, a Rove-

reto, la media annua di precipitazione varia tra un metro e un metro e mezzo :

addentrandosi nelle valli laterali o risalendo in quella stessa dell'Adige, si hanno

precipitazioni oscillanti intorno ad un metro, perchè se le regioni montuose più

esterne sono aperte ai venti umidi che vengono dal mare, le parti più interne

delle regioni montuose e le insenature laterali chiudono l'accesso ai venti gravidi

di piogrgie. Così si conferma anche nel Trentino la generica affermazione di

A. Penck : « che la pioggia aumenta nella pianura

del Po avvicinandosi ai monti, cresce sensibil-

mente sui loro declivi, diminuisce verso l'in-

terno delle valli, per aumentare poi di nuovo

sui poggi, insieme all'altitudine ». In generale,

nella V'al d'Adige, le pioggie sono portate dalle

nubi provenienti dal sud. donde i proverbi:

OuMiido le luivule le va a Verotia

to' la zappa e va' laora.

Oliando le nuvole le va a Bolzan

to' la cesta, e va' per pan.

La stagione più piovosa è l'autunno, poi la

primavera, il mese meno piovoso è il gennaio.

Le medie variano sensibilmente da un anno

all'altro, da un minimo di 585 mm. nel 1879

ad un massimo di 1S^20 mm. nel ISS"*. Anche

nei singoli casi si hanno differenze grandi, se

nello stesso ottobre caddero :{11 mm. di pioggia

Traversata ri. mi < lepaci...
j^p] ^^^-Jc, e soli 4 l'aniio prima, e uel settembre

caddero, nel 1875, 15 mm. di pioggia e nel

1882. 378. Nei tre tneniorabili giorni del settembre 18S'2 che produssero le terribili

inondazioni, caddero a Trento 255 mm., a Pejo «79 mm. e in alcune valli alpine

anche una maggior quantità di acqua, un vero diluvio universale. Assai vario

è anche il numero medio dei giorni nevosi. "2 ad Arco. 10 a Trento, quasi 50 a

Cavalese. Si comprende che la frequenza della neve aumenti con l'altitudine :

Pejo e Cavalese soltanto nel luglio non hanno mai vista la neve, che più in

alto può cadere in tutti i mesi dell'anno, raggiungendo a memoria d'uomo una

massima altezza complessiva di 14 metri a Predazzo. di 5 a Rovereto, e rima-

nendo perenne poco sopra i i2500 metri. L'inverno del 1916-17 fu singolarmente

nevoso: a Cortina d'Ampezzo e in altri luoghi si ebbero per qualche mese

da 4 a 5 metri di neve. A paragone della Lombardia e della Venezia, nel Tren-

tino è più rara la grandine e sono più frequenti i temporali; invece le principali

città quasi non conoscono la nebbia, che tanto aduggia gli abitanti di Milano e

della valle del Po.

Anche i venti hanno avuto il loro poema: Ari venfo.t iiacenses. e più si avver-

tono l'ora ianra) del (iarda, che piega gli allieri in sen.«o contrario al suo soffio

(Carie).



CLIMA. FLORA. FAUNA

poderoso da mezzogiorno a settentrione. Sullo stesso lago dominano la vinessa, o

vento d'est, e il sore»- (superns). che soffia da nord a sud. dalla mezzanotte a mezzo-

giorno, precipitando minaccioso dalle più interne valli del Trentino, con grande

corteo di nubi. Talvolta assume una paurosa violenza, lomba, fischia, rugge.

stride, assorda con orrendo clamore, come di mille belve affamate. Allora il cielo si

oscura, le nubi si abbassano come una cappa di piombo e fra i lampi accecanti

e i tuoni orribili si rovescia un diluvio d'acqua, mentre le rive si perdono nella

oscurità densa e paurosa, e qua e là si intravedono, a tratti, le creste dei monti,

fantasmi evanescenti nell'aiia, tra la ridda vertiginosa delle fosche nubi fuggenti.

A questa varietà di climi il Trentino deve la varietà e la bellezza della sua

flora, che dalle piii delicate

e quasi evanescenti piante

alpine va sino alFulivo e al-

l'alloro, al gelsomino e alla

rosa, all'agave e alla palma.

Alcune zone del Trentino

sono celebii per la ricchezza

floreale, prima fra tutte il

Monte Baldo, che fu cliia-

Djato Forto (V Italia e diede

il suo nome a nuove specie

di anemoni, di carici, al gal-

liuiit biilcleiisis e ad altre

piante. « Alle sue falde piii

basse stendonsi tìtti e densi

oli veti, il cui pallido verde

viene fatto spiccare ancora

più da quello cupo degli al-

lori e dei cipressi, che coro-

nano le basse pendici : se-

guono più in su selve di

pomi e d'altri frutti e misti ad essi, da Caprino a Mazzon. come da Mori a

Brentonico. lussureggianti castagni, che continuano anche molto più in su, con-

fusi con le querele e le avellane. Più si sale, mentre si trovano rare conifere, si

ammirano faggi stupendi; oltre i 1400 metri cominciano i mughi, che seguitano

sino alle più alte cime, da prima rigogliosi, poi sempre più vicini al suolo, sino

a lambirlo del tutto, presso le vette, commisti ai ginepri nani e ai i-ododendri,

che coi loro rossi tìorellini rallegrano, assieme al bianco della roccia, quelle

alte e deserte regioni ».

Così vi convennero in ogni tempo studiosi. Ottone Brentari i-icorda i botanici

più benemeriti della flora di Monte Baldo, da quel Leandro Alberti che nel ir)50

vi ritrovava « medicinevoli herbefte. per sanità dei mortali, molto profittevoli ad
ogni grande inferuiità », e da quel Francesco Calzolari che alla stessa epoca vi

raccoglieva uno dei più celebri erbari si sieno veduti mai, sino a Ciro Pollini, il

Nestore della flora veneta, ed a Giovanni Ball, che deplora la scomparsa di molte
specie estirpate dai montoni e dalle capre, pur dando una lunghissima lista di

erbe e di piante. Anche nella Valle di Fassa le curiosità geologiche condussero ad
un più profondo e diligente studio della flora che ostenta i suoi abeti ed i larici

Uu bosco vii castiiy:ni.
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accanto al piim^ cfiiilira. un lefriH) molto ricercato per la fabbricazione dei giocat-

toli, e nella scarsezza di alberi fruttiferi produce buoni orzi ed eccellenti patate.

Dove ora svettano i frassini o susurrano gli abeti, spandevano nei remoti secoli

al vento le loro grandi foglie le palme, per cui. come canta delle palme fossili

Giacomo Zanella:
... il pastore ulie il jjreg^e

abbevera a" torreiUi

nel sasso i truci eventi

meravigliando legge,

quando straniera fronda

nel già rappreso loto

contempla, o pesce all'onda

dei nostri tinnii ignoto...

Quando queste Alpi erano sepolte sotto gli Oceani, vi impietravano infatti le

lungbe belemniti. le grottesche rudiste, le colossali ammoniti, e nelle isole riscal-

date dai torridi soli, tra foreste di felci arboree, di voltzie. di cicadee, si aggi-

ravano mostruose forme di animali. Poi vennero le età glaciali, quando ebbero

origine le piante alpine:

. . . della rosa le sorelle aljiestri

e la vainiglia da l'acuto aroma
orientale: il generoso assenzio

che ci stilla gli oblii languidi e gli estri

e l'edelweiss dalla stellata chioma
bianco fior di mistero e di silenzio . . .

Sopra il limile delle nevi eterne vegetano |>oche crittogame: al disotto troviamo

larici, festuche, poe. triseti: la seducente stella alpina ed i compatti cespugli

delle androsacee e degli astragali, che coi licheni ed i muschi chiazzano di verde

le rosee pareti delle roccie e i nudi ghiaioni, misti ai tiorellini gialli dai quali

tfdse il nome Pradidali. Sulle dolomiti si trovano tutte le specie caratteristiche

di questa formazione, e non poche piante rare come la primula firolensis: sulla

Pala di San Martino, ad oltre 3(H)0 metri, si trovò il phi/stewma comosnm. ma in

generale la tlora dolomitica è povera, fuorché nel tratto della valle del Cismon.

che dal Passo di liolle scende a Primiero, e in altri siti. Alcune piante sono

esclusive di determinate località, come il rlindodeudron chamaecistiis del Pasubio,

una specie caratteristica di rosa alpina che si trova pure sulla Vigolana. sul

Bondone e sulle montagne di Povo. Altrove si raccolgono orecchie d'orso, pirole,

orchidee, e la vaga coralloHiiza innata, che stende tra i muschi onde sono rive-

stiti alcuni albeii i rami corallini del suo rizoma. Sui pascoli delle Prealpi meri-

dionali cresce Vasphodelus albns. e ricordo ancora la feìekia speciosa della valle

di Vestino e la magnitica dapìme striata degli alti monti calcari. Si aggiungono

gli aconiti, le euforbie, che spandono in mano a chi le strappa il bianco latticelo,

le ericacee a foglie lucenti, i millefoglie coperti di densi minutissimi peli, le cario-

fillee. le sassih-aghe. le ombrellifere, e poi le rose nataline, che aprono alle gelide

aure invernali le grandi corolle carnicine, un papaveio [papaver pìjrenuicum),

coi fiori di color bianco o zafferano, una singolare specie di stella alpina, il

gnaphalium openniim. i mughetti gentili, i ciclami odorosi, i gialli ranuncoli ed

altre varietà intìnite.

Ricca di selve è la regione montana, specie nelle Prealpi e più nel Trentino

orientale, dove assume una grande importanza economica. 11 pino cembro (piMtj.?
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cembra, sirmo, cirmo) si trova ora soltanto nell'alta Valle di Sole, nelle Valli di

Fassa e di Flemme e sui monti di Pine. L'abete rosso {abies excelsa, pes) è più

raro e per lo più isolato; il bianco {pinns pectiuata, avesz, avesso). il larice

(Uirix enropuea, làres), il i>ino silvestre (pinns sijlvestrìs. pin, porca), il mugo

(pinus ntughus. ihmj) formano vasti e fìtti boschi, tra i quali e le vaste ])raterie

crescono tutti i vegetali della zona prealpina. Sopra Castellano, in Val Laga-

rina cresce spontanea la varietà del faggio a foglie rosse [fagus sylvatica pur-

purea) intorno ai lOOù metri. Ancora

sopra quest'altitudine si trovano fave,

orzo, patate, fagiuoli, mentre scen-

dendo nelle maggiori valli incomincia

la vite, poi le succedono o si mari-

tano ad essa il gelso e l'ulivo, e sulle

rive del Garda lussureggiano colla

vile lauri, aranci, limoni, per cui

l'aria è tutta imbalsamata. L'agave

americiiìia cresce sulle rupi d'Aico

e di Riva, tra cespi di rosmarino of-

ficinale e gruppi di fichi d' India e

di oleandri, coi loro mazzi di fiori

bianchi, rossi, rosei o screziati. Nei

giardini del Garda e nei luoghi piii

solatìi giganteggiano la chamaerops

excelsa e il cedro del Libano , la

phoenix dactilifera, la yucca, il vi-

burnitm japonicuiH. la magnolia pi'o-

fumata. Volea fragrans, il nespolo

del Giappone. L'ulivo copre i poggi,

s'innalza sui gioghi, si dirada sugli

altipiani, gibboso, contorto, con gli

esili rami susurranti ad ogni softio

di vento, accanto all' alloro, che

Paolo Mantegazza vanta « creato da

natura per salutare e consacrare la gloria delle grandi civiltà del .Aleditei'raneo ».

Sempre più largamente si è diffusa la coltura della vite, che ila i vini cele-

brati sin dall'antichità e ricercatissimi sempre, perchè i Trentini pensano che

tutte le esagerazioni delle prefiche enofobe non valgono le quattro righe dove il

loro cronista Michelangelo Mariani, nella sua Storia del Concilio di Trento, si mera-

vigliava che ancora non sia stato eretto un monumento al gran patriarca, « che

ha propagata la vile, per correttivo dei frutti della ferra, depravali dalle dilu-

viali acque, per vehicolo della humana procrealione, et pei' sostegno della cadente

età ». La vite copre più di seimila ettari, a scaglioni, sostenuti da muriccioli,

per lo più a pergolati, sola o maritala agli all)eri più adatti, in pianura e in

collina, e sono dovunque rinomati il gropello di Revò, il marzemino d' Isera

cantalo dal Bembo, il leroldico di Mezolombardo. il vino santo di Colavino tanto

caro ai Padri del Concilio. Dopo l'introduzione del nuovo seme di bachi, si svi-

luppò la coltura del gelso, ma fu di nuovo colpita dalla diaspis peniagona . dalla

numerosa emigrazione dei conladini e dall'eccessivo sviluppo della vite. Negli

JJosco (li abeti del Treutiuo.
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interfilari di quelita, alternato al granturco o avvicendato col trifoglio e con lerba

medica, si coltiva, qualche volta, ad altitudini troppo elevate, il frumento; fratte

di segala biondeggiano sino ai limiti della selva ed hanno pure importanza le colture

dell'orzo, dell'avena, del grano saraceno — col quale i montanari fanno la polenta

nera — e le patate, celebri per il gusto e il potere nutritivo. Coltivano larga-

mente i capucci. coi quali fanno i cavolacidi {crauti) ; inoltre lenti, piselli, fagiuoli,

con tutti gli altri legumi, ed asparagi squisiti e di gran reddito della specie di

Bassano V^eneto.

Le condizioni climatiche e geologiche del Trentino sono le ]iiù adatte alla

coltura intensiva di tutte le piante da frutto alle quali da un quarto di secolo

si dedicano maggiori cure: mele (ranelle, rosmarine e mantovane), pere, castagne,

prugne, noci, pesche (celebri specialmente quelle di Volano), uve da tavola e fichi

dei quali si fa un gran commercio in Germania. Le selve stesse danno copiose

frutta boschereccie, mirtilli, lamponi, more, fragole, del pari che molte specie

di funghi, tra i quali prevalgono il gallinaccio [fìnferlo), il lactarius sciiifitiiflims.

il porcino {brisa), il prugnolo, l'ovulo bianco, la vescia, e alcune specie di rotule.

Qualche importanza hanno anche le erbe medicinali, arnica, genziana, bella-

donna; nella \al Lagarina si coltiva il tabacco che viene quasi tutto macinato

per fiuto.

La flora trentina si presenta dovunque nel più vario aspetto e di molti luoghi

si potiebbe cantare come ilassimiliano Callegari. percorrendo la strada che da

Paneveggio sale a San Pellegrino,

per sentier bosclnivo

truvaimno fiuri clie parean d'aprii,

hi mezzo ai prati ci si aperse un clivo

che delle ninfe noi credemmo asil.

Presto mutò quella gioconda scena,

l'arnica sola, co" suoi fiori d'or,

tra spinosi cespugli la serena

vita solinga rappresenta ancor.

Nel Trentino è interessante anche la flora lacustre, ed a prescindere dai laghi

singolari che hanno una vera vegetazione arborea subacquea, ed alimentano

anche le ])iù curiose tradizioni e le più strane leggende, altri si coprono per

vasti tratti deìV eriopliorimu angustifoliii in. coi graziosi pennacch ietti come di

seta, dei rosei fiori del polygonnm ampìiibimn, e di tante altre piante che talora

nascondono la superficie delle acque. Così, sulle rive del Garda abbondano la

salicoriua mavisco e la l'alìisner/a spiralis, dove formando ampie e cupe praterie,

dove nascoste sotto il pelo dell'acqua, impaccio alle gambe dei nuotatori.

La ricchezza della flora trentina ha una riprova nel nome di moltissimi luoghi:

Albarè, in Val di Tesino, presso Ischia, ed altrove. Redole, in Vai di Genova e

presso Primiero, accanto ad un bosco di betulle ; Carpane. Carjianeda ed altri

villaggi ombrati, come parecchi di diverse provincie italiane, dai carpini. Sul

lago di Caldonazzd e presso Torcegno. sorgono due Castagne: Ceresè, Jlalè.

Nogarè, si deMominano dal ciliegio, dal melo, dal noce: Roveredo, Rovere. Roveda

ed altri villaggi di questo nome, dai roveri: Tasse, presso Rabbi, dal celebre

bosco di tassi: Faè presso Gles. Faedo in Val d'Adige, Faeda presso Terlago,

dai faggi : Cere, Cereda e parecchi altri luoghi, dagli aceri, e non parliamo di

tanti altri nomi ripetuti nella toponomastica d'altre provincie italiane.
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Le selve del Trentino abljunilavano nn giorno di ogni sorta di caceiagioue,

ed anche di fiere. Ancora in principio del passato secolo le cronache parlano di

terribili invasioni di lupi; un vecchio narrò di averne veduti 17 in un solo branco,

ed ho ricordato il Re di Genova che aveva sulla coscienza quindici orsi e più di

trecento camosci. Gli orsi si trovano ancora nel Trentino occidentale: F. Ambrosi

assicura che rimane qualciie orso formigarolo nelle montagne diTuenno; ha la

testa allungata, il pelo scuro, ed indole mite, nutrendosi di vegetali. La femmina

è pili piccola, vive a parte, e mette al mondo i suoi piccini che sembrano topi.

L'orso si trova di preferenza nella Valle di Tovel. sulle pendici settentrionali

del gruppo di Brenta e in Val di Sole. Ma molti i)iù ricoi-di dell'orso vivono

ancora nella toponomastica locale,

confermando la sua antichità e

la estensione del suo regno: il

Pass de ì'ors a Primiero, il Boale

dell'orso a Bieno, la Pausa del-

l'orso in Val di Sella presso Borgo

di Valsugana.il Tabiò dell'orso, le

Buse dell'orso, e specialmente la

Valle dell'orso si riproducono in

vari luoghi ed è celebre il Prato.

dove l'orso avrebbe divorato il

cavallo di San Lugano. In Val

Centa sorgeva il villaggio di Caorso

icà ursi), minato e travolto dalla

piena del 1748.

Più numerosi erano i lupi, alla

cui distruzione gli abitanti atte-

sero per secoli : il capitolo 1 18 delle Coiisiiefadiiii della Valle di Flemme disponeva

che chi avesse ucciso un lupo grande ricevesse in cambio della testa \H caran-

taiiì. pei' un lupo piccolo '/a rac/nes. 1 lupi sono ricordati da molte lovaje (bocche

di lupo), che servivano a prenderli, e più nella leggenda, costituendo il pernio

di un ciclo di novelle e di tiabe, raccontate ai filò (veglie invernali), per far paura

ai piccini. Come in tutte le fialie delle genti europee, c'è compare Lupo che

presta alla mamma la padella per fare le frittelle, e poi va a prendersi la sua

parte. < Compare Lupo è alla porta sale la scala è alla testa del Ietto

e mangia la povera Lena

el Ioli' te magna — e pò" 1" l'eufonia ».

Aquile delle Alpi trentine.
(C. A. I.L

Nei boschi è frequente la lepi'e comune, piii raro il lepns rariahilis. bianco

come la neve durante 1" inverno, tranne la punta delle orecchie, grigio scuro

l'estate. I caprioli sono diventati rarissimi, e neanche nei celebii busi della

Gaorina presso Aguai si trova piìi uno stambecco. Pochi dirupi delle più alte

vette accolgono ancora il camoscio, che va a schiere di venti a venticinque

individui, sempre in allarme, sempre paurosissimo, fornito di un finissimo olfatto

e di sorprendente agilità. Quando i camosci riposano o pascolano, dispongono

intorno le scolte, che alla menoma e più lontana ombra di pericolo emettono

un acutissimo fischio, segnale di rapida fuga sulle cime più eccelse. La caccia

al camoscio, generalmente vietata dai (lomuni. è jiiena delle più vìvaci emozioni
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e non scevra di gravi pericoli. Non sono rare nei bosclii quaglie, pernici, bec-

caccie. cotorni, francolini, galli cedroni, e v'è anche qualche aquila. Si vanno

invece facendo sempre più scarse le volpi, e da più di un secolo sono scomparsi

daini e cervi, ancora frequenti al nord delle .\lpi e di cui in molte case si

conservano le ramose corna.

Il Trentino possiede tutti i nostri animali domestici, tra i quali, purtroppo,

sono ancora numerose le capre, mentre si vantano le Ijuone qualità delle sue

pecore anche queste in grande diminuzione, di razza antica bergamasca o nuova

carintiana. Sono poi celebri le vacche della Rendena.

(ìices aqiine, dives jieriuìia. (ìirissimn Jnrfis.

che i suoi abitanti trassero originariamente da Schwytz. tra le migliori della

Svizzera, dopo una tremenda epizoozia che distrusse le loro mandre. ed acclima-

tarono meravigliosamente ,

si elle sono assai ricercate

anclie nella Venezia. I maiali

sono molto curati e danno
carni ottime, specie dopo i

sapienti incroci fra la vecchia

razza romana alquanto dege-

nerata e le nuove e vigorose

specie Yorì.shirc. Rettili di

varie specie al)bondano nelle

caverne, sui monti, nei bo-

schi, dove trovano cibo, oscu-

rità, sicurezza: e dovunque

si trovano vipeie e lucertole,

T.uboitì. serjienti uccellatori, ed in-

nocui oibettini. rane e rospi,

salamandre e tiitoni. Non è possibile ricordare le infinite specie degli insetti, tra

le quali sono numerose quelle dei carnivori, e più quelle dei litofagi, che tro-

vano abbondante e svariato alimento: ne mancano i parassiti della vite, del

gelso, dei boschi, del frumento, i distruttori tremendi di tutto ciò che più giova

al nutrimento od accresce la ricchezza dei coltivatori.

Primiero ha accolta nel suo stemma la lontra, secondo i suoi cronisti per

dinotare la purezza serbata dai suoi abitanti fra tanti miscugli di barbare inva-

sioni, secondo altri da una lontra che aviebbe a poco a poco rósa la parete

meridionale che chiudeva fimmenso bacino lacusti'e. diffuso un tempo in quella

valle, trasformandola in campi aprichi. In quasi tutti i laghi e i torrenti vive

la trota, che solo in alcuni non ha potuto allignare e in altri si coltiva artifi-

cialmente con grande profitto al pari dei marsoni. Si ricercano specialmente le

trote di Tórbole. che ivi accorrono per saltare dal lago nel fiume, guidate, come

canta il poeta :

da non so C|uale istinto, o miglior cresca

lor pastura fra l'alighe e il canneto,

o che più della cheta e tepid"onda,

la corrente freddissima le alletti.

si fan le trote incontro al tiuine ed atto

levando un guizzo, salgono a ritroso.
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Così in qualclie laj^d della Keiidena cresce im piccolo pesce, celebre per il

suo ottimo gusto ainarotiiiolo. mentre più difficilmente allignano i pesci dove i

fiumi coriono lapidi ed hanno glandi cascate, ovvero quando i lieitaielli impe-

discono loro di uscire, come ilal lao:o di Caldonazzo. Sin dal KiiT si ha memoria

Cesare ^Lvugi : Piixculi <ìi alta inontinina

(C. A. I.).

di ])esci salomoiii de! lapo di Tovel. «delicatissimi al i^usto. che vengono ricercati

e prefei'iti a quelli del lago di (iarda ».

Come poclie altie parti della fauna, tnrono oggetto di studi numerosi e dili-

genti ([uesti pesci, si che la piscicoltuia è uno dei vanti delFeconomia trentina.

Carpi, barbi comuni, salmerini. carpioni, liizzi. alose o sardine, tinche, temoli.

si trovano dovunque abbondanti, e. sebbene meno ricercati, anche scazzoni,

cagnetti. scardole, cavedani, triotti. lasche, ed altri innumerevoli. Hanno fieri

nemici, oltre alle cascate, che non consentono loro la monta, e quindi la possi-

bilità di riprodursi in tutto il corso del fiume, la fluitazione del legname abban-

donato alla corrente, le piene frequenti ed impetuose, sopratutto gli abusi della

pesca, in epoche non opportune, con tutti i mezzi più vietati e disastrosi. Nel 1S79.

lier iniziativa di Don Canevari. curato di T()rbole. sorgeva su quelle amene rive
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del (tarda il primo stabilinienfo di piscicoltura, col nobile fine di concorrere al

suo increinento in tutto il Trentino. Nel 18SS si incominciarono a seminare trote

e salmeiini {frnffa fnrio e saluto fonfiiialis) e in venti anni se ne erano immessi

oltre un milione. Ma l'assoluta trascuranza delle autorità nel por freno al van-

dalismo dei pescatori di frodo coi mezzi più distruttivi, frustrò in molta parte

l'opera genei'osa, per quanto si venisse sempre più intensiticando. Luigi Biasioni,

uno dei più indefessi piscicultori, calcola se ne potrebbe ritrarre un reddito annuo
di 130.000 lire ed altri vantaggi : « se le nostre acque saranno ben popolate, oltre

che fornire un alimento sano alle po|)olazioni e una merce pregiata agli stabi-

limenti alpini, ecciteranno di più il forestiere a fermarsi tra noi. per darsi allo

sport, assai divertente, della pesca all'amo ».
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AntT'opolo«:ia e psicoloo-ìa, l'azze, nazioiialitìi.

liiiL^iae e dialetti

I niontatiari elle scfiulon la cliiua

Al -sembiante cortese io «ià conosco...

E. P.\NZ.ArCHI.

Io filo cant;i "ii;i volta a rit;ilijma...

Io t'iio canta 'uà volta e due con questa,

Intendi '1 nte iiarlar...

( MinliiitiilK ili Vili l!,„,liiia).

().\iE si è già accennato, il Trentino è pressoché tutto al)itato

da Italiani. In alcuni villaggi, ma più oltre i contini della

provincia, è viva la lotta fra Italiani e Tedeschi, ed oltre il

crinale delle Alpi questi prevalgono senza contrasto. Così, ad

onta del catechismo germanico del dott. Tappeiner sulla comune origine dei

Trentini e dei Tirolesi. Giuseppe Canestrini. Lamberto Moschen. Cesare Battisti

e persino Otto Amtnon hanno messo fuori di ogni contestazione che i Trentini,

per i loro caratteri somatologici, per il profilo antropologico, per le qualità psi-

cologiche, come per la razza, la lingua e i sentimenti, sono affatto diversi dai

Tirolesi e in tutto simili agli altri Italiani.

Nel censimento del l'.Mii fra 377.039 cittadini di diritto ben iifiO.'.CiS erano

Italiani, e solo 13.477 Tedesclii. 2024 di altra lingua. Abitavano la provincia anche

i»39S stranieri, (juasi tutti Italiani del Kegno. e per conseguenza ove da (piei

non Italiani si tolgano impiegati e militali, che erano in gran parie appunto

Tedeschi e Slavi, restavano gli abitanti di otto o dieci paeselli ove. accanto

all'italiano, che tutti capiscono, si parlano rozzi dialetti tedeschi. Le due città

di Trento (30.049 ab.) e Rovereto (11.618 ab.) erano censite a parte; vi erano

poi 9 capitanati, corrispondenti ai nostri circondari, e ^t» distietti giudiziari che

noi chiameremo mandamenti. Ed avevano nel 1910 la po])olazione che diamo

qui riassunta:

Capitanato di Borgo. 4.J.423 abitanti, con i distretti di Borgo 14.7.")4.

Lévico 1.5.4(53 e Strigno la.206.

Capitanato di Cavalese. 24.<i20 abitanti, con Cavalese 19.736 e Fassa 4884.

di Cles, 47.984 abitanti, con Cles "20.479. Kondo 11.914 e

.Male l.-)..V.H.

Capitanato e distretto giudiziaiio di .Mezolombardo. 21.593 abitanti.

» » » di Primiero. 11.1.57 abitanti.

(li Kiva, :',0.633 al)itanti. con Arco 12.822. Biva 12.22:! e

Val di Ledro .5588.
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tlapitaiiato di Rovereto. ."iT.lfiT abitanti, con Ala 11.0(17. .Mori Il.l9:i.

Rovereto ^23.:{41 e Villa Lacrarina ll.O'iC).

Capitanato di Tione. :!(;.9i'8 abitanti, con (fondino ILlìTi;. Stenico 10.128

e Tione l.').4t!,S.

Capitanalo di Trento, (i'.i.^fi.') abitanti, con Cemlira SKis. divezzano l()..')7<i.

Lavis 97IÌ0. Perorine 14. .'504. Trento 14. 3»^ e Vezzano I^.OCm.

La densità è abbastanza elevala nei distielti di piannra e scarsa nei distretti

alpestri piìi elevati: cosi da un minimo di densità di is abitanti per km* nel-

l'alpestre mandamento di Fassa e di i'.') in quello di Male, si SJ^junge — senza

Veduta ili Arco.

tener conto delle dne città maggiori — alla densità di l!3ii abitanti per km* nel

mandamento di .\rco. 139 in qnello di Riva, 155 in quello di Lavis. A Ti-ento

la densità della popolazione è di 1669 abitanti per km*, a Rovereto di 1453.

mentre la densità dei singoli capitanati da un minimo di 30 abitanti ]ier km*
in quello di Tione sale a 101 nel mandamento rurale di Trento.

Pare che nel 1700 vivessero nel Trentino circa 200.000 abitanti. Ma appena

nel 1810 si cominciano ad avere dati piecisi: con 232.146 abitanti, che aumen-
tano a 264.r)12 nel 182.-), a 314.770 nel 1847, a 341..-)19 nel 1869, a 349.203 nel 1890.

a 360.179 nel 1900 e a 386.437 nel 1910. Dal 1810 al 1869 si ebbe un aumento di

109.373 abitanti, il 7.98 per mille: dal 1869 al 190(1 di 18.660. cioè dell' 1.76 per

mille, e dal 1810 al 1910 di 154.291, cioè del f'>J>ì per mille. 11 movimento della

popolazione venne dominato dal fattore del suolo in relazione coU'altitudine,

per cui i distretti montuosi di Male, Passa e Tione ebbero i minori aumenti e

persino diminuzione, e con le vai-ie vicende politiche e sociali che erano tornate

([uasi sempre dannose alle provincie.



Cbsabh ZoccHi ; Monumento a Daiit*. in Trento.
(Alinari).
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Al 31 dicembre 1910 la popolazione era distribuita in 3(i7 Comuni, suddivisi

in 854 villaggi, e quindi con una media di 1053 ab. per Ciomnne e di 452 per vil-

laggio, media inferiore a quella del Veneto. Ma i villaggi si addensano per guisa

cbe, per lo più, appena lasciato il campanile di uno se ne scorge un altro. Le

case sono 53.555 e 14.207 non abitate, cioè baiti, tabià, casere, malghe, che ser-

vono solo all'estate; tanto le une come le altre hanno la più schietta impronta

italiana, e l'hanno i villaggi raccolti intorno alle piazze e sulle lunghe vie.

La statura media dei Trentini sta fra quella dei \'eneti da una parte, dei

Lombardi e dei Piemontesi

dall'altra, e differisce dalle

stature constatate nel Tirolo

che ha un numero quasi

doppio di persone più alte di

metri 1,70. Infatti su cento

Trentini (21 superano la sta-

tura di m. 1.70, 20 sono più

piccoli di m. 1.60, gli altri

59 hanno statura media: nel

Tirolo i due estremi sono

di 39 e 9, la media di 52
;

nella Lombardia e nella Ve-

nezia la media è di 55. le

stature più alte vanno decre-

scendo da oriente ad occi-

dente : 27 o/o nel ^'eneto, 19 o/q

in Lombardia, 17 % in Pie-

monte, come aumentano le

4-

più basse da 18 a '20, a '•Il %
Vecchi di -Sralosco. uell'Alta Anaunìa.Anche in questo il Trentino

presenta singolari coinci-

denze colle Provincie contermini, nelle valli orientali colla Venezia, nelle occiden-

tali col Bresciano, analogamente alle differenze che riscontreremo nei dialetti.

L'indice cefalico dei Trentini, così negli antichi crani che nei viventi, è note-

volmente elevato. 1 quattro quinti degli abitanti sono brachicefali, e le maggiori

proporzioni si trovano nella vai di Fassa, le minori, e si capisce, a Luserna,

mentre i crani mesocefali non raggiungono il quinto e sono rarissimi i dolico-

cefali. Le osservazioni di Holl, Canestrini, Moschen. Zuckerhandel constatano

l'esistenza della forma facciale leptoprosopa, del pari che dell'opiiosta forma

cameprosopa. Nel colore degli occhi, dei capelli e della pelle il tipo bruno pre-

vale sai tipo dagli occhi azzurri, capelli biondi e pelle chiara: i due tipi stanno

come 30 a 12. con un 58 % di tipi misti o incrociati. Il confine della maggiore

densità della razza bruna è segnato ad oriente e ad occidente dal confine lingui-

stico, mentre nell'Alto Adige il tipo biondo si assottiglia per dar luogo ad una
notevole invasione del tipo bruno anche nei distretti di Bolzano, di Bressanone

e persino nel Tirolo, sino ad Innsbruck, sulla gran via delle genti.

Fra le malattie endemiche del Trentino tiene ancora un posto considerevole

la pellagra; essa viene scomparendo più lentamente che nella Venezia: nell'ultimo

quarto del passato secolo, il manicomio di Pergine accolse più di 300 pellagrosi

Le Xnore Prorlìtcie Italiuiie, I,
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pazzi e molti più ne ricoverarono gli ospedali delle principali città. Con gente

che si ostina a coltivare il granturco sin quasi a mille metri, si comprende che

la malattia debba essere più diffusa anche in regioni elevate, dalle quali nel

Veneto è scomparsa. Rarissime sono invece le febbri miasmatiche, perchè il Tren-

tino non ha quasi più luoghi paludosi, mentre la scrofola, la rachitide ed altre

malattie congenite vi si trovano in proporzioni poco diverse da quelle delle

Provincie italiane del Regno.- Poco dissimili sono altresì le proporzioni dei ciechi

e dei sordomuti: il maggior contingente dei ciechi è dato dai distretti di Cava-

lese e di Borgo, il minore da quello di Rovereto: Cavalese ha invece il minor
numero di sordomuti, che è

maggiore a Trento . forse

solo a cagione del grande

Istituto che li ricovera.

Nessun distretto trentino

può dirsi esente da malattie

infettive: la rosolia e la scar-

lattina rispaimiarono sol-

tanto il distretto di Primiero;

in quello di Trento si ebbe

qualche caso di tifo petec-

chiale: nei distretti di Ro-

vereto, di Borgo e di Cles.

da l!2 a 16 Comuni in media

sono ogni anno infestati dal

tifo, che va però lentamente

diminuendo, comete popola-

zioni si provvedono di buone acque potabili e adottano migliori precauzioni

igieniche. Per le stesse ragioni sono in notevole diminuzione il vainolo, contro

il quale si praticano efficaci vaccinazioni, il crnp e la difterite, in parte vinti

con assidue vigilanze igieniche.

La provincia dà una media di quasi 28 nascite contro i>6 moi'ti all'anno per

mille abitanti. La vita media oscilla fra i 36 e i 37 anni, cifra elevata quando
si pensi che un quarto dei nati muoiono nel primo anno, la metà prima di rag-

giungere il ventesimo. Il numero dei matrimoni, come quello delle nascite, nel

Trentino è notevolmente più elevato che nell'Alto Adige e nel Tirolo ; il numero
dei matrimoni si ragguaglia a cinque o sei per mille abitanti, la media età degli

sposi è di 31 anno per gli uomini, di 56 per le donne. Le principali cause di morte

sono la debolezza congenita e la tubercolosi, da cui vanno immuni Andalo,

Ossana, Pejo e qualche altro Comune. Nel decennio 1901-1910 la media dei morti

per tubercolosi fu di "2,44 all'anno per mille abitanti, di fronte a 2.57 nel Tirolo.

2,63 in Lombardia, 1,90 nella Venezia. In questa, come nelle altre cause di morte,

il Trentino presenta le maggiori analogie con la geografia nosologica dell' Italia,

come venne dottamente illustrata dal Carraio, dal Sormani, dal Livi e da altri.

Il profilo psicologico delle popolazioni trentine, non meno dell'antropologico,

le rinsalda agli altri Italiani e le allontana dai Tedeschi. E anzitutto il nostro

cuore si apre davanti ad una delle più belle pagine della vita trentina, quella

che concerne il grado d' istruzione, per cui gli analfabeti maschi raggiungono

nei capitanati di Cles e di Cavalese ajipena ri.4 eTLS per cento degli abitanti.
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L-L il ilinlaao.

con una massima eccezionale di Ò.G pel capiianato di Kovereto. La media della

provincia è del :).4 per cento, cifre che nelle altre pi()\incie italiane sono una

rara eccezione e si dilungano assai dalla cifra media dei nostri analfai)eti, ver-

gognosa anche dopo tanti provvedimenti e tante spese di scuole e di maestri.

L" istruzione è obbligatoria

sino ai 14 anni e venne sinora

impartita nelle scuole dei Co-

muni, in quelle della Lega

Nazionale e delle Società |)an-

germaniste. La lotta giovò

intanto ad affollare la scuola

e ad aprire la mente dei gio-

vani, chepoi. cresciuti in età.

con le naturali tendenze, con

le tradizioni di famiglia, con

le nazionali aspirazioni vin-

cevano tutte le violenze e

tutti gli artifici vólti al loro

imbastardimento, e rimasero

italiani. Su ti.j.Ttio oiibligati

alla scuola appena 'ìòO non

la fi'equentano. e delle 4!)3 scuole puiibliclie. con 1239 classi, solo 14 non sono

italiane.

11 Trentino ha ((uattro ginnasi licei, un ginnasio reale, un liceo femminile,

due scuole tecniche su|)eriori. un'accademia di commercio, una scuola d'agri-

coltura, due scuole magistrali e qualche altra scuola speciale. Il ginnasio gover-

nativo di Trento era diviso in due sezioni, italiana e tedesca; si aggiungano le

scuole professionali per la lavorazione del legno, della pietra, dei canestri, dei

pizzi e per altre industrie speciali, sussidiate dal Governo, ma curate con spe-

ciale amore dai Comuni di Trento, Rovereto. Arco, Predazzo, Cles, Male, le scuole

complementari per apprendisti ed altre. La scuola agraria provinciale di San
Michele all'Adige ha acquistata una grande importanza ed attrae alunni anche
da altre provincie. contribuendo, couie a suo luogo vedremo, allo sviluppo agri-

colo del Trentino. L'Istituto di Sant'Ilario per giovani abbandonati, la scuola

pei deficienti di Trento ed altre istituzioni attestano

del ]iari l'alto intelletto ed il nobile cuore dei fonda-

tori, dei patroni, degli insegnanti.

Sino al 1866 gli studenti trentini frequentavano

l'Università di Padova, poi, a poco a poco, l'abban-

donarono per dividersi in quelle di Innsbruck. di

Graz e di Vienna. Continuarono tuttavia a reclamare

l'istituzione dellTTniversità italiana

liuscendo appena ad ottenere, in

qualche periodo di calma relativa,

l'istituzione di alcune cattedre ita-

liane ad Innsbruck, un disegno di

legge per una Facoltà giuridica a
A San Michele. ^ M^K^KR Rovereto e la lusinga vana della

A Hoverè della Luna.

Asili

della Lesa Nazionale
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Università di Tiieste. La provincia ha piìi di

settanta studenti universitari per centomila abi-

tanti, proporzione superiore a quelle del resto

d'Italia e dell'Austria, indizio non lieto di scarsa

prosperità economica, perchè mancano migliori

vie per le industrie e i commerci. Alcuni studenti

trentini continuarono sino alla guerra a fre-

quentare le Università e vari istituti italiani,

altri i politecnici di Vienna, di Graz, della Ger-

mania, altri speciali scuole superiori, al di qua
come al di là delle Alpi.

Nel 1853 è stata aperta al pubblico la liiblio-

teca comunale di Trento, che sotto la sapiente

direzione di Tommaso Gar prosperò rapidamente

ed accolse piìi di cin-

quantamila volumi,
numerosi manoscritti,

incunaboli e la celebre

collezione di opere re-

lative al Concilio di

Trento, che sono con-

sultate anche da dotti

.stranieri. Le due Bi-

blioteche civiche di

Rovereto e di Ala han
pure una notevole im-

portanza, ed a queste

si devono aggiungere

le biblioteche e gli ar-

chivi di alcuni mona-
steri, di qualche privato

Il barone don Oiovannì a Prato
iniziatore del giornalismo italiano a Trento.

Antonio Caumo
eroico direttore dui JfeiWrf/f/ÙTc di Iinret-fiio

lì prof. Giovanni Scotonì
redattore del vecchio Trentino, per cui sotterse

carcere ed esilio.

e di due o tre castelli

signorili. Trento, Ro-
vereto ed Ala possie-

dono archivi, musei,

collezioni scientifiche,

ed in tutte le citta,

specie ove piìi viva

ferve la lotta per la

conservazione o per la

diffusione della nostra

lingua, è una nobile

gara per d i f f o n d e i- e

r istruzione. La Lega
Nazionale ha 74 bi-

blioteche con L5.000

volumi. 3"i biblioteche scolastiche, 13 asili,

35 corsi serali, e soccorrono ad essa con opere

vigorose e molteplici la Società Pro Cultura.

la Società Ginnastica, gli Amici della scuola

ed altre istituzioni ed associazioni, largamente

aiutate dai patriottici Comuni.

Le leggi restrittive sul bollo e la censura

severissima sulla stampa periodica non con-

sentirono a questa un grande sviluppo. Ep-

])ure essa vanta tradizioni gloriose, certo ha

impresso orme indelebili nelle pagine del mar-

tirologio di questo popolo, coi nomi di Gio-

vanni a Prato, Antonio Caumo, Giovanni Sco-

toni, Cesare Battisti, per ricordare appena i

sommi e trascurando i viventi. La stampa

periodica iniziava le battaglie della reden-

zione, incanalando la meravigliosa corrente



cu ABITANTI

dei nuovi ideali di libertà di pensiero e d'azione, che, per il gagliardo impulso

di questi eroi dell'intelletto, assursero alla luce suprema d'una limpida aurora

di speranze. In tempi più vicini a noi la stampa ha esercitato un ministero

non meno nobile e grande, mantenendo puro ed intatto nelle popolazioni tren-

tine quel sentimento d'italianità, che ad occhio non veggente poteva sembrare

caduto in uno stato di fatale e dolorosa apatia. Xè dobbiamo dimenticare le

riviste che, specie negli ultimi anni precedenti alla guerra, si trovarono agli

avamposti dell'ardua battaglia — che non è una piccola rivalità di Trentini e

Tirolesi, ma, come proclama A. Tambosi, la

grande battaglia combattuta nei secoli tra il

Germanesimo che vuol violare le Alpi e il Ro-

manismo che difende gii aviti contini — 1"^»--

chivio per VAlto Adige, la Pro Cultura, la

Tridentum. la Vita trentina, il San Marco.

Lo spirito 4i associazione, tanto vigoroso

nella provincia, ebbe origine nelle fiere comu-
nità costrette a resistere contro così vai'io ordine

di signori italiani e stranieri, laici ed ecclesia-

stici, e più tardi dalle necessità che condussero

gli abitanti ad unirsi per la comune difesa contro

ìe frequenti e terribili piene dei fiumi e dei

torrenti. NellOOO più della metà dei consorzi

idraulici dell'Austria apparteneva al Trentino,

si che le altre provincie italiane ben potevano

specchiarsi in questa mirabile attività. Lo spirito

d'associazione si manifestava specialmente nella

lotta per difendere la nazionalità e la lingua,

contro le potenti forze delle Associazioni germa-

niche: la Deutsche Schulverein. la. Siidiuark, il

Tiroler Volksbund. la Deutsche Oesterreichische

Alpenverein, le quali nel 1011 speselo per la

propaganda nel Trentino e nell'Alto ,\dige più

di LW.OOO corone, che. aggiunte alle ;]50.000

profuse dal Governo per le sole scuole tedesche nel Trentino, costituivano forze
considei-evoli. La Società del Castello di Pergine, l'Ufficio tetiesco di costruzione
di San Cristoforo ed altri evangelisti ed apostoli erano uniti tutti nello stesso
programma: «il Tirolo ai Tirolesi da Kùfstein (confine bavarese) alla Berner
Klaiise (Chiusa di Verona) », condotti da fanatici come quel Rhomeder, che
affermò di origine tedesca persino Durant Aligera

Ardue lotte, ma non scevre di conforto per noi. quando si pensi ai poveri
risultati conseguiti in tanti anni con spese così ingenti. Per cui la Lega Nazio-
nale bene a ragione teneva vive le immortali speranze, invocando « l'aiuto di

tutti gli Italiani nel diuturno sforzo di serbare e fortificare la coscienza nazio-
nale della gente trentina». Succeduta alla disciolta Associazione Pro Patria,
continuamente avversata, con fiducia incrollabile e con entusiasmo d'affetto,

.contribuì etticacemente a mantenere i pacifici baluardi dell'istruzione e della
civiltà, secondo i desideri delle popolazioni, leale e legittima custode della nostra
forte e soave favella. Bene vennero definiti i suoi fini e la sua intima essenza

ilonmuento a Giovauui l'iati a Trento.
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da Riccardo PiUeri: « Moderata e giusta, essa non usurpa, conserva; non aggre-

disce, respinge: non combatte per un interesse, ma per un diiitto; non addensa

ombre sulla luce della sua franchezza serena... Essa è ordinata a legge di virtù

con legge di gentilezza, perchè nelle aiuole paterne serba, educa, diffonde i fiori

soavi del dolce idioma, che negli itali giardini sono nati, dalla primula selva-

tica di Giulio d'Alcamo al lauro immortale di Giosuè Carducci ».

Né meno benemerita la Società degli Alpi-

nisti Tridentini, costruendo rifugi, segnando

sentieri per le più ardue montagne, superan-

done tutte le vette che erano state sino allora

gloria esclusiva di Inglesi e di Tedeschi, de-

scrivendone le valli, raccogliendo con filiale

amore tradizioni e leggende, tenendo tutti gli

anni imiiortanti convegni anche sotto l'occhio

vigile della polizia, facendosi centro di impor-

tanti pubblicazioni scientifiche.

Si comprende che. in ogni ramo delle

scienze, delle lettere e delle arti. Trento do-

vesse essere in tutti i secoli un centro intel-

lettuale (legno delle altre sorelle italiane. Gli

indici hililiogratìci di G. Ambrosi. 1). Lar-

gajolli. B. Emmert e di altri dotti e pazienti

ricercatori dimostrano c(uale pleiade di pit-

tori, di scultori, di architetti e più ancora di

giuristi, di filosofi e di storici abbia data il

Trentino, che ebbe pur vanto di letterati e di

poeti, e solo scarsezza di musici. Comunque,

i figli di questa terra, in ogni campo dell'in-

gegno umano, lasciarono orme inde-

lebili, alcuni senza uscire dal Tren-

tino, altri accolti e confusi nel seno

ilella Gran Madre, per cui si eleva-

rono loro monumenti o ricordi: a

Giovanni Prati, a Giuseppe Gazze-

letti, ad Andrea Jlaffei, ad Alessandro

Vittoria a Trento, ad Antonio Rosmini

a Rovereto, a Giuseppe Segantini ad

Arco, a Filippo Serafini a Preore. a Don Giuseppe Grazioli a Lavis. Nel Duomo

di Trento furono eretti monumenti o ricordi a Roberto di Sanseverino, Lodovico

Lodron. C. Calepino. Andrea Mattioli. Cristoforo Sizzo da Noris. Liduino Picco-

lomini. ed a parecchi vescovi italiani e tedeschi della Diocesi. Anche sulle mon-

tagne alcuni rifugi sono veri monumenti ad illustri scienziati e patrioti. Fran-

cesco Denza. Nepumoceno Bolognini. Silvio Dorigoni. Antonio Stoppani, Giovanni

Segantini, Torquato Taiamelli. Ed altri monumenti sorgeranno a Cesare Battisti,

agli eroi e ai martiri di questa guerra, per narrare ai venturi come vi contri-

buirono i tigli di cfuesta terra generosa e forte, anelante all'amplesso materno.

Le condizioni dellai]iubblica sicurezza risultano singolarmente buone in tutta

la provincia. Da lungo tempo sono scomparse, persino nella memoria, le bande

(Untervegei).

ilomimentn a (liiiseppe (ìazzolettì a Trento.
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armate che intorno al ISOO, sotto il manto delle fazioni politiche, turbavano ancora

alcune valli, e si può diie francamente che il Trentino, per la sua scarsa delin-

quenza, occupa uno dei più alti gradi di moralità fra le provincie italiane. La

criminalità è dovunque in continua diminuzione, anche |)er talune contravven-

zioni che erano una vera specialità del

Tientino. La media annuale degli omicidi

è inferiore non solo a quella delle Pro-

vincie italiane, ma al minimo della Lom-

bardia e della Venezia, 1.17 di fronte a

2,91, ed a 3,55 omicidi per ogni centomila

abitanti. Minore del pari è la media annua

dei ferimenti (16, "2 per centomila abitanti)

e dei falsi {36,2 id.), indizio quest'ultimo

anche del minore sviluppo economico.

Come la Bucovina nei reati di ubbria-

chezza, il Trentino aveva un incontestato

primato nell" Impero per il reato di reni-

tenza alla leva, celebrato, come in nessun

altro paese, nei canti ]iopolari che il capo-

rale croato era costretto a soffocar in Ijocca

alle reclute od alle madri e alle sorelle che

le accompagnano:

T.uti, tuli, i va all'armata

I Trentini no e po' no.

1 primi abitatori di questa provincia

furono i Veneti ad oriente, i Liguri ad

occidente, sospinti e solo in qualche valle

più meridionale sostituiti dagli Etruschi.

Qualche vestigio della civiltà degli Etruschi

rimane nella lingua e nelle tradizioni, ed

è possibile che essi primi piantassero sulle liete pendici la vile e l'olivo, e primi

vi erigessero sacelli e fortilizi, come ricorda G. Carducci:

Monumento :n\ Antonio Unsniiui A Kovereto.

Essi flif i|iieste amene rive tennero
Te, come noi. bel sole, un dì goderono

ti gittasser, belve umane, un fremito

Da le lacustri palafitte, o agili

Veneti a l'onda le cavalle dessero...

co '1 tirreno lituo segnassero
Nel mezzogiorno le pietrose acropoli.

All'urto formidabile delle iiruzioni galliche del sesto secolo avanti Cristo, il

tarlato dominio etrusco non resse e sulle sue rovine si assisero trionfalmente

i nuovi conquistatori, i Cenomani, del cui dominio durarono segni più numerosi.

Ma questi ed i Veneti rimasti caddero definitivamente sotto l'aquila conquista-

trice di Roma.
Le stazioni litiche di Padergnone. di Vezzano, di Terlago ci j)arlano dei più

antichi abitanti e nelle stesse zone, ma più addentro nelle valli sino a Breguzzo
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nelle Giudicarle, a Ziano in Val deirAvisio. a Pergine in \al della Férsina. tro-

viamo le traccie delTetà del bronzo; mancano vere palaRUe. ma sono numerose
presso i laghi e sui fiuQii le fibule, ed altri oggetti che ci parlano di quei popoli
antichi. Gli Etruschi lasciarono traccie specialmente nella necropoli di V'adena.
nel sepolcreto di Meclo. nei ripostigli di Dercolo e di Caldaro : manichi di pugnale,
anelli, fìbule dissotterrate in vari luoghi portano iscrizioni etrusche. A Dercolo. in

\'al (li Non. Tantico fanum
Herciili. si trovarono anche
una spada etrusca. vasetti di

terracotta, secchie di rame,

fibule, coltelli lunati ed altri

segni non dubbi di quella

grande civiltà, che furono

dissepolti e studiati anche in

altre provincie italiane.

Le condizioni di queste

^enti, la permanenza di quelle

di fi|)o italico ed altri fattori

agevolaiono la ra[)ida annes-

sione del Trentino, che già

nell'anno 1 17 a C. lotta contro

i Reti e prima di Claudio

viene accolto nella romana
cittadinanza. 11 latino si dif-

fuse rapidamente nei centri

principali e lungo le vie delle

genti e delle legioni, pene-

trando anche oltie le Alpi,

lento e pigi'o nelle valli late-

rali, dove l'elemento retico

oppose più lunga resistenza

e le abitudini organiche de-

terminarono maggiori rea-

zioni fonetiche. Così il latino

si potè successivamente svol-

gere più facilmente nel volgare italiano, mentre oltre il confine trovereuio più

durevoli gli idiomi reto-romani e ladini, isole disperse che dalle affinità etniche

e glottologiche con altre del Friuli, dei Grigioni o sparse in tutta la Ladinia

non potevano trarre uguali energie per combattere contro l'invadente elemento

germanico. Come in Fassa e nell'alta Valle di Xon. ritroveremo l'italiano domi-
nante anche nelle valli superiori del Boite e del Cordevole, dove i progressi

germanici trassero qualche alimento solo dalla miseria degli abitanti.

11 confine linguistico trentino, come luminosamente dimostra Carlo Battisti.

è in massima jiarte determinato da condizioni orografiche. Nel tiaffo occidentale

lo spartiacque fra il Xoce e r.\lto Adige, nell'orientale quello frar.\dige e r,\visio

dividono l'italiano dal tedesco, congiunti da una linea che faglia obliquamente
la valle Atesina, nella Chiusa di Salorno da Cadino a Rovere della Luna, per

risalire sulle montagne dell'Anaunia. Gli Italiani penetrarono in molti punti

Mduumento a Kolrei-tn ih .>aiiseverii)o iit-l li

Alinaril.

un di Trt-nto.
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oltre quella linea ed occupa-

rono città e villaggi e stam-

parono orme indelebili nella

storia, nella vita, nei co-

stumi, sino ai più remoti

luoghi del nostro versante. E

così dalle due parti che pre-

sentavano accesso al suolo

italiano, fra i ghiacciai e le

montagne che dividono il

bacino del Noce dal tratto

superiore dell'Adige, i Te-

deschi si spinsero un po'

avanti; dalla Valle d'Ultimo

passarono sul territorio di

Rumo, a Provès. a Lauregno :

dal Passo delle Pallade in

Val di Non si estesero a Se-

naie e da San Felice su quel

di Fondo.

Senale {Cascinale), che i Tedeschi chiamano Wald, ha una chiesa consacrata

nel 1432, meta a molti pellegrinaggi, per cui W. Gumperbergher nel UJòO scrive :

Senale hi Italia, in hoc pago Tridentiìiac dioecesis, hnago col/far et a valUbus

vicinis frequenti supplicatione visitatiir a longis retro annis. Senonchè sin dal 1815

vi esisteva un ospizio, e questo nel 13!27 venne unito al ricco monastero agosti-

nia'no presso Bolzano, diventando quindi vivace focolare di germanesimo. Le
case presentano, come la parlata, molte varietà fra i due tipi : la casa murata

a quattro pioventi di carattere italiano, e la catapecchia in legno dei Tedeschi,

con sottotetti e solai in legno, a grate o aperti, con sporgenze, scale, pontesei

delle foggie più svariate.

Gli abitanti di Lauregno e Provès vogliono che fra loro sieno molti discen-

denti di minatori sassoni, e li chiamano infatti cnosseri; A. Baragiola dice che

vi si parla il dialetto ultenese, con diversa intonazione e con maggiori parole

ladine che sull'altro versante. Certo nei puliti alberghi con le panche aderenti

Schizzo creografico del Treiitii

(Baragiola).
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(A. B;irasìolM).

Cloe « versa.

alle paieti e con la solita sfiihe. si leggono numerose iscrizioni tedesche, come :

Scheiik eiii. trink aits — geli zu rechter Zeit nach Hans:

vuota il bicchiere — va in tempo giusto a casa »: ovvero quest'altra:

Mi liebe (leti Wein — die Kellnerin vor allem.

cioè « io aQio il

vino, ma sopra-

tutto la canti-
ni e r a ». La ger-

manizzazione di

I^auregno è co-

minciata appena

mezzo secolo fa.

per causa delle

relazioni con

l'rovès e della

mancanza di co-

municazioni coi

vicini paeselli no-

li esi di Tergiovo

I' Castelfondo.
ma non ha fatto

tinoragrandi pro-

Case ili Provi 3. grCSsi.
(A. Banigittla).
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Ad oriente dell'Adige, le oscillazioni del confine sono appena percettibili.

Tródena ed Anterivo hanno in gran parte abitanti tedeschi (600 nell'una, 500 nel-

l'altra), sebbene appartengano alla giurisdizione di Cavalese, a cagione della loro

posizione geografica e dei contatti coi villaggi atesini. Ma Tnklena incominciò

a intedescarsi verso la metà del secolo XV; i gruppi di case sparsi intorno alla

chiesa gotica hanno quasi tutti nomi tedeschi, come tedesche sono le epigrafi

mortuarie che si leggono sul sagrato. Nelle case si consei'vano traccie italiane

e ladine, insieme a nuovi e svariati motivi importati dai numerosi emigranti.

Il dialetto di Anterivo lia una intonazione alquanto diversa ed ivi sono più

numerose le case in muratura. Anche questi abitanti non vanno alla malga, ma

u\- l'.arayi-

anf der Alni, ed usano quasi esclusivamente paiole tedesche: i due \ IHa^tji uniti

da strade più facili ai centri italiani del Trentino saranno |iresto assorliiti (hil-

l'elemento che li circonda.

A sud del confine l'elemento italiano è compatto, senza alcuna interruzione

geografica. Soltanto nella parte orientale troviamo due maccliie tedesche lidotte

a proporzioni minuscole, l'alta Valle della Fèrsina e Lnserna. Le relazioni di

queste isole linguistiche coi Cimbri dei Tredici tlomuni del Veronese e dei Sette

Comuni del Vicentino valsero alla scienza la piìi copiosa letteratura, nella quale

di fronte ai nomi di A. Schmoller. H. Leck, R. Kink. Franz von Attlmayer, Bacher,

I. Patigler, A. Bass, J. Pock, F. Ewald, si schierano quelli di A. Dal Pozzo,

F. Tecini, A. Galanti. B. Malfatti, G. Cipolla, A. Baragiola. Graziadio Ascoli.

G. Grammatica. La scomparsa pressoché completa dei Cimbri veronesi e vicen-

tini, che se pur lasciarono ancora qualche traccia nel dialetto di contrade appar-

tate, non presentano alcuna eccezione nel sentimento italiano che tutti li unisce,

dimostra appunto come queste isole seguiranno la medesima sorte, ora che non
v'è più chi paga e s'impone per mantenere questi « avamposti della Gran Ger-

mania '> al di qua delle Alpi.

I maggiori studi furono dedicati alla Valle dei Mócheni che comprende la

parte superiore del corso della Fèrsina, da Roveda e Frassilongo fino a Palù,
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Case di Viarago in Valle ilei Mi'>clieni.

{A Earagiola).

r ultimo villaggio della

valle (1403 metri). Fra
questi due giace il pae-

sello di Fierozzo ; sulla

destra della valle, i vil-

laggi di Serso, Viarago,

(Janezza, Portolo, Mala,

Nogarè e Sant'Orsola

sono interamente ita-

liani. Sulla sinistra son

pure italiani Falesina e

V ignota, dove A. Bass

ha « inventato » 133

Mócbeni. Frassilongo

conta 237 Tedeschi
contro 125 Italiani: a

F'ierozzo ed a Frassi-

longo i Mócheni sono

in grande maggioranza,

445 e 237 contro 9 e

125 Italiani. La colonia ebbe origine da minatori tedeschi ivi chiamati nel

duodecimo secolo da vescovi trentini: in un documento del 13 maggio 116(3 i

conladini del Perginese fanno lega con Vicenza per lilierarsi dalla feudalità

dei Bavari, signori

dì Castelpergine;

tra i firmatari tro-

viamo Gebrico da

Grettung, Mansaito

da Hochlait ed altri

delegati tiei Woìcli-

sitrige, cioè dei masi

tedeschi di Vignola

Alta, .\nehe la Valle

del Siila venne così

germanizzata, ma
sin dalla metà del

settecento la topo-

nomastica era tutta

ladina e il vecchio

dialetto è oramai
e o m p 1 e t a m e n t e

scomparso.

Questi .M('>cheni

sono del resto genti .seiuiiioinadi, ribelli a civiltà, nemici delle strade e di

ogni progresso. Salgono l'estate alle malghe con le famiglie e col bestiame,
scendono a valle al tempo del fieno e della messe, ne d'altro si curano. Le case

si distinguono per fassoluta mancanza d'ordine e di pulizia, del pari che per
i labirinti inestricabili di costruzioni in legno, con logge e loggette, tetti e

Lenzi di Palii iu Valle dei ^Iiicbeni.

{A. Baragiola).
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tettoie, scale e scalette, che nascondono gran parte della facciata, abitazioni

ribelli del pari all'obbiettivo ed alla penna. Xè dentro né fuori di questi abituri
mi venne fatto di vedere un cantuccio che inviti a sedere e concili il riposo;
ovunque un'impronta di vita grama, primitiva: il focolare, che fiammeggia in
un canto o in mezzo, caccia il fumo da una piccola apeitura o dalia porta. Tale
era la tenda del nomade, tale il primo abituro del minatore: cos'i facevano i vecchi,

ripetono i Mócheni, non poveri, non tardi di intelletto, ma tenacemente attaccati

ilòcheni in abito festivo, a Fierozzo Sau Felice.
(A. Ilalagiolal.

ai loro usi ed abusi. Si aggiunge anche fabitudine di vivere appartati, sparpa-

gliati, nascosti fra boschi e boscaglie, si che spesso i fanciulli di uno stesso

Comune si conoscono la prima volta sui banchi della scuola.

Per dare un saggio della forma dialettale dei Mócheni A. Baragiola riferisce

la leggenda dello schratì, liifìn, o servant. che noi chiamiamo salha nello : « Yor
zeiteti ìiohns die Hirtn von Florus giiet gahobt. Z'morgens baici sie die Schof auf
die Woad triebn hobn, sei die Schof schon voli Gaven und die Hirtn hobn net

varstean konnt, tvie doss Ding sein kon... ». Cioè: « 1 pastori di Fierozzo una
volta se la passavano bene; appena mandate le pecore al pascolo, queste erano
sazie ed i pastori non capivano come andavano le cose... ». Vegliano, scoprono
l'ometto con la giacchettina rossa, scalzo, gli regalano le scarpette rosse, e

l'ometto scompare.

Lo spirito nazionale non acceca alcuno dei nostri bravi scrittori, quando rico-

noscono, che « giammai prevalse a Trento o nei territori circostanti l'elemento

tedesco, mentre l'elemento italiano fu sempre il più numeroso e civile ». Ma
dobbiamo anche riconoscere che i Mócheni sono rimasugli del così detto ger-

manesimo cimbro, che ancora nel secolo decimosettimo si estendeva nelle Valli



94 LE NUOVE PROVINCIE ITALIANE: IL THENTIXO
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(ii Fieinme e Ceinbi-a. in quelle di i'inè, intorno al lago della Serraja e della

Férsina. nella Valsugana superiore, nel veide piano di Lavarone con Folgaria,

in Val Lagaiina, nei Sette Comuni Vicentini e nei Tredici Veronesi. Nel 1531.

si fondò a Pergine l'Opera pia di Santa Barbara a beneflcio dei minatori tedeschi:

la contrada che ora è Via delle Scuole era allora Contrà Todesca. Anche a Trento

la Via del Suffragio era Contrà Todesca ed esisteva un Hospicinm fratriiìu aìe-

mannorum. Questi titoli sono prove di italianità, come nessuno vorrebbe negarla

alle nostre città che hanno il ghetto, a Venezia perchè ha il Fondaco dei Tedeschi

e il Fondaco dei Turchi, e come
Parigi non cessa d'essere fran-

cese perchè ha il Boulevard des

Italie US.

A posteriori immigrazioni

sono del pari dovute le macchie
tedesche di Luserna. sull'alti-

piano di Lavarone e della parte

superiore di Folgaria, delle

quali restano poche traccie nel

villaggio di San Sebastiano. I

signori di Caldonazzo favori-

lonosindallSOO l'immigrazione

tedesca nell'altipiano di Lava-

rone, allora vicentino; il ve-

scovo Federico Vanga, nel feb-

braio del 12Ifi. investiva della

Costa (iartura Ulrico ed F]nrico

da Posena, « col permesso di costruirvi venti e ])iù inasi », e a sei Tedeschi

conferiva, lo stesso anno. Costa Cartossa. sitvmta probabilmente nella parte piìi

alta di Val Centa. Il censimento del 1890 segnalò qui (JTÓ Tedeschi e 24 Italiani,

ma nel 1910 la nostra scuola era frequentata da più di trenta alunni, prova che

le cifre erano tendenziose. La terminologia di Luserna conserva espressioni

dell'antico tedesco, ma si serve di molti termini dialettali italiani : pórtego.

mandar (mandria), calfro (pentola per conseivare le patate) ed alti-e voci estranee

allo slambrot o sidpero (sciatto).

« Sono tutti paesi — scrive A. Baragiola — dove si parlava slambrot, cioè un

dialetto molto attìne a quello di Luserna. Carbonare (Kolegen. [-21-2 m.). San Seba-

stiano (1269 in.) e Folgaria (Folgrait, 1161 m.) sono sparsi per un altipiano sma-

gliante di verde, paeselli ridenti e assai frazionati, che formarono altrettante

tappe di quel germanesimo cimbro di cui abbiamo i rimasugli nei M()cheni e

nei così detti Cimbri dei Sette e dei Tredici Comuni. Lo slambrot ormai non si

ode più che in qualche maso appartato di San Sebastiano, sicché il germanesimo

quanto prima in quei luoghi sarà un ricordo e ne rimarranno solo poche sbiadite

traccie in alcuni nomi di luoghi e di famiglie ».

Anche qui. oltre ad alcune parole, si hanno altri indizi di italianità: scale

e loggie esterne coperte di tettucci, come nelle case dei Sette Comuni, costruzioni

comode, bianche, pulite, con caneve, stalle, fienili, e non minori documenti d'arte

italiana sono le porte ad arco, bene architettate e qualche solida casa a tre

piani costruita da fortunati emigranti. 1 coloni emigrano infatti in gran parte per

\A. Barajiiola).

Case a Sau Sebastiano ili Folgaria.
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alTrontare le più dine faticlie ed i maggiori sacritiei. e vanni) cosi perdendo anche

il ricordo delle fiabe e delle leggende, più caratteristiche... « Un uomo vide in un
campo del vicino delle belle fave, e perchè esse gii piacevano, vi andò di notte

coir intenzione di rubaiie. Appena egli vi giunse per ])renderle, venne la luna e

portò via il ladro. Da quel tempo si vede l'uomo col frutice di fave nella luna

piena ». Bai er ist just fjen-est seni zìi. nemma sie. is do keioit der Ma iiiid hat

foiifiefragf in Diap. Saif dersel Zait sier/f iiiaii in Man iiiit der Buanstaude

uuf n coli 'il Ma.
In ogni caso, conclude Carlo Battisti, queste colonizzazioni furono parziali, in

seguito all' infeudamento di singoli «(«s/, fatte di volta in volta, quando si pre-

sentava la necessità di aumentare la popolazione per bonificare il terieno o per

coltivare le miniere. Come a Primiero, a Terragnolo, a Pine, si trattava di immi-

grazioni spicciole, le quali non poterono ledere il caratteie italiano del paese.

Né tutte le famiglie d'origine straniera risalgono alla stessa epoca ed hanno la

medesima provenienza; l'elemento dei minatori si incrocia con quello dei coloni,

formando un viluppo che soltanto le più accurate indagini storiche, i più pazienti

ed imparziali studi glottologici possono dipanate, mentre la toponomastica rimane

documento inoppugnabile dell'originaria italianità di tutto il territorio.

Fuor di dubbio, l'italianità del Trentino, giammai interrotta dai suoi albori,

ha attraversato periodi burrascosi, ha sostenuto impari lotte con l'elemento ger-

manico, secondato dall'azione politica dei principi vescovi di Trento ligi agli

imperatori di Germania, dalle immigrazioni di minatori e di pastori, dai continui

rapporti di vicinalo coi Sette Comuni, che sino al 1605 avevano il contine nel

fondo della valle sulla destra della Brenta, sino a Santa Giuliana presso Lévico.

Ma anche nell'epoca che dovette essere la piìi critica per la sua italianità, nel

1400, Trento ci porge una magnifica fioritura letteraria e dialettale italiana : i

Battuti cantavano laudi semidialettali: i Crociferi i-edigevano in volgare i loro
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importanti statuti; la sollevazione del 1435 suscitava un poeta vernacolo che

menava terribili scudisciate ai nemici. Persino nelle lettere dei feudatari tedeschi

la nostra parlata si aifuia. si avvicina sempre più alla lingua comune, nella quale

verso la fine del 1400. tra i primi cimeli deiraite tipografica, si pubblica la lunga

farsa scritta settant'anni prima in latino da Sicco Polenton. Il dirozzamento del

vernacolo muove parallelo airumanesimo ed all'arte italiana, manifestazione del

lavorìo intellettuale di un popolo che affermava nella lotta la sua potenza ed i

suoi ideali. Insieme alle città anche le vallate davano prova d' italianità, con

documenti dialettali tramandati sino a noi : le laudi di Niccolò da Castel Campo,

r interrogatorio dei contadini del Banale, il primo processo delle streghe in Val

di Non pubblicato da Guglielmo BerlagnoUi, ci mostiano i progressi della parlata

trentina, anche in valli dove si erano affacciate parlate straniere.

Cosi i tre diversi strati linguistici si fusero in secolare unità conservandosi

sino alla parlata odierna con divergenze sempre più evanescenti. 1 dialetti tren-

tini sono il risultato dell'evoluzione e della lotta dei due tipi veneto e lombardo

contro la ])iù antica corrente ladina, ricacciata verso settentrione. « A mezzo-

giorno della linea Arco. Dro. Drena. Aldeno, Matarello, Val Sorda, Ischia e le

Alpi Tridentine predomina il tipo veneto, clie qui ha il suo confine complessivo

verso il settentrione. Ma il limite non è ben marcato e neppure improvviso.

11 tratto atesino da Matarello ad Avio è territorio di transizione dal veronese al

trentino ; a Riva e nel lembo sud-ovest del Trentino si fondono il veneto e il

lombardo, e lungo tutto il corso dell' Avisio sino alla Ladina centrale, in minor

misura nelle valli del Noce e del Sarca, vi hanno traccie dello influsso lingui-

stico della Serenissima ». Anche al di là di questo contine non è raro fi'ovare

traccie venete, la soppressione del f ira le vocali, degli e e degli o atoni finali,

il plurale in / alla veneta.

Cosi, secondo Carlo Battisti, l'elemento lombardo ha del pari incerti confini.

L'm si protende, infatti, sino a Lavico ed a Moena, mentre altri fonemi spe-

cifici del lombardo orientale compaiono sporadicamente in vari siti. La perdita

dell'n arriva sino alla Rendena; la soppressione del v anche iniziale è localiz-

zata a Bagolino e sul confine bergamasco e bresciano, mentre si estende assai

più, sino alla Rendena, la pronuncia fra e ed o dell'a atono finale. L'infiusso

bresciano risulta evidente anche dal modo e dal grado della diffusione dei sin-

goli fonemi. Cosi esistono notevoli differenze fra Tieiito e Rovereto; in quella

città dicono pomar. murar, molinar, beviida, batfiida, a Rovereto pomer. miirer,

moliner, bevua, battua.

11 trentino discorre più posatamente del veneto e scivola meno frettoloso sulle

parole. 11 suo linguaggio trae dal lombardo una colai maggiore severità, mentre

non manca della grazia, del brio ed anche della facezia che anima la graziosa

favella veneta. Al verbo prepongono quasi sempre il pronome. ? pensa, i crede,

el voi, e lo pospongono nelle domande; credelo? penseìo? mentre sformano l'ar-

ticolo indeterminato, dicendo en camp, na casa. Più dei veneti raddolciscono il e,

come nelle parole fnsile. grazile: schivano il eh dicendo rjhìocio. odo, e con la

lettera scj danno alle parole un senso dispiegiativo, come quando chiamano la

donna sgnefa (piagnona), sgnifa (smorfiosa), peggio sgiandona. ovvero la para-

gonano alla gatta,

l'ou chel sgni. con chel Sfine, con chel sgnao
me par propri et sentirle li ti.
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Agostino Perini riporta vari saggi pei- dimostrare la diversità del dialetto

usato negli stessi luoghi dal borghese e dal contadino. Diee il borghese: « A viver

l'è pn diffisile de quel che se crede. Me pare el ma lasse) na casa en zUà. uà bona

caiìtpaijìia de foìido. en sgrehen colia so casetfa ch'en aulnv e '«, primavera l'è

en paradisot e olirà (/itesi en par de capitaleli. Xo soa iniiica na al possess della

me facoltà, che en fen lamp è larà zo i capifalefi, percìir m'era ref/nìi el gril de

daziar... ». Si discosta più dalla lingua il dialetto del contadino: «^ mi me
veng da rider! Se ghe en paesan cliel gaha en toc de teru soa, o se ghe en pret

che a reni alla messa el gaha vergola de so casa, no i r contenti se no i manda
el fiol o 7 neò a far

studiar... ».

Del terzo filone lin-

guistico avremo occa-

sione di parlare nel

descrivere TAlto Adige

dove più si diffonde,

sebbene anche nel Tren-

tino qualche traccia
ne troviamo in alcuni

luoghi delle Valli del

Noce e delFAvisio. No-

tiamo piuttosto alcune

parole caratteristiche

esclusive al Tientino.

di origine talvolta
oscura : mar. mare.

maroc. per significare scoscendimenti, valli sassose, glossi ciottoli: brédec

sporco, bisibili confusione, sgnórlo stupido, petónfa per indicare una quantità,

sfrnng cosa guasta, usmàr spiare. In ^'al di Sole, specialmente ad Ossana —
nel gergo furbesco dei calderai — chiamano il granturco Iriistel. il campo
ghinal, il padre ghatarfibi. il fratello Jones, parole che alcuni reputano di ori-

gine osca o greca, ed anche (|ui, come altrove, troviamo numerose influenze

ladine o tedesche.

Carlo Battisti raggruppa i parlari del Trentino nel aiodo seguente :

1° Tratto ladino e semiladino : Fassa. Flemme, con crescente influsso veneto:

Val di Non e Val di Sole, con crescente influsso lombardo, con 68.3.54 abitanti:

•i° Tratto predominante veneto: Val di Primiero e Caoria. con impronta

feltrina; Val Sugana e \al Tesino, con impronta bassanese; Val Lagarina a

tipo veronese, con 118.553 abitanti;

3" Tratto prevalentemente lombardo a tipo bresciano, nei bacini del Sarca

e del Chiese e nella Valle di Ledro. con i'iì.'ìW) abitanti;

4" Tratto centrale veneto-lombardo più spiccatamente trentino nella Val

d'Adige da Malarello a Cemhra. a Vezzano, sull'altipiano di Molveno. nella valle

di Cavedine e nel Perginese. con 111.767 abitanti.

Il tipo trentino ha fatto negli ultimi anni notevoli progressi specialmente nelle

valli semiladine e in tutte quelle parti del paese i cui interessi gravitano verso

Trento. Le nuove condizioni stradali, specialmente la ferrovia dell'Anaunia. e più

quelle che i Trentini si propongono di costruire in altre valli, compiranno l'opera.

Piazza delle Erbe a Trento.

Le Nuove Provincie Italiane, 1.
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Come oel resto d" Italia, anche nel Tieutino i dialetti si vengono sempre più

accostando alla lingua madre. Predazzo, Cavalese, Cles, Fondo. Male. Tione,

tutte le l)orgate principali, hanno un dialetto locale e un dialetto trentino che

serve come lingua delle classi più colte anche nella parlata quotidiana e pro-

voca col primo continui compromessi. Come avviene in quasi tutte le piovincie

d'Italia, i dialetti si modificano e tolgono parole e frasi della lingua, mirabile

Val delle Seghe, presso ilolveno.

prodotto della nostra coltura, destinato forse a risolvere nei secoli le profonde

vai'ietà idiomatiche che ci distinguono.

La poesia popolare trentina ha tutta 1" impronta di quella dell'Italia superiore

con prevalenza di strofe a quattro versi. Il primo argomento è l'amore, seguono

le canzoni di caratteie epico-narrativo, i canti delle mamme per addormentare

i bambini, le poesie politiche, le canzoni dei lavoratori che emigrano. Pochi e

rozzi i canti militari, rare le cantilene religiose. Caratteristiche dei canti trentini

sono le maifinarle della Rendena, di Val Tesino e di altri luoghi, maciiiade a

Brentonico, di cui Coronato Pergolesi, L. Marson, Nepomuceno Bolognini. Emilio

Conci, Vittorio Felini ed altri ci diedero saggi numerosi, spesso tristi, raramente

violenti: non solo nel tipo della strofa e nelle melodie, ma anche nel contenuto,

mostrano intima parentela con le lombarde.

Il giovane che vuol conquistare il cuore di una fanciulla, aspetta un suo

starnuto per dirle: « Vi saluto, o bel castello »; la fanciulla risponde: « Ancora

voi, visetto bello ». e il damo di rimando: «Non per la bellezza né per la bontà

mi credo d'esserme talk». Cosi incominciala «corrispondenza d'amorosi sensi»

che spesso conduce al matrimonio. La valle risuona tutta di dolcissimi canti:

Se fossi la morosa de oii pastore

Vorìa far fogo solo la ealgiera,

Vorìa farla bogìr senza calore

Se fossi la morosa de on pastore . .

.
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Per tìnire, dopo altre cortesie, con un po' di agrodolce:

Le tesinole da la pettorina

Le cambia de pensier sera e niatina.

Ma se (|ualcutio le rivasse a tore

Le tesinole le ghe dona el core.

facileLa scelta della

matrimonio :

sposa non e cosa perchè, come dice 1" aspirante al

Se la togo bela — go sempre gente in casa
E mi bisogn che tasa — lasciarghela goder.

E se la togo graiida — la fa la zibaldona.

La voi far da padrona — e comaudarme a mi.

E se la togo bruta — bruta mi la go sempre.
Quando ghe vado arente — spavento la me fa.

E se la togo piccola — piccola e galantina.

Coi piedi la camina — col cor la fa l'amor.

Il giovane deluso e beffeggiato esprime nel verso i suoi rancori e canta sotto

alle finestre della bella ritrosa :

La mia morosa la m" ha dito gnoco,
E mi go dito: bruta sgarampaaa . . .

con quel che segue. Non saprei quale poesia possa suscitare maggior tenerezza

del canto da valle ed insieme anche un sentimento di profonda compassione per il

prof. Schneller e per gli altri pedagogi tedeschi, che non esitano a chiamare il dia-

letto trentino (litro ed inorganico .'! Infatti, che fatica a ripetere versi come questi :

Glera nell'orto che basava el gato.

La ortolanela me fasea all'amore

E l'ha m'ha dito: mate! mate! mato!
Baseme mi, non star basar el gato!

E come sono affettuosi questi altri :

La me morosa per en prà la passa.

Dove la mete en pè l'erba se sbassa.

La me morosa per en prà la core.

Dove la mete en pè ghe nasse 'n flore,

Ghe nasse 'n fior, ghe nasse anca 'na rosa

Dove la mete 'n pè la me morosa.

piazzetta maggiore, con una bella t(In ogni villaggio vi è una

disseta gli abitanti ed allegra

il vicinato e le case sparse

di rigagnoli serpeggianti fra

i ciottoli ineguali del vetusto

selciato, che rompono le ruote

ai carri e le gambe ai cri-

stiani. In mezzo a questa

piazza o in un canto vi sono

le bore, grossi tronchi d'al-

bero messi là a caso non si

sa da chi. né perchè, uti-

lissimi ai vecchi per godere

il bel sole e la brezza delle

Alpi, ed ai bimbi che giuo-

cano a bottega 'con la terra

liiiitana che

Su la piazza di Tio
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che è farina e coi sassi che sono denaro. A questo si alternano gli altri giuochi :

dell'ambasciatore, degli sposi, del giardiniere, del fiìulouga. delle bestie. In

quesf ultimo il capogiuoco manda Donna Marta al mercato: « compreme en

cagnolin, la mia speranza, — cagnolin bel' bet » : i giuocatori in coro ripetono:

« cagnolin bef bef». 11 capogruppo continua: «compreme en gatolin, la mia

speranza », ed il coro: « cagnolin bef bef — gatolin gnao gnao », e cosi via:

« ciociariello co, co, co — galletin chicchiricbi... », sino a che finisce: « alzati

o bella, che Tè levado el dì ». Alcuni giuochi ricordano quelli di altre provincie

italiane, come questa reminiscenza deH\4rrt lielfara:

ari — boari — del del eortiarì

dell'or e del viii — del contra niarin

cipava — larava — eoiitra mirati

toni — tomaier — formai e botter.

Ricorda del pari altre canzoni italiane la seguente, della quale dò i priuii

versi :

magne, beve, putèle — sin che sé da maridar
che dopo niaridade — gavarì altro da pensar

e l'altra che comincia:

è passato el re de Francia — e '! si voleva maridar
e riia visto la più bella — e "1 l'ha fatta dimandar

infatti gliela danno fra grandi contiasti e poi si annega in mare. A queste can-

zoni sono quasi sempre mescolati gli animali:

e roselin del bosco per la campagna el vola

dove sarai vola'.'

su la porta de voi bella, oilà.

Cossa ga varai porta"?

Sidla più alta cima cantava un lugarin.

che pagheresti, o bella, sentir un pochetìn"?

mi pagarai "na rosa, "na rosa e "n gelsomin

Talvolta si tratta di animali fantastici, come quelli che popolano le leggende.

Basti per tutte VOni pelos. il Basadonne della Val di Non:

Putèle scondève — ce vegn Toni pelós.

Se a cas' 1' ve brincia — el ve buta zol Nos.

No vai le mignognole — no conta le lagreme.

Con pu ce le spasima — 1" s" fa pu rabiós.

Le brute '1 le brustola — le vecie "1 le strangola.

Le bele '1 le cócola — e '1 le tega per magnar.

E ancora più simile ad altre italiane, la seguente:

Trenta, quaranta — tuto el mondo canta,

canta "1 gaio — risponde el cavalo,

canta la galina — la donna marconzina

la ven alla finestra — con tre corone in testa.

Passa lo fante — con tre cavalle bianche

bianca la sella — addio morosa bella.

bianca la staffa — addio morosa matta.

bianco '1 sellin — addio bel Battistin.
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Neirautunno, luogo di convegno sono le are polverose col soffitto tinto d'un

color nero clie tradisce la vicinanza della cucina: lunghesso le pareti sono poste

le panche con un'assicella sotto un piede perchè non dondolino, in un canto il

mulinello da spulare il grano, la barella con le zappe ed i sacchi. Il grillo canta

sotto il focolare, le chiocciole fanno la buccia, ed al lume fumigante di certe

lucernette dai vetri rotti appese alle pareti con un filo di ferro, fra il romor

secco delle foglie scartocciate, si novella, si canta,

si suona, si fa all'amore. Nell'inverno preferiscono

il tepore delle stalle, dove i vecchi raccontano storie

di altri tempi, i giovani accomodano gli utensili

agricoli, le donne rammendano i panni. La poesia

popolare sboccia dovunque al dissodare dei maggesi,

alla sarchiatura delle patate, al rigagnolo dove si

sbattono i panni, da ogni veroncello dove col tradi-

zionale garofano e con la margherita fioriscono le

viole a ciocche. In ogni villaggio vi è un conserva-

tore delle tradizioni poetiche, uno che le sa tutte.

dove un giovanotto buon suonatore di chitarra, dove

una foresozza che le ha scritte in un quaderno, od un

vecchio che le conserva religiosamente per i nipoti.

La ricorrenza delle principali feste viene cele-

brata come nelle campagne venete e lombarde: il

Natale con la benedizione del ceppo, l'Epifania con

le deganate, ma sono usanze quasi del tutto tramon-

tate. Ancora si celebra il Cotitramarzo. quando, negli

ultimi giorni di febbraio, i giovani si raccolgono in

numerose schiere e con campanacci. tamburi ed ogni

sorta di stromenti vanno a fare un chiasso indiavolato

sotto le finestre delle ragazze da maritare, fra scrosci

di risa provocati dai più inaspettati connubi che

escano loro dalla fantasia. Molti anni or sono erano

in uso anche le mascherate dei Ciusi Gobj, un antico

ricordo delle lotte dei Reti contro altri popoli: queste

mascherate si scambiavano del pari buone busse,

per conquistare le sfroszere ed il tagliere con la polenta fumante. Il paese è

troppo impoverito per darsi ormai bel tempo; troppi, come vedremo, cercano

lavoro in altre lontane terre, e alloi-a ripetono più volentieri quest'altro canto

tutto moderno:

-^•K^-^É^
Caratteristico costutiie

(li Val TesiDO.

noi anderem in Merica -

lasserei!! zappa e badile

andremo nel Brasile,
- ai siori del Trentin.

Le antiche foggie del vestire sono pressoché scomparse, dove se ne tolgano

alcuni Comuni delle valli di Fassa e dell' Avisio, e sopratutto i celebrati costumi

di Val Tesino. Per vedere le donne tesine nel loro vero costume, bisogna andare

alla Pieve il giorno della gran sagra, il l.'i agosto. Hanno quasi tutte le vesti

di panno azzurro, nero, o verde-scuro, però la gonnella a falde minute è un pri-

vilegio delle maritate e delle vedove; la moi'/ssa (promessa sposa) può indossarla

solo il giorno della terza pubblicazione. Tutte sono ornate al lembo inferiore
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da un'alta pedana {dappiè) rossa per le ragazze e per le maritate, gialla per le

vedove e per le donne in lutto. La pettinatura delle spose ha la forma di un

corno (eneo) a gruppi di treccie e di nastri alto circa venti centimetri, e coro-

nato ila un tiocco di

r ! gale e di fiori: quella

delle ragazze è compli-

cata di ricciolini e di

gruppi di treccie, per

cui tutte hanno bisogno

della peftinadora. che

va dalle vecchie il v e-

n erdi. dalle spose il

sa liuto. A descrivere

minutamente l'abbi-

gliamento di una te-

sina troppo ci dilun-

gheremmo, tanti sono

i nastri, neri, variegati,

a sfaizosi colori, gli

spilli, i fazzoletti, le

fila di granate, gli or-

namenti d'oro, d'ar-

gento e d'ogni sorta.

Molte vesti sono ricamate o trapunte, specialmente la pettorina, cioè il davanti

del corpetto di velluto nero tutto a rabeschi scarlatti, d'argento, d'oro, rappre-

sentanti fiorami, animali d'ogni maniera, intrecciati sovente con gusto vera-

mente singolare e con ricchezza straordinaria. 11 battesimo e il funerale, ma
specialmente il matrimonio, si accompagnano dovunque a singolari tradizionali

usanze, die ricordano sempre altre piovincie italiane, almeno sino a dove,

attraverso la Ladinia. è penetrato nelle isole che abhiamo percorse un elemento

straniero.

rvarotti).

l'iazzii tli Citvalese.



^^^w

Capo VI.

IL TRENTINO NELLA STORLV

Dal superato colle i superstiti

giiardaro : i tìiimi vasti, l'oceano
moltisono, le caliganti
alpi percossero di stupore

i petti aneli verso il dominio,
le menti accese dal vago incognito.
Il pin tu gettato su l'onde
da i cerchi di pietre in vetta al tnoute.

(r. Carducci.

Malgrado il dominio dei vescovi clic si eleggevano bensì
dal Capitolo, ma che più volte furono stranieri, o asserviti

ad una politica contraria ali integrità nazionale del paese,
si ebbero sempre nel Trentino podestà municipali, che nei
loro statuti ritraevano completamente gli oidini dei lìberi

Comuni lombardi. Frequenti poi furono le leghe di Trento
con altri Comuni d'Italia Chiusa l'epopea politica ita-

liana, il Trentino non perde mai la speranza e lottò instan-
cabilmente per conservare la lingua e la coltura uazionali...

Ces.\rf. Battisti.

lÀ dissi clie il Trentino è sfato abitato prima della stoiia. in

oscuri tempi, da incerti popoli, che si vennero rivelando nelle

necropoli, negli utensili, nelle armi, le più antiche di pietra,

poi di bronzo, in tutta la rozzezza primitiva o appena desti

alla civiltà, venuti dall'Asia colle genti che si diffusero in tutta l'Italia. Q)uesti

popoli appartenevano alla grande famiglia indo-europea, ma non si può avere

altra certezza fuor di questa, ormai completa, fra i grossolani errori che per tanto

tempo aduggiarono la scienza per boriosa vanità d'origini o per audaci vanterie

di primato nei tempi, senza che alcuna cosa certa si potesse affermare sui primi

abitatori delle nostre regioni, sui luoghi dai quali mossero, sulle vie che ten-

nero, sul tempo in cui giunsero, sulle condizioni nelle quali tiovarono i luoghi,

sulla vita che vi condussero, sulle relazioni che ebbero gli uni con gli altri,

tutta una tela di Penelope di ipotesi ingegnose, di induzioni audaci, di opinioni

contraddittorie, leggera come l'industre lavoro del l'agno.

I ricordi delle religioni di queste genti ancora non erano spenti quattro secoli

dopo il cristianesimo. Infatti San Vigilio predicò nella Rendena dall'ara di

Saturno e fra suoi pertinaci adoratori: una prova delle profonde radici del culto

di questo iddio, principio universale e vivificatore degli antichi Etruschi, rego-

latore del tempo, orientale anche nelle sue nozze con la sorella Camesena:

Egli dal cielo, autoctona virago

ella, fu letto l'Apennln fumante:
velàro i nembi il grande amplesso e nacque
l'itala gente.

La presenza universale di quelle deità giovò a render cara alle genti primitive

la coltura del suolo, eccitandole a vegliare all'ubertà delle messi e alla difesa
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del confine. Così ebbero da lontanissime età sapienti ordinamenti di governo,

riti religiosi e costnini convenienti alla loro qualità di pastori, di agricoltori, di

guerrieri. Si addestrarono prima alle arti più necessarie alla vita, poi a quelle

che ne sono l'ornamento, e le esercitarono felicemente: ebbero lingue, culti,

scienze, lettere, canti religiosi, inni di guerra. Costruirono opere stupende,

lottarono con gli uomini e con la natura, e quando sentirono che un jiopolo

più grande veniva a toglier

loro i fertili campi, le belle

città e tutto lo splendore

della vita civile. "si opposero

sino all'ora estrema al fato

ineluttabile, 'che li traeva

alla morte per il rinnova-

mento del mondo, trasmet-

tendo a Roma le istituzioni

e gli Dei. le arti della pace

e quelle della guerra, le forti

tradizioni e la sapienza

civile.

Gli Etruschi costruirono

solidamente città, villaggi,

fortilizi, castelli, dei quali

sono documento i castellieri,

che troveremo più numerosi

nell'Alto Adige, le traccie di

mura pelasgiche. le pietre

che servirono poi a costruire

altri castelli, e rivelano la

poderosa attività di quelle

genti. Origini etnische ha
senza dubbio la Torre Verde

a Trento, di pietre a bugnato

corrose dal tempo. La città

sorse più tardi sulla Verruca

(Doss di Trent). dove pre-

ferirono costiuirla i Galli

Cenomani condotti da Bel-

loveso, quando invasero l'Italia superiore insieme ai Sallari. ila prima che si

accanisse il gran contlitto coi Galli. Trento ebbe fede nella potenza dei Romani,

venuti forse la prima volta quando i Cimbri, in lega con gli Elvezi, scesero dal

Brennero, e Quinto Lutazio Cattilo piantò l'asta sulla Verruca. Ma la piccola

guarnigione romana fu costretta ad arrendersi, giurando i patti davanti al toro

di bronzo, si che devastata la terra, con grande strage di abitanti, gli inva-

sori si spinsero sino ai Campi Raudi. dove caddero sterminati sotto la spada

di Mario. Così questa provincia si venne sempre più stringendo a Roma, gli

abitanti ripresero le cure dei campi e, foggiando sul modello della famiglia e della

tribù le loro amministrazioni locali, seppero meritarsi la protezione dell' C'vòe

e la cittadinanza latina.

La J'oire ViTtle, a Trento.
(Alinali).
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Neiriscrizione della Turbie ed in numerosi documenti lapidei, come nelle

opere di Plinio e d'altri scrittori romani, lo riconobbe anche Tomoiaso Mommsen,
i Tridentini non sono mai compresi fra le genti vinte e dome da Roma nella

cerchia delle Alpi. Quando Augusto mandò Druso a punire ed arrestare gli inva-

sori dell'Impero, Albinovano scrive alla madre di lui come, nella più as|)ra bat-

taglia. « egli tingesse l'isargodi retico sangue». Forse si confondevano i nomi
perchè i Romani associassero Reti e Galli nell'odio tiadizionale che prendeva la

mosse dalla barba di Papirio e dall'incendio di Roma nell'invasione di Brenno.

A Giulio Cesare parve di accrescere la sua gloria riunendo Reti e Galli nelle

soggezione comune, e

Caligola presentava al

Senato, come fossero

Celti, alcuni prigionieri

Galli ai quali aveva

fatto crescere i capelli

e imparare la lingua!

Cosi le incertezze hanno

pot u to con tinuare
anche nei tempi storici

e rinnovarsi fra i con-

temporanei, quando a

suon di marchi e di '

fiorini, persino fra i

trionfi delle legioni ro-

mane, la scienza ger- -— "' — -^iw

manica vantò ricordi

d'antenati di qua delle ^„ . ,. , , „. , ,.
(Aiiuam.

(_ Illesa ih Saiit Apollinare e la \ einicfl.

Alpi. Ma se Catullo

preferisce il vino tridentino al falerno, bisogna dire che quegli abitanti fossero

ligi a Roma, imperocché l'Urbe non permetteva ai vinti la coltura della vite, e

confermava invece ai Trideijlini la cittadinanza romana, giammai estesa ai

Salassi ed ai Gallitai. ai N'alauni ed agli Sveti, agli Uceni e ai Sagionti.

Cosi Trento visse, lottò, soffri coU'Impeio. quando vide passare e ripassare

le legioni romane, nelle alterne vicende di fughe e di vittorie, e fu invaso da

orde diverse di barbari più impetuosi del fiume di cui seguivano il corso. Lapidi

numerose attestano la diffusione delle leggi e del culto di Roma: lungo la gran

via delle genti sorgevano torri e stazioni anche al di là del contine della pro-

vincia, anche oltre quello posto da natura, Castrum TerioUs, C. Formicarium,

C. TeloneH IH {ThoU) : e dove è ora Merano sorsei'o Castrum Mojensis e Maja, in

onore della etrusca educatrice di Bacco: vi si scopri infatti un'ara di Diana. Il

14 aprile del 1869. nella vasta necropoli dei Campi Neri di Cles. fu dissepolta

la Tavola celebrata che reca l'editto col quale, il 15 marzo 46. l'imperatore

Claudio conferiva agli Anauni ìa cittadinanza romana, aggregandoli alla tribù

Papiria e al municipio di Trento, splendido municipio, se Cajo Valerio Mariano
vi poteva celebrare i riti tusculani, e Marco Aurelio considerava Trento tra le

più cospicue città dell'Impero.

Ancora al tempo di Teodosio II troviamo un tribuno deputato alla sommini-
strazione dei viveri ed agli altri bisogni delle legioni in quel castel Tirolo dove
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i bassorilievi deilf porte portano ancora scolpiti i simboli dei riti egizi, recati

dagli Ktnischi dopo che la grande sconfitta avea ])rostrata la loro civiltà sulle
rive del Nilo. A quel tempo Roma lasciava le sue Iraccie non solo in tutte le

terre al di qua delle Alpi, ma in molte valli settentrionali, dove rovine di castelli,

monete, armi, iscrizioni ne ricordano il nome: a Lienz si trovarono persino
avanzi di terme. .Ma dopo i tre secoli durante i quali l'aquila romana spiegò i

voli più audaci, la grande orgia imperiale, l'estensione stessa dell'Impero, l'affol-

larsi dei barbari affacciati dalle nordiche selve ai suoi confini, le loro invasioni
fra le stragi e le rovine, nella più oscura notte dei tempi, spianarono alla nuova

civiltà cristiana il suolo

aduggiato dal paganesimo.

Forse venne piimo in

(|ueste valli, a far conoscere

la parola di Chisto. Erma-

gora, vescovo di Aquileja;

forse il primo vescovo Gio-

vino raccolse ancora nelle

catacombe i fedeli. Certo du-

rarono lotte di secoli prima

di assicurare la nuova fede,

se il paganesimo persisteva

vigoi'oso nel 400. quando Vi-

gilio venne da Roma con i

fratelli e la madre Massenzia,

per intensificare la lotta ed

alibattere gli ultimi delubri.

Eletto vescovo di Trento, continuò con santissimo zelo l'opera sua. come a

Milano il suo grande amico Ambrogio, insieme al quale doveva essere elevato

all'onore degli altari. Imperocché, venuto un giorno a Spiazzo, nella Rendena,

mentre il popolo sacrificava a Saturno, rovesciò il simulacro, salì sull'ara insan-

guinata ed incominciò a predicare la vera fede, per cui fu lapidato con tale

furore, che non bastando i sassi, le donne di ilortaso, reduci dal forno, gli

lanciarono contro il duro pane di segala. Da quel giorno il pane non potè più

lievitare in quel paese e la leggenda attribuisce al truce fatto il nome del vil-

laggio: una donna avrebbe detto alla comare: « maszcl»: quella avrebbe risposto:

« el nioeiir. tas {taci, die muore!) » donde Mortaso ! ! I gorghi del Sarca travolsero

il corpo del martire, sino al luogo dove rimase deposto — perchè si potessero

conciliare Trento e Brescia che se ne contendevano la salma — sulla pietra che

fu la prima della cappella, trasformata più tardi nella romantica chiesa di

San Vigilio.

Odoacre rispettò nel Trentino le istituzioni romane; Teodorico ristaurò il

forte sulla Verruca, ma poi la storia tace o piuttosto è un confuso, violento,

disordinato succedersi di invasori, nel quale api)ena si ricordano gli oidinamenti

di Alboino e il secolare Ducato di Trento, iniziato nel 575 da Evino, continuato

da Gaidoaldo e da Alachis. Evino sconfisse i Franchi ai Campi Rotaliani, dove

sorgeva una Rocca Italiana, presso alla Meta Loiniobanlica. che fu poi Mezo-

lombardo. Ma i Franchi tornarono nel 590 con Childeberto, raserò castelli,

distrussero borgate, con gi'ande strage di abitanti, e dominavano quasi tutta la

Antica chiesa di San Vigilio a Pinzolo.
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La Piana di Mezo.

provincia, quando Alaciiis pagò con l'assedio di Trento e la fame il tentativo

di usurpare la Corona reale. Poco appresso cadeva con Desiderio il regno

dei Longobardi.

Garlomagno assegnò Trientitm e tutta la provincia « in Italia » ad uno dei

suoi figliuoli, che vi riordinò le scuole e l'amministrazione. Nell'iSió si tenne a

Trento un placito, nel quale i testimoni del luogo firmano « come \;i^sm!1ì del

Re d'Italia»; poco appresso il Trentino viene conteso tra Guido di Spoleto.

Berengario del Friuli e Arnolfo di Carinzia: vinto il primo, gli altri due se Io

spartiscono, ma tra loro si frammettono pacieri gli imperatori di Germania, mentre
gli Ungheri invadono con grande strage la Valsugana. Fra queste lotte, fra le

contese, le mine e le stragi, crescevano insieme il rigoglioso fiore del (lomune
autonomo coi suoi consoli, le

sue consuetudini, le sue libere

istituzioni, e la mala |)ianta

del feudalismo, che trovò ter-

reno propizio nelle contese fra

i nobili e il popolo nelle inve-

stiture imperiali, nelle condi-

scendenze e nella servitù di

un clero avido di temporale

dominio.

Così incominciarono le usur-

pazioni, le simonìe, le violenze.

le invocazioni che indussero Corrado il Salico a firmare il 30 maggio MWt il

diploma di Brescia, col quale veniva fondato il Principato ecclesiastico di

Trento, « a modo di beneficio, in nome dell' Imperatore, senza ledere i diritti,

le leggi e le consuetudini del paese ». L'ainio dopo venivano aggiunte alla

donazione imperiale la contea di Bolzano, che potè essere occupata soltanto in

parte, e quella della Valle V^enosta non posseduta mai; così il dominio del vescovo

di Trento si estese sino ai confini delle diocesi di Bressanone e di Feltre e alla

Chiusa di Verona. Contemporaneamente Corrado annullava la Costituzione di

Lotario, richiamava in vigore nella provincia il Codice giustinianeo e il Diritto

romano.

Intanto si affermavano le prime regole dei Comuni, che furono raccolte poi

negli Statuti. Ne porgono il piìi antico e memorabile esempio i patti gebardinì.

la magna charta stipulata nel 1110 tra il vescovo di Trento ed i Fiemmesi. con

la quale la Comunità, che si estendeva da Tródena a Predazzo, si obbligava

a pagare al vescovo e ai di lui gastaldioni « ventiquattro arimanie coi loro fodri,

nonché le altre rendite, piaciti e ragioni che il vescovo godeva in Fiemme ». Il

vescovo si obbligava a mandare ogni anno un suo gastaldione a render giustizia,

assistito dallo scario con quattro giurati ; ad esonerare in ]ierpetuo gli abitanti

da qualsiasi gabella, imposta, multa, dazio ed a lasciar loro la più ampia libertà,

rispettandone ogni diritto e prerogativa. Alla concessione di questo statuto era

presente il conte del Tirolo. avvocato del vescovo di Trento, che firmò e giurò

con lui. I primi statuti di Trento sono del 1340; ma accennano ad altri più

antichi, gli stattdi nigri. forse del l'^l^, quando Federico Vanga, principe vescovo
e podestà di Trento, ripescava con essi i diritti della Chiesa e regolava varie

materie di dazi e privilegi.
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Naturalmente i vescovi parteggiavano per l'Imperatore, mettendosi spesso

anche in lotta con la Chiesa di Roma: il Comune era guelfo, devoto a libertà,

contrario alle pretese

feudali, ed insieme al

Comune contro il v e-,

scovo combattevano

dai loro castelli alcuni

signori. I conti di Ca-

stelbarco abitavano
mmieiosi castelli: tra

altri quello di Avio,

dove preferivano ban-

di re le lorocoi'ti fastose

e di cui a|)peua riman-

gono la cinta quadrata

e la torre con qualche

avanzo di pitture del

secolo XIV. È fama che
Guglielmo di Castel-

barco vi al>bia os|)itato

Dante Alighieri
,

per

condurlo poi nell'altro

suo castello di Lizzana,

dove Federa stende oggi il suo manto su pochi ruderi, sì che invano si cercano

le magnifiche sale che accolsero il divino poeta, distratto dai suoi cupi e malin-

conici pensieri da un gentile affetto di donna:

così m' liai concio, amore, in niezzn l'Alpi

nella valle del tìnnie

lungo il qual sempre sovra me sei forte.

Qui, vivo o morto, come vuoi, mi palpi.

I Lodrone che presero paite alla crociata con Federico Barbarossa e sedettero

vicari nelle Giudicarie. quasi sempre in lotta coi conti d'Arco, dominavano il

pae.se da Castel Lodrone, da Castel Romano e da altre rocche. Narra la leg-

genda che il maggior covo di questa famiglia presso Darzo sia stato costruito

da un figlio di .\ppio Claudio: certo nel medioevo fu preso e ripreso da Bre-

sciani e da Imperiali, ricovero di signori celeliri per le loio fellonìe e le perfidie,

guerrieri valorosi e ladroni feroei, fieramente generosi e senza alcun umano
rispetto crudeli e spergiuri. Castel Romano, ad onta del fiero nome e di tante

pagine storiche, è ridotto a povera casa di contadini ed a fienile.

Nelle lotte con questi baroni, il vescovo Adelpreto fu trapassato dalla lancia

di un Aldrighetto da Castelbarco (8 marzo 1177), quando i Ghibellini fecero

dovunque strage di nemici, lasciando poi che l'Imperatore consolidasse l'auto-

rità del vescovo Altemanno, succeduto all'ucciso, a scapito del Comune, spo-

gliato quasi di ogni potere consolare e politico. Più tardi ebbero di nuovo la

peggio i vescovi Alberto e Corrado, il primo della famiglia dei Castelcampo, il

secondo dei Beseno. Castelcampo. oggi ancora ben conservato, apparteneva alla

famiglia di quel vescovo Aldrighetto. clie nel 1^240 investi dell' nri'ocn^ìrt della
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clliesa di Trento e di molti altri doniinì e giurisdizioni Adelpieto, conte del

Tirolo. e i suoi successori maschi in perpetuo : questa investitura fu Tinlausta

origine di tutte le violenze e di tutte le sventuie che ii Trentino ebbe a sotì'rire

per opera dei conti del Tirolo. Infatti quando Margherita Manltasch. la Messa-

lina tirolese, caccialo il primo marito, avvelenato il secondo, cercatone indarno

un terzo nei concorsi galanti indetti tia i rot)usti alpigiani di Passiria. senza figli,

stanca ma non sazia di liludini. pensò di atidicare alla corona comitale e con

essa all'avvocazìa del vescovo di Trento, la rinunciò agli Asburgo (16 gen-

naio 13fi3). che preferì ai Bavaresi a cagione di un terribile manrovescio che

le aveva menato

nel 1359 un loio

Duca. La storia

è tutta piena di

queste alterne vi-

cende ; cosi la

locca che aveva

accolte tante ne-

quizie ricoverava

più tardi nella

sua fuga fra Dol-

cino, l'umile mar-

tire della libertà

di coscienza, ed

ispirava la musa
gentile di Gio-

vanni Prati.

Fastosa di-

mora dei vescovi

di Trento fu anche (lastel Beseno. dove oggi alcune mura di cinta si reggono a

malapena sostenute dall'edera serpeggiante in un aggrcnigliamento inestricabile

di rami e di tronchi. L'interno è un desolato ammasso di macerie, dove la

vigna selvaggia intreccia follemente i suoi viluppi sulle mura e protende i lieti

pampini tra le finestre dei vuoti stanzoni, mentre l'erba ciesce selvaggia nei

cortili, il lapazio tentenna lentamente gli scapi fioriti sugli ardii infranti, il

muschio stende il suo verde velluto sugli scaloni sgangherati e la violetta col

vivace fogliame invade gli ombrosi bastioni, peix'hè, come nella storia, il più

bel vigore della vegetazione si confonda con lo squallore della morte. Castel

Beseno fu pure dei Castelbarco, poi se ne impadronirono i Veneziani e nel 1470

il vescovo di Trento, d'accordo coll'arciduca Sigismondo, ne investi quei Trapp
che battevano moneta falsa e commisero ogni sorta di violenze e soprusi sui

poveri folgaretani ; nel I'ìVS il castello fu incendiato, ma venne ricostruito colla

grandiosità che ancora attestano, le rovine.

Si erano succeduti ben 14 vescovi nel principato di Trento, quando, nel 1207,

dopo due anni di vacanza, per le discordie degli elettoli venne chiamato al

principato vescovile di Trento Federico dei conti Vanga, imparentato coi conti del

Tirolo e con la casa di Sve\ ia. principe munifico e forte, che ristaurò il dominio,

conciliò ardue vertenze, compilò il celebre Codice Yont/hiavo. pnliblicò un lego-

lamento minerario citato a modello, e restituita la quiete al paese andò a morire

(Lstit. nai. d'A. Gr.).

Lu torre Vanga.
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in Terra Santa (2 novembre i-llH). L'imperatore Federico II diede ai di lui fra-

telli la Torre Vanga, quando aggiogò il Comune al eonte del Tirolo spegnen-

done le ultime libertà: ma presto un Alberto Vanga dovette restituiila per vii

moneta al vescovo Egnone. al Une di liberare lo zio da lui vinto e cbiuso nel

castello di Salorno. Seguirono anni di lotte

e di sti'agi. di vili tradimenti e di più vili

soggezioni tra i vescovi, i conti del Tirolo,

Eccelino da Romano ed altri principi, a volta

a volta alleali o diversamente nemici, sino

a die Mainai-do di Gorizia, succeduto nella

contea del Tirolo, affermò sulla provincia il

suo funesto dominio, estorto al vescovo,

imposto al podestà, subito dal popolo. Si

ribellò il Coaiune di Trento il dì

4 aprile 1407, e il popolo condotto

da Rodolfo de Bellenzani ]iotè reg-

gersi per due anni a repubblica

mentre nel Basso Trentino prevale-

vano le armi ed il senno della Sere-

nissima, che vi dominò sino alla

disfatta di Galliano (10 agosto 1487),

tranne che nella Valsugana, che nel

1337 si era data a Feltra piuttosto

che subire l'oltraggio dei feudatari

stranieri.

Non possiamo lasciare il medioevo

senza dir una parola d'altri castelli

tia i cui ruderi è scritta tanta storia

di questo Trentino. Ricordano infatti

cronache e vicende locali, spesso col-

legate alla storia universale, scene

di sangue e scene d'amore, contese

di faoiiglie e guerre di popoli, soavi

idilli ed inaudite ferocie. Di molti

restano appena le rovine, coperte di

erbacce e di sterpi, altri conservano

hi robusta ossatura e minacciano an-

cora con gli occhiacci deformi aperti

nelle loro mura, come scheletri mo-

( AlinaTÌ).

Torta Salila Marglierita. a Trento (stc. xiv).

sti'uosi di giganti fulaiinati; altri sono stati completamente trasformati in rustiche

abitazioni, jìerdendo ogni traccia dell'antico maniero, come scomparvero tanti

ricordi del mondo feudale: altri infine, passati come cani randagi di padrone
in padrone, hanno trovato finalmente chi ne prese cui'a, li salvò dall'estrema

rovina, talvolta li restaui'ò e li trasformò in uffici governativi, od in agiate

residenze moderne.

Fitta di castelli è specialmente la Valsugana, dove, a nord di Telve. le rovine

di Castellano, che fu poi dei domini de Telvo. ricordano quel Francesco V, che
le cronache vantano come il più famoso compagno dell'imperatore Massimiliano I
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Castello di Montereale.

nel consiglio e nelle armi, tieio

avversario dei Rustici : così quelle

di Caslelselva ricordano le feste

dei signori di Galdonazzo. Altri

paesi della valle sono dominati da

castelli, nidi di aquile, dai quali

i feudatari spiavano le strade, ta-

glieggiando i mercanti che le at-

traversavano, proficuo mestiere su

quella che fu per secoli la gran

via delle genti fra la Germania e

Venezia. Maestoso fra un bosco di

castagni s" innalza il castello di

Pergine. difeso da robuste torri,

nel quale ancora un secolo fa erano

raccolti documenti, armature, co-

lubrine, mortai ed altri preziosi ri-

cordi; fu di recente ristaurato ad

uso della propaganda germanica.

11 castello di Rovereto domina la città e la valle del Leno : sul torrione

rotondo, costiiiito dai Veneziani nel 149^ per difendere faccesso da Vallarsa,

vigilavano le sentinelle della caserma. La Tor Franca di Mattarello (Castrum

Mattarellì). traverso alle più varie vicende, è la moderna villa dei conti Martini:

mentre la più temuta rocca dei Castelbarco ai piedi del Trasandario è un cumulo

di rovine, come il castello di Nomi in faccia a Galliano.

Montereale sorge sopra un'altura di fronte- alla strada che da San Michele

va a Mezolombardo: venne ristaurato per ridurlo a casa rurale, il che vuol dire

peggio che rovinato, sebbene visto da lontano, sopra il colle da cui domina la val-

lata e col bosco che lo cir-

conda, ha ancora l'aspetto

d'un superbo maniero. Ca-

stel pietra, un'altra rocca

romana, ricorda le fiere

lotte comlìattute tra Ve-

neziani e Imperiali ed il

valore dei soldati di Bo-

naparte nella pugna disu-

guale del 4 settembre 1796.

Anche il castello di Ste-

nieo ebbe origini romane,

certo esisteva al tempo di

Trajano un villaggio degli

Stoni, da cui P. Orsi fa

derivare Stenegniii e Ste-

nico. Il castello è ben con-

servato sul suo alto pro-

montorio, per cui è unito

al \ illaggio da uno strettoCastello <ìi Drena, iu Val del Sana.
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dossone. coi cortili strani, con le bìfore eleganti, con la sua Torre della fame

piena delle più curiose leggende e la Torre dell'orologio, dalla quale si ha una

bella e varia veduta. 11 castello di Drena, di cui lestano solo le superbe rovine,

apjiarteueva ai signori di Seiano. che lo vendettero ai conti d'Arco nel 1175 con

tutti i relativi diritti feudali.

Castelli numerosi, alcuni tuttora conservati, i più in rovina, si trovano nel-

l'Anaunia. Nella valle dello Sporeggio. sopra un cocuzzolo dolomitico, sorgono

Castello di Cles.

le rovine di Castel Belforte. immenso scheletro, dominato da un torrione mer-

lato, dal ([uale si scorge tutta la valle: si chiamò anche Castel Riberi o dei

Reifer da quel Cristoforo Reifer. che ebi)e la vita |)iù strana e avventurosa e

morì nel 1470 senza eredi, per cui nel possesso del castello successero varie

famiglie, da ultimo quella dei 8aracini originaria di Siena. Presso Cunevo. in

una grotta scavala nella roccia a picco, come un nido d'aquila, si trovano le

rovine quasi inaccessibili di Castel Corona, antico allodio dei signori di Enno.

11 castello di Cles. sopra un'altura che domina il vallone dove la Novella entra

nel Noce, fu illustrato dal cardinale Bernardo Clesio. che lo ricostruì nel 1536

e vi accolse la corte sfarzosa di Leone X: fu più volte rovinato da incendi,

specie il 'ì*.* settembre 18'25. ma riattato anche in tempi vicini a noi in tutto il

suo s])lendore. Il castello di Nanno fu eretto

pure dai signori di Enno nel secolo Xlll. più

volte distrutto nelle lotte tra questi e gli Sporo

ed alla fine ricostruito da Giovanni Gaudenzio

^hidruzzo (1539-1567). dicono su disegno di

Andrea Palladio. Il castello passò poi alla mensa
vescovile di Trento, che lo affittò al Comune, il

quale vi alloggiò una diecina di [lovere famiglie

Eoviue lii Castel neiforte dì Contadini, che in pochi anni schiantarono i
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(Jastel Corona.

pavimenti, briuiacchiaiono i rivestimenti in

legno delle pareti, strapparono persino i ferri,

sino a che venne nelle mani di Carlo Giuliani,

un intelligente amico dell'arte, che ne compì

un magnifico ristauro. Così fu rimesso a nuovo
Castel Valer, rinnovando persino gli stemmi coi

quali gli Sporo suoi signori ricordavano ambi-

ziosamente le origini dalla gente Valeria. Tra i

più celebri castelli dell'Anaunia è quello dei

conti di Tono o Thun : sorgeva in origine

all'ingresso della valle presso la Rocchetta, ma
già nel secolo XIII era stato ricostruito nel

sito presente, dove fu la sede principale della

potente famiglia. Compiuto nel M'ì'ì. bruciò

completamente nel 15711, quando vi morì, con-

sunto dalle fiamme, il proprietario Sigismondo,

delegato dell'imperatore Carlo V al Concilio di

Trento. Ancora al tempo di Napoleone, sulle

mura costruite da Tomaso Thun juincipe ve-

scovo di Passavia, vi erano diciotto cannoni ; spaiavano nei giorni di festa. 11

castello aveva un archivio prezioso per la storia paesana e per la descrizione

di un'altra ventina di castelli, sui quali estese la sua giurisdizione questa

Casa, ora passata ai Thun di Boemia.

Le valli dell'Avisio, del Cismon, del tlordevole hanno subito minori prepo-

tenze feudali, e cosi vi sono piìi rari i castelli : principale tra essi è quello di

Andraz, già sede dei capitani della valle di Livinallongo, in una posizione erma
e selvaggia, sopra un frammento isolato di roccia. Ho ricordato il Castel della

Pietra, sopra Tonadico, distrutto dall'incendio del 1675, intorno al quale frana-

rono siffattamente le dolomie da renderne inaccessibili le rovine. Di nuovo
spesseggiano i castelli nel Trentino occidentale, dove Tenno serba il ricordo di

Niccolò Piccinino, che di là sfuggì ai Veneziani assedianti dentro un sacco, sulle

spalle del fido servo, mentre il campanello annunciava il passaggio d'un appestato.

Cosi in quasi tutte le

P ^__ valli, nei nomi delle

piazze e delle vie, nelle

finestre, nelle absidi,

nei banchi , negli ar-

redi delle chiese, nelle

scale che vi adducono,

nelle cornici di cotto

che fregiano i muri,

nelle grondaie di pietra,

come dentro le case,

nelle mensole delle

travi, nei camini, negli

alari, nelle lucerne, nei

mortai, nelle arche e

Castello di Tono in Val di Non.
"

Ueì CaSSOUi SCOlpÌtÌ,neÌ

Le Nuove Frovìncit Italiane, I.

(Untfivfger).
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male armati, pegj^io diretti, senza concordia, senza disciplina stretti da varie

parti, dovettero cedere innanzi alle truppe agguerrite die tornavano dalla

giornata di l^avia coi loro nobili condottieri, dosi, il 4 settembre 1525, essi si

arreselo e ciiiesero al vescovo Bernardo il perdono, che fu accordato alla folla

e negato ai capi, sot-

toposti senza alcuna

pietà a tutti quegli

orrendi supplizi tlei

quali era ricca e va-

riata la procedura giu-

diziale usata in quei

tempi. In quell'epoca

Pietro Busio venne as-

salito nel suo castello

di Nomi dai Riisfici.

che lo circondarono di

sarmenti e di grosse

legna e lo diedero alle

tìauime con inaudita

ferocia.

( Alinal'i).

Interim del castello

del Buon fConsiglio a 'J'reutd:

Luiijiia inferiore.

Logciato

del (.'ortile dei Leoni.

La nobilissima ed

austera figura di Ber-

nardo desio — che

tanto fece anche per

il Duomo di Trento —
passò alla storia in-

sieme alle più brillanti

di quel secolo, pure

così fulgido di illustri

eserciti di Solimano,nomi. Egli contribuì alla

incoronò Ferdinando re di

dilesa dell' Impero contro gli

Boemia e lo rappresentò al Convegno di Bologna

(1530); in ogni occasione ebbe autorità somma, fu spesso chiamato a disimpe-

gnare le pili diffìcili e delicate mansioni, ed a comporre le più complicate dif-

ferenze. Ristaurò molti castelli, diede a Trento la sua fisionomia monumen-
tale, e ciò non ostante mori avvelenato, dopo venticinque anni dì governo, a

Bressanone.

Frattanto si succedevano gli avvenimenti che dovevano condurre alle guerre

di religione, e porgere così nutjva occasione alle molte che solleticavano le
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ambizioni dei principi e mettevano le armi in pugno ai popoli. Nel 1545, con

grande e calcolata lentezza, si radunava a Trento il Concilio che doveva rendere

in tutto il mondo famoso il nome della città. 1 irrelati, malcontenti della lunga

attesa, mal comportavano certi costumi del paese, peggio il caro dei viveri e il

caldo; forse è di quel tempo il motto:

Chi vuol soffrir le peue dell'inferno

Vada a Trento l'istà, Feltre l'inverno.

Molti se ne lagnavano col vescovo cardinale Madruzzo, che minacciò di por-

tare altrove il Concilio, per il quale, intatti, venne preparata la cattedrale dì

Vicenza. Le grandi

assise della Cristia-

nità pei' opporre
una diga alla Ri-

forma furono tenute

nella chiesa di Santa

Maria Maggiore,
grande e severo edi-

fìcio di marmo ros-

siccio, adorno di due

portali meravigliosi

del più squisito Ri-

nascimento, dove si

ammirano del pari

la tribuna dell'or-

gano e l'organo
stesso , capolavoro

di quell'Antonio
Zurlin. che. secondo

la leggenda, venne

Loggiato nel cortile del castello del r.iion Consiglio a Trenti». tattO aCCCCarC ,

perchè non potesse

fare altrove opera piìi mej-avigliosa. In un quadro viene rappresentata una

seduta plenaria del Concilio, ma più che nel quadro men che mediocre, chi

visita la chiesa ricorre con la mente a quell'epoca tumultuosa e si vede passar

davanti il fastoso corteo di imperatori e di papi, di re e di artisti, di poeti e

di cortigiani, di martiri, di dottori, di condottieri, di anime austere e di lascivi

libertini, di ortodossi paurosi e di spiriti turbolenti. Ma subito si svolge in un

baleno un diverso quadro, in cui si alternano le luci sinistre dei roghi di

Zwinglio e di Huss, l'ombra della cella di Wartburg, gli splendori delle orgie

vaticane e le oscure carceri del Santo Ufficio, nel cui sfondo fumano le rovine

sotto le quali si seppelliscono i compagni di Giovanni di Leida, per lasciare

dietro a loro Gustavo Adolfo, Galasso e Wallenstein.

E ancora, la mente corre a quel bizzarro monsignore di Montepulciano, che

andava a consultare la Sibilla di Cornano, ed al piccolo domenicano, secco come

un cece, che gridava dalla triliuna: ante omnia eìaboì'andum est ut componamus

DOS ipsos et peraovas vostras in rifa et nioriljiis La predica era forse inter-

rotta dalla satira di Francesco Derni e dalle grasse risate di Fra Castoro, il
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medico del Concilio, mentre ben altro corteo sfilava per le strade, accorso in

occasione di quelle assise solenni:

Le signore di Clesio, Tono e Sporo

Le Perginesi, insieme alle Borghesche

Le Firmiane e Belspérgare con loro

V'ien con la NogaroUa un'Orsolina

Quetta, le Geremie, le Calepine,

Le Tabarelle, ed Angiola Lasina

il poeta continua e chissà quanto avrebbe continuato se uno spaventevole scom-

pio-Iio non avesse agitato l'augusto consesso. « Maurizio di Sassonia è alla

Chiusa Carlo V è fuggito da

Innsbruck i Riformati ci sono

addosso!! ». Indi un fuggi fuggi

generale: chi sale a cavallo, chi

si precipita nelle zattere per scen-

dere l'Adige a Verona, e in mezzo

alla confusione si aggira la scarna

e severa figura di Fra Paolo Sarpi.

che raccoglie le note per la sua

Storia del Concilio dì Treiifo.

I Protestanti non riconobbero

mai i conchiusi del Concilio (ìi

Trento, e tra le ragioni che ne

diede la storia non possiamo ta-

cere questa: « perchè il Concilio

fu tenuto a Trento, che non è di

Germania se non in quanto il suo

vescovo è principe dell'Impero ».

La Riforma indusse anzi i Tiro-

lesi a diffidare dei Tedeschi, per

cui ricorsero più largamente agli

Italiani : a quel tempo a Innsbruck

e persino alla corte di Vienna

molli parlavano italiano, mura-

tori italiani si chiamavano a co-

struire edifici, nobili e dottoii

italiani a condurre gli esei'citi e persino a far parte deiramministrazione. sì che

ricorrono di frequente i nomi dei Ferrari, Sporo, Tono, Giovannelli, Fedrigazzi,

Angelini, Luttarelli, Trentinalia, Ciondolo, Rossi Era il tempo nel quale il

vescovo Cristoforo Madruzzo persisteva a scrivere in italiano anche all'Impera-

tore, e Don Leonardo Zanella faceva giui'are sull'ostia consacrata agli abitanti di

Terragnolo di non servirsi mai più della lingua tedesca...

I Madruzzo tennero il governo della Chiesa di Trento per 119 anni; alcuni

di questi principi vescovi furono miti e devoti al pubblico bene, altri violenti,

tutti imbevuti dei pregiudizi del tempo. Massimo fra questi era la paura delle

streghe, che si accusavano di fatture su persone umane e su bestie, di scongiuri,

di tempeste artificiali, di infinite operazioni diaboliche, di cui si hanno i più

(.'hiesa di Santa Maria Maggiore.
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minuti ricordi nei processi raccolti da Giijilielmo BertagnoUi e da altri sino

al 1647. Ancora in quell'anno ilenega Sandri. Catlerina Baiona ed alcune altre

« furono sospese al cavalletto e fra i tormenti confessarono di essersi cibate di

carni umane, di aver avuto tresche col demonio, fatto unuiienti maliardi con

olio comune, finocchio pesto, aglio, ossa di morto polverizzate, mescolato il tutto

con una certa polvere che vi metteva dentro il diavolo ». 11 difensore cercò di

Vincenzo Vicentini : UAdorazione dei Ma'ji.

(l'articolare della Cantoria deirorgano nella chiesa cìi Santa Maria Maggiore, a Trento).

dimostrare la vanità ili queste confessioni estorte fra i tormenti, ma nessuno poteva

salvare quelle infelici dai potenti, che infamemente abusavano della loro stupidità.

Seguirono altri vescovi, celebri od oscuri, coi quali veniamo senza grandi

avvenimenti e senza iirofonde mutazioni sino al 1789. Lieto rideva il sole sulle

alture della Verruca, impresse ancora dagli artigli dell'aquila romana, quando
alle falde dei monti tientini piantavano il campo i tigli vittoriosi della grande
Rivoluzione (179(>). Acuti ed esultanti echeggiavano nella valle dell'Adige gli

squilli delle fanfare dietro la fuga del vescovo Pietro Vigilio, anelante di paura
e di viltà, e sventolavano sulle torri di Trento i tre colori, mentre al soffio delle

nuove libertà crollava la tarlata carcassa del decrepito principato ecclesiastico.

Dopo la vittoria di Rivoli, i Francesi rientrarono a Trento, e venne allora

formato un Consiglio centrale, col jiroposito di riordinare il paese, ma gli

Austriaci, tornati a Trento il 10 aprile 17!>7. ricostituirono il Consiglio ammi-
nistrativo, mentre il Capitolo ricostituiva la reggenza, secondo il decreto vesco-

vile. Col trattato di Carnpoformio il Ti-entino diventò di nuovo austriaco. Ripresa

la guerra, fu. come negli anni precedenti, campo di aspre battaglie, sino a che
il 7 novembre bSO'J il commissario imperiale, radunati Capitolo e Magistrato,

dichiarò di prender possesso del principato in nome dell" Imperatore. Cosi, dopo
775 anni, ebbe tine il potere temporale dei vescovi di Trento.
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Il 26 (iìcembre 1S05, in seguito alla pace di Presburgo, il Tirolo e il Trentino

venivano ceduti alla Baviera, che costituì con le due provincie il Circolo del-

l' Adiye. 11 Trentino visse per tre anni in una relativa tranquillità, ma nel 1S09

fu di nuovo travolto nel gran conflitto europeo. Trento fu allora presa e ripresa

pai-ecchie volte dai Francesi, dagli Austriaci, dagli insorti tirolesi condotti da
Andrea Hofer. Colla pace di SclKinbrunn, il 14 ottobre ISOO, il Tientino venne
unito al Regno d'Italia, e co-

stituì il Bipartimento delVAlto

Adige che si estendeva oltre

Bolzano, e cosi parve che la

contesa provincia avrebbe avuto

alfine pace e libertà nelle braccia

della Gran Madre. Jla fu illu-

sione vana, fu breve sogno di

felicità; in pochi anni tutte le

speranze svanirono, la reazione

prevalse in Europa più violenta

che mai, e il l.ì ottobre del 1S13

Trento venne di nuovo occu-

pato dall'Austria. Durante il

Congresso di Vienna , senza

previo consenso delle altre Po-

tenze, la Sovrana risoluzione

del 7 aprile 1815 staccava il

Trentino dal Regno d'Italia per

unirlo al Tirolo; tre anni dopo,

il 6 aprile ISIS, veniva aggre-

gato coir Austria alla Confede-

razione germanica.

Sino al 1S4S la nostra pro-

vincia ebbe pace, ma fu la pace

della morte. Quando giunse la

notizia che a Menna era stata

concessa la costituzione, grande
fu il giuliilo dovunque; si sven-

tolarono bandiere tricolori,
venne istituita la guardia ci-

vica, fu chiesta l'aggregazione

del Trentino al Lombardo-Ve-
neto. .Ala questa volta le speranze tramontarono quasi prima di nascere : solda-

tesche austriache ripiombarono a Trento, vi fu promulgata la legge marziale, e i

corpi franchi-italiani, che avevano invasa la provincia e vinti gli Austriaci alle

Sarche, furono battuti a Santa Alassenza ed altrove, ed ogni resistenza fu vinta.

I rappresentanti del Trentino alla Dieta di Francoforte ed a Vienna chiesero
che la provincia fosse separata dal Tirolo ed aggregata alle provincie venete;
nello stesso senso venne presentata una petizione con 4() mila firme, ma tutto
indarno, mentre il giogo austriaco scendeva ancora più pesante sul collo del-

l'infelice paese.

(Alinari).

ViKiENzo VicENTixl : Partii'olme della Cantoria dell'organo

nella chiesa di Santa Maria ilaggiore, a Trento.
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Scoppiata la guerra del ISó'.i. i patrioti del Trentino accorsero numerosi
nell'esercito nazionale: venti si trovarono fra i Mille di (ìaribaldi. Ben presto

le speranze suscitate dalle luminose vittorie si intransero a Villafranca, e cer-

carono che il Trentino fosse almeno aggregato alla Venezia, o comunque sepa-

rato dal Tiiolo: ma anche questa volta il Governo di Vienna oppose il più

reciso rifiuto, e le agitazioni per runione alla Venezia furojio represse col

maggior rigoie. Nel 18CG Garibaldi entrava coi suoi nel Tientino. batteva gli

Austriaci a Condino e a Bezzecca. mentre (iiacomo Siedici risaliva la Valsugana
sino a Peigine. Gli Austiiaci stavano per abl)andonaie Trento, quando pervenne

da Vienna l'ordine di difendere la città ad ogni costo, casa per casa, sino

all'ultimo uomo. Poco appresso farmistizio del "!'> maggio faceva cessare le

ostilità; seguivano i pi eliminari di Nikolsbiiig e il :! ottobre la pace di Vienna.

Nel Trentino veniva mantenuto ancora lo stahi quo ante, ma frattanto l'Austria

usciva dalla Confederazione germanica e si trasformava con le leggi del 18f57

nella Monarchia duale. 11 riconoscimento dell'autonomia di alcune provincie e

le maggioii libertà riconosciute ai sudditi resero nel confronto anche più dure

le condizioni del Trentino, ed acciebbeio la soggezione e la miseria delle sue

infelici popolazioni.

Da quel tempo non mancarono promesse, lusinghe, tentativi, ma non ebbei-o

mai serio fondamento, ne mai fecero germogliare nell'animo dei patrioti tientini

la [)iù lieve speranza. 1 Trentini tennero vivo con tutti i mezzi lo spirito nazio-

nale, inaugurando strade e ricordi italiani, innalzando a Trento il magnifico

monumento a Dante Alighieri, procurando di associarsi per la difesa della

lingua, della nazionalità, dei couumi interessi. 11 29 novembre 1886 veniva

solennemente inaugurata a Rovereto la Società « Pro Patria », che incominciò

con l'istituiie (pialche scuola italiana; ma al primo pretesto, dopo pochi mesi,

fu sciolta.

Venne allora fondata la « Lega Nazionale », subito fatta segno ad ogni sorta

di peiseciizioni, sino a che nel dicembre del 18'.t0 il Tribunale dell' Impero

dichiarava illegittimo il suo divieto. Così il Trentino ebbe un valido baluardo

contro l'invasione germanica, e la Lega, astenendosi da qualsiasi materia poli-

tica, potè svolgere la sua azione conforme all'art. 19 della Costituzione impe-

riale, che assicurava a tutti i popoli parità di trattamento ed uguaglianza di

diritti a tutte le nazionalità. Continuarono assurdi divieti, stupide rappresaglie,

inquisizioni pedanti, col proposito di rendere alla Lega impossibile la vita; si

vietò ai puiiblici funzionari ed al clero di iscriversi in essa per suscitare la

diffidenza delle campagne, le si vietò la vendita di fiammiferi e di francobolli,

i suoi soci vennero perseguitati in tutti i modi. Ma l'estrema prudenza di

coloio che la dirigevano, la pazienza longanime opjiosta a tutte le autorità, il

fine che non poteva essere apertamente conti-astato, ne assicurarono lo sviluppo.

Nel 1912 la Lega Nazionale aveva 179 gruppi con 42 mila soci e aderenti. Il suo

patrimonio ammontava ad 1.123.382 corone e sussidiava 74 istituti scolastici.

1.^3 biblioteche sociali e 13() opere di varia natura, tutte tendenti al medesimo

scopo di affermare l' italianità del Trentino. Nel 1871 era stata creata anche

una « Unione Ginnastica », sciolta dopo poclii anni e di nuovo ricostituita; si

aggiunse più tardi una « Federazione di Ciclisti trentini » e nel 1910 una « Fede-

razione fra gli Studenti trentini », istituzioni tutte che concorsero a mantenere

le idee e i sentimenti italiani nella provincia.
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Con gli elessi propositi e per diffondere la conoscenza delle nostre montagne,

veniva fondata nel 1871 da Prospero Marcbetti. Nepomuceno Bolognini ed altri

la « Società degli Alpinisti tridentini ». Sciolta nel 1876, fu quasi subito rico-

stituita su altre basi e con maggiore prudenza, sicché potè svolgere la sua

attività e fu davvero feconda. Nel H»li> aveva già costruito venti rifugi, che in

quell'anno erano stati visitati da 8.')0() alpinisti: manteneva sei osservatori ed

(AliiKui).

Girolamo da Trento : Cristo mostrato al popolo.

((Quadro nel Mnseo Civico di Trento).

aveva organizzato un corpo di ITìO guide e 1(10 |)ortatori, che aiutavano italiani

e stranieri a conoscere le nostre montagne. Accanita e talvolta persino violenta

fu la lotta contio la « Società Alpina austro-germanica ». die non esitò persino

a sottrarre l'acqua a rifugi nostri, ad erigerne altri accanto ad essi e persino su

terreni acquistati da noi, per cui pili di una volta i supremi giudici di Menna
furono costretti a riconoscere le nostre ragioni. Ma troppe altre forze concorre-

vano con la grande Società alpinistica della Germania a imbastardire le Alpi

nostre, e noi vedremo specialmente percorrendo l'Alto Adige quanti rifugi, rico-

veri, alberghi vi furono costruiti senza badare a spese ed a difficoltà naturali

od limane. Trattasi di un patrimonio di parecchi milioni che dovrà essere affi-

dato alla benemerita Società nostra come bottino di guerra e piccolo acconto di

quello che i Trentini e la nobile provincia loro hanno per tanti anni sofferto

sotto il tallone austriaco.

Ma non bastò l'indomita fede dei Trentini, non bastò la storia che giustifi-

cava ampiamente le mai smentite idealità italiane, non bastò la lunga tradi-

zione di opere insigni, di ingegni illustri che sempre italianamente pensarono

ed aumentarono il patrimonio scientifico, artistico, letterario della Patria comune.

Aspirazioni, dimostrazioni eloquenti, decenni di coraggiosa resistenza non valsero

a piegare di un millimetro il Governo di Vienna, anzi servirono a rinfocolare le
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ire e ad aumentare le persecuzioni. E l'Austria aveva un alleato fedele nel Governo
italiano, che considerava l'irredentismo come un pericolo alle buone relazioni fra

i due Stati, e non solo trascurava di far valere all'occasione le nostre buone
ragioni, ma si disinteressava dell'istituzione di una Università italiana a Trieste

od altrove, ciiiudeva gli occhi a violazioni di confini e persino ad aperte usur-

pazioni come quella di Cima Dodici, trascurava la difesa militare di un confine

che era stato disegnato per agevolare al nemico la riconquista della Venezia,

Frattanto la nostra alleata conti-

nuava a costruire fortezze sul con-

fine, faceva la voce grossa ad ogni

minimo incidente, si preparava

persino a suscitare ^d'ogni sorta

ostacoli nella nostra guerra contro

la Turchia.

Giovanni Oberziner, parlando

delle condizioni del Trentino negli

anni che precedettero la guerra,

ne fa un ben triste quadro: « pri-

gionia in massa di uomini, di fan-

ciulli sospettati rei di aver pen-

sato con affetto all'Italia, insulti

e violazioni di donne, una popo-

lazione intera gettata in Galizia

come una mandra di pecore, in

prima fila: continue minacele ter-

rorizzanti di imminenti bombar-

damenti notturni, deturpamento e

profanazione di monumenti che

ricordano il genio della Nazione;

madri incarcerate perchè ree di

aver mandato qualche soldo a

figli fuggiaschi; scassi, furti, di-

struzione per prepotente occupazione di case col pretesto di necessità militari, e

mille altre ribalderie d'una soldataglia indisciplinata, eseguite impunemente con

lo scherno sulle labbra, sotto gli occhi dell'Autorità, col deliberato proposito

di assassinare dalla radice, dopo una agonia secolare, tutta intera una popo-

lazione perchè ha il^grave delitto di essere italiana ».

Scoppiala la guerra, i patrioti trentini non esitaiono ad emigrare in Italia, e

vi alimentarono hi convinzione apertamente proclamata, anche dai banchi del

Governo, che l'Italia aveva bisogno dei suoi confini naturali sino al Brennero.

Quando venne il parecchio di Giolitti a gettare una doccia fredda sui nostri

entusiasmi, ben compresero i Trentini che tutto sarebbe perduto se l'Italia si

fosse accontentata delle promesse dell'Austria che giammai sarebbero state mante-

nule. Sin da allora l'on. Sonnino accennò alla necessità per l'Italia di posse-

dere le alte valli meridionali delle Alpi, e mentre Biilow continuava a complottare

a Roma dando ad intendere che il parecchio fosse molto, il Governo nostro pro-

clamò la decadenza del trattato di alleanza e traverse) imponenti manifestazioni

di popolo condusse la Nazione alla guerra.

AHiKiri).

il,- ih Castul Tulilmo.
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Come è naturale, questa ebbe sin dai primi giorni a teatro i confini del Trentino :

in alcuni punti il nostro esercito penetrò nella provincia, dove mantenne sino

all'ultimo le vette del Pasubio. i declivi oi Coni Zugna, come sin dai primi

giorni ebbe la fortuna di occupare intero l'Ampezzano con la valle di Primiero.

Ma dapprima il tradimento che aprì al nemico l'altipiano di Asiago, poi quello

più vasto e terribile che Io condusse da Caporetto sino al massiccio del (Jrappa

ed alle rive del Piave, portarono purtroppo la guerra sul nostro territorio, dopo

che quasi tutto il Friuli orientale era caduto in nostro potere, e a questo modo
il Trentino si^ trovò in gran parte sottratto agli orrori della guerra. I villaggi

del confine videro tuttavia allontanarsi i loro abitanti; Rovereto fu poco men che

distrutta, e su tutto il confine della Lombardia si succedettero le più ardue e mera-

vigliose lotte sui ghiacciai e sulle massime vette nevose delle Alpi. Alla perfine

la perseveranza del nostro popolo, il valore dell'esercito e della marina, la sapiente

direzione dei capi, il concorso degli alleati, ci consentirono la più meravigliosa

vittoria : il 3 novembre del 1918 si aprirono all' Italia le porte di Trento ed i

gloriosi vincitori si spinsero sino agli estremi baluardi delle Alpi nostre.

n-'^ t'^-^
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I vantaggi economici a cui aspira il Trentino diver-

ranno coetEcienti primi per la sua conservazione nazio-

nale e si risolveranno in benetì/.i morali ed economici
per tutta la regione italiana.

(.'ESAHE Battisti.

Le cose tiiori ilei loro stato naturale non vi si

ailagiann né tlurano.

X. Machi.welli.

L 'rreiilino era dunque separato dalle altre provincie italiane

della Monarchia, come dall'Alto Adige e più dai Tirolo, non
solo da natura, ma (lalhi storia, dalla lingua, dai costami

degli abitanti, dal naturale sviluppo della sua vita econo-

mica. Tutti questi elementi lo univano invece alle altre provincie del Regno, per

cui fu chiamato giustamente una espressione politica che geograficamente non

esiste: tutte le sue valli mettono capo in provincie il' Italia : nelle sue vicende

storiche è stato sempre Italia, da t(uando Augusto lo comprese in una delle dodici

regioni : infine, tutti i suoi interessi economici esigevano la sua unione al I^egno.

Sino a elle, insieme. al Lombardo-Veneto, faceva parte deirim]>ero ed aveva

aperti i suoi sbocchi naturali, la produzione del suolo e le industrie procuravano

al Trentino una crescente prosperità economica. Il possidente godeva di un reddito

sicuro, il contadino era provvisto di denaro, l'operaio aveva lavoro. Staccato

prima dalla Lombardia, poi dal Veneto, vide chiudersi le porte dei traffici natu-

rali, venir meno gli alimenti alla sua agricoltura, si trovò conteso il capitale ita-

liano, limosinato l'austriaco, mentre il suo sviluppo economico era pressoché

distrutto dalle barriere doganali. Tranquillo paese, chiuso fra le montagne, non

poteva contendere sui mercati dell'Impero con gli altri centri industriali e subì

esso solo tutti i danni della rapida fortuna d'Italia. In pochi anni le sue industrie

decaddero, le malattie della vite e del gelso devastarono le campagne, incominciò

un rapido movimento di emigrazione, ne seguì la piii irrimediabile decadenza.

Questo silenzioso, tragico dissolvimento ebbe la sua parabola fra il 1870 e

il IS'IO. Nel ISIO la popolazione del Trentino era di 232.140 abitanti, ed aumentò

lentamente sino al LSii'.), quando raggiunse i 341.519 abitanti. Ma poi si arrestò,

in alcuni anni diminuì e gli stessi aumenti decennali furono appena sensibili :

347.203 abitanti nel ISSO. 349.203 nel 1S90. 300.179 nel 1900. 380.437 nel 1910.

Dal ISSO al 1900 il Tirolo vide aumentare la sua popolazione dal 2 al 3 per cento;

Ù Trentino di appena una frazione, senza che alcun grave avveniaiento ne con-

trastasse il naturale sviluppo. Nel decennio 1900-1910 l'aumento raggiunse il 6 per

cento ; però il distretto di Primiero ha oggi lo stesso numero d'abitanti che aveva

nel 1S48 e la popolazione diminuì in I2(i dei 367 Comuni trentini, rimanendo in .")
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invariata. La nia^iyioi' dimimizione si eblie nei comuni di San Lorenzo e 'l'avon.

del '20 per cento; variò dal IO al lo nei Ire comuni di Tesino e iu quelli di \'asio.

Rumo, Cai-ciato, Alagres, Termenago, Molina. Pieve di Ledro, Valle, Brione,

(laslello. Bleggio inferiore. Boli)eno. Nel complesso i distretti di contine. Primiero,

Borgo. Tione. ciie avevano le maggiori relazioni con la Lombardia e con la

Lu citt;\ di Tieiito vediila (lallo stradoiif ili INTuine.
.1 A. (.;.).

Venezia, non videro scemata o di poco alimentata la loro popolazione; con sin-

golai'e eccezione Riva ebbe piìi che quintuplicata la sua. Trento triplicata, e

notevoli aumenti si ebbero anclie ad iVrco e a Strigno.

Sino alla fine del 1918 il Trentino dipendeva dall'Impero d'Austria e faceva

parte della « Contea principesca del Tirolo e Voralberg ». con due consigli pro-

vinciali o Diete, uno a Bregenz pel Voralberg. l'altro a Innsbruck per il Tirolo.

l'Alto Adige ed il Trentino. 11 Trentino aveva 33 deputati su 1)6, cioè uno ogni

11.710 ab., mentre i Tedeschi ne avevano uno ogni 8800. Al Parlamento di Vienna

era rappresentato da 9 deputati, ed altrettanti ne manderà al Parlamento ita-

liano. Il territorio era diviso in capitanati e distretti giudiziari, divenuti ora

circondari e mandamenti. Trento e Rovereto costituiscono distinte circoscrizioni

che ora si trovano a capo dei rispettivi circondari, e cioè Trento coi manda-
menti di Cembra. Civezzano. Lavis. Pergine e Vezzano, Rovereto con Ala, Slori.

Nogaredo. Gli altri sette circondari sono Borgo coi mandamenti di Borgo, Levico

e Strigno; Cavalese con Cavalese e Fassa: Cles con Cles, Fondo e Male; Mezo-

lombardo, istituito nel 190.') staccandolo da Trento. Primiero, Riva con Riva,

Arco e Pieve di Ledro, Tione con Tione. Condino e Stenico.
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Il Trentino ha l>()7 (Ioni uni con circa (JS.OdU case ed una popolazione di assai

varia densità. A prescindere dalle città principali, dove gli abitanti sommano a

16(i5 per km* a Trento ed a 1462 a RoA'ereto, la densità dà un minimo di IS abi-

tanti pei' km* nel mandamento di Fassa, cresce a 25 a Male. 06 a Cles. 81 a ilezo-

lombardo. 102 a Mori. 129 ad Arco. 155 a Lavis.

Trento : Piazza Dante e Giardino publjlico.

(Alinarì).

Il Trentino, paese essenzialmente agricolo, ha la sua base nelle campagne:

appena il 13 percento degli abitanti vive in città. Trento, Rovereto. Riva, Ala, Arco,

Lavico ebbero negli ultimi anni un notevole sviluppo, ma non jiroporzionato al

generale sviluppo urbano dei tempi moderni. L'elemento prevalente della popola-

zione è pertanto docile, conservatore, rispettoso del principio d'autorità, un ele-

mento d'ordine per eccellenza, che mette innanzi a tutto i suoi interessi economici,

per quanto non sia estraneo a più nobili sentimenti pei' rinthienza delle classi intel-

ligenti che vigilarono sempre alla difesa dell'italianità. Fino al IN*)*!, come nelle

altre provincie dell'Impero, la lingua, il principio di nazionalità, la coltura italiana

erano rispettati, i suoi studenti frequentavano l'Università di Padova, e come i

prodotti agricoli e quelli delle industrie, si scambiavano anche le idee. Ma poco a

poco rimasero solo le memorie: Trento innalzò il magnifico monumento a Dante;

sulle tabelle delle strade si leggono i nomi di Koma. Verona. Brescia. Giacomo
Leopardi. Giuseppe Giusti. Michelangelo Buonarroti. Giosuè (larducci: i tre |)ai'titi.

clericale, liberale e socialista, si trovavano d'accordo nella difesa della nazionalità

ed anche nei loro giornali mostravano la maturità del pensiero e la nobiltà dei

propositi. Ma da qualche anno, anche prima della guerra, era una lotta disperata.
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« L'assenza di grandi centri di lavoro — scrive Virginio Gayda — la muta

immobilità della montagna, che chiude il suo orizzonte, danno alla vita una into-

nazione calma, uguale, silenziosa, qualche cosa della strana cadenza lenta, un

po' stanca, del suo parlare e nel ritmo della sua esistenza. Ma insieme vi è la

sicura solidità, la semplicità, l'austero raccoglimento delle sue montagne,... una

buona anima accesa di sogno, impeti e desideri che ascendono, una virile tenacia...

Nessuna rumorosa espansività meridionale, nessuno di quegli atteggiamenti vivaci,

mobili, ma uno studio, un lavoro mite, pieno di fede e di volontà. L'amore nazio-

nale si nutre di una severa intel-

lettualità, di una paziente ed amo-

rosa ricerca della storia e della

coltura nazionale; l'anima popo-

lare si specchia nel suo passato

per sentire la sua purità e il suo

diritto ». Infatti abbiamo veduto

come nessun' altra provincia

d' Italia vanti tanti focolari attivi

e tante tradizioni di studio, e in

nessuna sia piii vivo lo spirito di

associazione.

Nel paese non vi sono latifondi,

anzi la pi-oprietà della terra è per-

sino troppo suddivisa: in alcuni

villaggi non vi è contadino che non

sia possidente. Su 70.390 aziende

fondiarie 21.499 non raggiungono

mezzo ettaro, 49.234 sono sotto ai

due e solo 6.^42 superiori a cinque

ettari, 424 a cento, venti a .'JOO,

quattro sole hanno più di 1000 et-

tari, non comprendendo, s'intende,

i boschi e i pascoli montani di

proprietà dei Comuni. La terra si

coltiva con patti colonici : per i

poderi più eslesi in Val d'Adige e in Valsugana esistono 247.') aziende agricole

coloniche. I boschi sono per 59,36 km^ del Governo, per 2228,1 dei Comuni, per

718.29 dei privati : i pascoli di montagna quasi tutti comunali. fiOO malghe su 529.

Il frazionamento del suolo fa si che il contadino per vivere deve spesso colti-

vare anche un po' di terra altrui od emigrale. |»erchè non gli è |K)ssibile colmare

le lacune delle scarsissime entrate con le grandi o piccole industrie locali. 11

senatore Grahmayr calcolava che il debito ipotecario che si venne aggravando

dopo il 1870 sul Trentino raggiunga la somma di 70 milioni di corone, molto

superiore al valore dei suoi fondi ; nel distretto di Borgo rappiesenta il 353 per

cento del valore della terra!! Dal 1860 al 1890 sono state vendute forzosamente

32.000 proprietà, di un valore medio di 918 corone. Negli ultimi anni, i buoni

raccolti ed i migliori prezzi dell'uva pigiata (graspate), come pure i risparmi

fatti dagli emigranti, avevano però iniziato un nt)n trascurabile risorgimento

economico.

Fluitazione di troticlii lungo un toirt-nte trentino.

Le Nuove Provincie Italiane. I.
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Il Trentino è infatti coltivato con vero accanimento: non vi è zolla esposta

al sole, anche siiirorlo dei precipizi, che il contadino non bagni del suo sudore:

dove manca la terra vegetale, tra i gioghi più ardui, spesso la porta su con ceste,

sopportando le più gravi fatiche anche solo per strapparle pochi e miseri frutti.

Il numero dei proprietari, specialmente dei piccoli, è piuttosto diminuito, e non
si formarono latifondi anche perchè, eccettuate alcune zone feracissime nella

Val d'Adige e nella conca d'Arco, sulle pendici dei monti e sugli altipiani, cui

fanno corona le nevose montagne, la terra è cosi aspra che rende il necessario

sostentamento appena a chi la lavora colle proprie braccia.

Si computano a 44.31Ó ettari i prati, a 36.1 19 i pascoli, a 117.134 i pascoli di alta

montagna, di fronte a

43.948 ettari di campi
arativi, 7054 di vigne,

Vò'ì'.i di orti e frutteti,

e 8036 di terreni im-

produttivi, perchè co-

perti da strade, edifici,

laghi, fiumi, e special-

mente da nevi, rocce e

ghiacciai. La maggior

parte della superficie

del Trentino, 30o.r)77 et-

tari, è dunque coperta

di boschi, con un mas-

simo di tre quarti del-

l' intera aiea nel di-

stretto giudiziario di

Val di Ledro, e con un

minimo di un terzo in

quello di Male. La pro-

duzione del legname

superava nel 1913 i 700.000 metri cubi all'anno, che [ireso nel bosco e sul ceppo dava

tra i 4 e i 5 milioni di corone. Ho accennato ai gravi danni^del,rapido, inconsulto,

e pur i[uasi provocato diboscamento e pur troppo continua peggio che nel Regno.

Vanno gradatamente scomparendo boscaglie secolari, e lasciano libero stogo alle

forze distruggitrici che squarciano le creste, sbranano i dorsi, coprono di frane

le pendici, minacciano gli abitati, depongono enormi coni di deiezioni alla con-

fluenza dei torrenti. L'incuria delle .lutorità nel riparare al crollante edificio,

contro cui lottano da secoli il gelo e l'estiva arsura, le pioggie. i torrenti e tutte

le forze della natura, riesce tanto piìi disastrosa perchè i boschi si confondono

col patrimonio comunale, al quale concorrono per più di 120 milioni di corone.

Non si può dire che siano bene auiministrati : mancano strade per condurre il

legname, facili relazioni con gli acquirenti, assidue sorveglianze contro le trodi,

e quell'incremento che potrebbe dare alla esportazione dei legnami le piìi facili

relazioni con altre provincie.

11 taglio delle piante, la loro fluitazione per gli erti sentieri {meiiadori, cana-

loni, coref/i) nella stagione invernale e i lavori di pulitura e segatura occupano

per una parte della stagione molti montanari. Più ricco di boschi è il mandamento

Tronchi d'albero raccolti allo stazio.
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di Riva dove coprono il 70,7 per cento dell'area produttiva, meno ricco quello

di Cles col 4^ per cento : la media è del 56 per cento. I boschi si dividono in due

zone abbastanza distinte : nella parte meridionale die occupa il 50 per cento

dell'intera area boschiva, specie nei mandamenti di Rovereto e di Ala, abbon-

dano il faggio, il frassino, il nocciolo, la quercia, la betulla, l'ontano, l'acero,

il castagno: il 59 per cento nella zona settentrionale è occupato di ])i-et'erenza

dalle conifere, fra le quali primeggiano l'abete rosso, il bianco, il larice e il

pino silvestre.

I pascoli alpini, i prati naturali, i campi coltivati a trifoglio e ad erba medica,

cogli altri foraggi naturali danno una produzione di olire due milioni di quin-

tali. Secondo le statistiche del l'JlO, il Trentino possedeva 98.558 bovini, iì5.828

pecore, 38.297 capre, 27.006 suini, 4097 cavalli, 2480 muli. 2660 asini; cifre inferiori

al vero, nota Patrizio

Bosetti, che fu commis-

sario per i rilievi ana-

grafici del 1910. perchè

i contadini. ]3er paura

dell'imposta, danno in

nota un numero di be-

stiame minore. Si ag-

giungono più di otto-

mila alveari con 350

quintali di miele e 50

di cera. Il Trentino ha

580 mal gli e (alti pa-

scoli ) per cinque sesti di

proprietà dei Comuni,
quasi tutte al disopra

dei 1000 m.. qualcuna

sino a 2500. 11 paese

non ha bestiame sufficiente per coprirle tutte, e secondo tradizioni secolari le affit-

tava a pastori vicentini, bellunesi, veronesi, bresciani. La paura dello spionaggio,

lo sviluppo delle fortificazioni sul confine, i rigori di ogni genere, l'odio per

tutto ciò che è italiano suggerirono alle Autorità il pretesto delle epidemie de

bestiame, e finirono col chiudere i confini. Così molti pascoli rimasero abbando-

nati: il solo comune di Levico ha perduto un reddito di 150 mila corone all'anno.

Nessuna cuia venne dedicata allo sviluppo di questa industria : i pascoli, al pari

dei boschi, avrebbero potuto ricavare grandi vantaggi dalla costruzione di opere

di difesa contro i torrenti, di briglie alpine, di acquedotti, dal rinnovamento

delle nialglie e dalla pulitura dei pascoli, dal miglioramento delle case e delle

cascine. Forse qualche cosa si è fatto in alto, ma poco o nulla in basso, per cui

molti dicono argutamente che « le vacche vivono male otto mesi dell'anno e gli

altri quattro vanno a far le signore ».

Nel 1911 si applicarono nuove leggi per provvedere alla difesa del suolo contro

le forze della natura, regolare i rapporti giuridici degli utenti, curare la manu-
tenzione degli edifici, delle strade, dei corsi d'acqua, migliorare la gestione eco-

nomica. Venne introdotto il vincolo del pascolo alpino, furono nominati Consigli,

Giunte, ispettori delle malghe, tutto im pesante, complicato sistema burocratico

Sul la»o di Garda.
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Agavf. sulle sponde del Garda.

meccanico e poco adatto alle consuetudini dei luoghi, anzi senza tenerne alcun

conto, per cui queste leggi riuscirono più dannose che utili. In questi ultimi

anni si è fatto invece molto per migliorare le razze del gros.so hestiame. special-

mente nella Hendena e in Val di Flemme, e si istituirono caseifìci cooperativi

dai quali un anno suU'altio si traggono 700 mila i|uintali di latte, in gran parte

adoperati per lare hurro e formaggio.

Più dell'industria del grosso bestiame è in decadenza quella del bestiame
minuto. Certo è una provvidenza la diminuzione delle capre: ma la difticoltà

degli scambi tra le montagne e la pianura, i rigori delle leggi, l'emigrazione dei

contadini, le prevenzioni epizootiche difettose e peggio applicate, nocquero anche
allo sviluppo della pastorizia. Le pecore

appartengoho all'antica razza bergamasca
diffusa specialmente sul Monte Baldo e in

Folgaria, e ad una nuova razza originaria

dalla Cariiizia. I suini, di razza romana,
migliorati con accurati incroci, danno ot-

timi prodotti, e gli abitanti fanno grande

uso delle carni cotte o insaccate. Il maiale

è condotto nelTestate. insieme ai bovini,

alle malghe ed alle iiiasadeglie, ma il suo

allevamento trova ostacolo nella miseria

degli abitanti, i quali, non potendo man-
tenerlo ]nù di un anno, preferiscono i

bianchi, che danno prodotti di qualità

inferiore, ma si possono utilizzare in un

periodo più breve. Si allevano circa 5 mila cavalli e un migliaio di asini e

di muli; gli 8 mila alveari sono divisi fra 2 mila proprietari. Tutti questi

prodotti, insieme ai polli, ai conigli e ad altri minori, danno un anno sull'altro

un reddito che si aggira intorno ai iìO milioni di corone.

Il maggior cespite della coltura dei campi è la vite. I 7054 ettari di terreno

coltivato a vigneti diedero nel 1907-1"2 una media di 94^2.000 ettolitri all'anno,

dei quali forse tre quarti si esportavano ad onta delle difficoltà doganali. 1 vini

del Trentino ebbero una grande fortuna fra il 1885 e il 1893. quando quelli del

Regno entravano in Austria e in Germania con forti dazi : dopo la clausola

doganale del 1892, deprezzarono del ;ì0 per cento, mentre oltre alla concorrenza

dell'Ungheria, ciie aveva ricostituiti i suoi vigneti, dovevano sostenere quella di

altre provincie dell'Impero, dove la viticoltura era segno a maggiori protezioni.

L'industria enologica volse così di nuovo a rapida decadenza, sebbene il pro-

dotto sia buono, anzi ottimo, e quasi la metà di esso venisse esportato a Vienna

e in Germania sotto forma di mosto.

Le qualità d'uva più in uso nel Trentino sono fra le nere la teroìdica a Mezo-

lombardo. Lavis e San Michele, la vegrara. la marzemina sul Hoveretano e

nella Valsugana, la pavana pure nella Valsugana, il groppeìlo in Val di Non.

Fra le bianche si coltivano la nosioìa a Lavis e nella Valle di Sarca, la vernaccia

e la frehhiava in vari luoghi. Anche C. Battisti notava, del resto, che la coltura

della vite inebbriò gli abitanti, ì quali la estesero soverchiamente, distruggendo

prati, abbattendo gelsi, limitando altre colture, sino a che alle circostanze suac-

c ennate si aggiunse la fillossera, il prodotto diventò sempre ]iiù costoso ed
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aleatorio, e fu una veia rovina, più vasta di tutte le altre. Nel 1910 il valore

medio della produzione vinicola annuale si aggirava intorno ai 18 milioni di

corone ; adesso potiebbe conseguire notevoli vantaggi se potesse continuare a

dominare i mercati dell'Alto Adige ed avesse contemporaneamente aperti quelli

d'Italia.

L'industiia della bachicoltura risorse a nuova vita quando pareva già spenta,

ed anche in valli remote furono riaperte piccole filande che davano lavoro e pane
a molti contadini. Ma l'eccessivo sviluppo della vite, lo scoraggiamento derivato

dalla comparsa della c//rtsjj/s^ew/«f/owf(, l'emigrazione dei contadini che fece rin-

carare la mano d'opera, e specialmente le poche cure dedicate a quest'industria,

determinarono una
nuova crisi. Solo in

questi ultimi anni, il

Consiglio provinciale

d'agricoltura provvide

ancora a ristauiarla

con un'accurata sele-

zione del seme bachi,

con cattedre sperimen-

tali, con consigli ed ec-

citamenti, ed ottenne

cosi un prodotto ricer-

cato per la finezza, la

eguaglianza e l'elasti-

cità del filo che viene

conteso dalle prime

Case di Milano. La

foglia prodotta nel 191:5 fu di 300.000 quintali e la produzione media annua
dei bozzoli è di 1.750.(1(10 kg. L'intensità di questa produzione, che dà un red-

dito di :] milioni di liie all'anno, rese necessario l'impianto di forni essiccatoi,

sviluppati specialmente dalle cooperative e dalle leghe fra i contadini; ma
anche qui siamo ben lungi dalla tloridezza antica.

11 Consiglio provinciale d'agricoltura rivolse le vigili cure anche agli altri

prodotti agrari, i quali, tutti insieme, danno un reddito eguale appena a quello

della vite. 11 Trentino semina un anno sull'altro da 7 ad S mila ettari di frumento,

che coltiva in genei-ale alternato col granoturco negli interfilari delle viti, onde
non è facile assegnargli una superficie colturale e cosi si spiega la scarsa pro-

duzione : il medio prodotto per ettaro è di quintali 12,9 al monte e 12, ."J al piano.

Le concimazioni si vennero estendendo, lodevoli sforzi vennero compiuti per

migliorare le sementi, e si incominciò a curare il frumento anche dopo la semina,

mentre andò dileguando nell'animo dei contadini il pregiudizio che non sia

adatto alla coltura del frumento un suolo così propizio, in un clima secco e

quasi privo di nebbie, a dir breve, nelle condizioni più favorevoli. Si possono
ammirare le magnifiche montagne e le brulle balze dolomitiche, senza dividere

il pregiudizio che vaste zone non possano essere assai vantaggiosamente dedicate

alla coltura del fruoiento.

Meno che in altri tempi è diffusa ed intensa la coltura della segala, che bion-

de ggia va una volta sino ai limiti delle selve, quando i contadini la usavano

Oliveto trentino.
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molto (li più per la confezione del pane casalingo, ed in causa delle difficili

comunicazioni e della miseria riusciva loro più diffìcile di trarre la farina di

frumento dall'estero. La produzione della segala su cir'ca 3500 ettari supera di

poco i óO mila quintali — 13,9 per ettaro al monte e 12,5 al piano — ed alquanto

superiore è quella dell'orzo. La coltura del grano saraceno copre da 2 a 3 mila

ettari, che danno un anno sull'altro "20 mila quintali : era molto più intensa

nel passato secolo, ma la lotta contro la pellagra, le più frequenti relazioni,

l'emigrazione che fa perdere ai contadini l'abitudine della polenta e più ancora

della o-hiotta polenta nera che usano con gli intingoli nelle occasioni solenni,

diminuirono la coltura del grano saraceno. Si è invece un poco più intensificata,

specialmente nei paesi di montagna, la coltura dell'avena che copre forse un

migliaio di eltari. mentre sei o sette volte tanti sono coltivati a patate, con un
annuo reddito di 4.50 mila quintali, più di 100 per ettaro. La patata del Tren-

tino è molto nutriente e gustosa, specialmente quella a pasta bianca, ed ha

avuto di recente un grande sviluppo per l'aumento dell'esportazione e per l'uso

che si fa delle qualità inferiori neirallevamento dei suini.

Colture secondarie sono quelle del miglio, dei piselli, delle lenticchie. Vi sono

140 ettari coltivati a miglio con un raccolto di 10.7 quintali alTettaro : 100 col-

tivati a piselli che danno l:'. quintali all'ettaro, e ,")0 coltivati a lenticchie con

13 quintali all'ettaro. In alcuni distretti di montagna è diffusa la coltivazione

dei cavoli che vengono messi in commercio come ortaggi freschi o conservati

in barili {crauti) : l'area coltivata è di circa 800 ettari, con una produzione media

di 179 quintali per ettaro. La barbabietola è coltivata su 120 ettari, quella per

foraggio su 3.j0, con un prodotto medio di 300 quintali all'ettaro. La produzione

della paglia si aggira sui 600 mila quintali annui.

Nel complesso la coltura dei cereali appaga il quarto dei bisogni del paese;

alla differenza supplisce l'importazione estera, specialmente dall'Unglieria, che

ha bisogno di circa tremila vagoni annui. La superfìcie coltivata a legumi non è

molto estesa: nel 1913 la coltivazione dei fagioli occupò un migliaio di ettari,

con un prodotto di 1.5.700 quintali. Sessanta ettari sono dedicati alla coltura del

lino, cento a quella della canapa. 11 tabacco si coltiva in Val Lagarina sotto il

controlhj del Governo, che ridusse da 400 a 500 ettari la superficie coltivata, con

una produzione di 19,2 quintali per ettaro.

Le condizioni climatiche e geologiclie del Trentino sono anche le più pro-

pizie si possa immaginare per la frutticoltura. Purtroppo è perduta persino la

memoria dei patriarcali alberi da fiLitto. vecchi talvolta di secoli, che adombra-

vano le piccole case di campagna: ma da una trentina d'anni il Consiglio pro-

vinciale di agricoltura fece nuovi impianti e provocò una grande esportazione

in Germania, per cui nella Valle di Non, nelle Giudicarie, nella Valsugana, nei

dintorni di Trento si estesero colture razionali della maggiore importanza. Patrizio

Bosetti calcola che la produzione annua delle mele superi ora i "20 mila quintali,

e pensa che il Trentino sia veramente la terra più adatta per la frutticol-

tura. Sino ad un'altitudine di fiOO metri si coltivano pere d'estate e d'autunno

che danno un prodotto appena sufficiente ai bisogni della provincia; si esporta

invece gran parte dei 1:2 mila quintali di castagne, ed un notevole guadagno

traggono gli agricoltori dalla coltura delle prugne, diffusa specialmente ad

Arco, dove nel 1913 il solo Drò ne produsse per 3 mila quintali. 1 vecchi torchi

riposti nei granai di molti paesi attestano come fosse una volta assai grande la
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produzione delle noci per estiarne l'olio; le grandi piante antiche sono quasi

tutte scomparse, ma già si vanno sostituendo, e gran parte dell'annua produzione

di 400 quintali prende la via della Svizzera. Importante è anche la produzione

delle ciliegie e delle pesche, che si esportano specialmente nei soggiorni estivi

dell'Alto Adige.

Le ciliegie, le prugne ed altre trutta servono anche per fare conserve, come
si fabhricano con trutta boscherecce, mirtilli, lamponi, more, fragole, raccolte

specialmente dai fanciulli delle valli. Quelli di Vigo Reiidena, per esempio, sono

capaci di mettere insieme un anno sul-

l'altro dalle 400 alle óOO lire. Parlando

(Iella flora, ho ricordata anche la produ-

zione dei funghi, delle erhe medicinali,

del tabacco, dell'ulivo, che hanno nella

provincia una'notevole importanza. C. Bat-

tisti calcola nel complesso 5.'). 000 quin-

tali di frutta a granello. IO. 000 a nocciolo, ij.jOO di noci. 10.000 di castagne.

Ho accennato alla piaga dell'emigrazione dei contadini, che se non era un
fenomeno nuovo, acquistò verso il 1870 uno sviluppo impiessionante. Da molli

decenni, forse da secoli, emigravano segantini dalle Giudicarle, parolotti di Val

di Sole, molèta di Rendena, spazzacamini dell'Anaunia, imbianchini di Flemme,
muratori di Lavarone, venditori di stampe del Tesino, e si recavano non solo

negli Stati tìnitimi, ma in tutta l'Euiopa e sin nell'America. Dopo il 1870 questa

emigrazione, diretta prima nella Svizzera, dove si costruivano allora tante ferrovie,

poi nel Brasile e nell'Argentina, si fece permanente e si tradusse cosi in una
perdita definitiva e grave per il paese. Don Guetti calcola che dal 1870 al 1877

emigrò il sette per cento della popolazione, computando soltanto le perdite defi-

nitive. A. Tambosi scriveva nel 1S91 : « Sono i più robusti figli di questo Tren-

tino che vanno a coltivare le terre vergini dell'America, i suoi migliori operai

che popolano le officine di Parigi, di Milano, ovvero si disperdono nei lavori delle

ferrovie o di muratura in Germania ed in Svizzera: sono ragazze coraggiose ed
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intelligenti che cercano nei cotonitici del Vorarlberg un pane meno scarso di

quello che offre la patria, e questi esuli si contano a migliaia Emigrano le

fortune: sono industriali ricchi e potenti di altri giorni, che abbandonano il

campo dei loro lavori insostenibili, dappoiché gli interessi di questa piccola terra

non possono trovare congrua tutela di fronte a quelli spesso contrari delle altre

deirimi)ero: sono i benestanti cui la vita, tra le strettezze di un paese immiserito,

non offre quei conforti cui essi per la loro comoda posizione si credono in diritto

di aspirare: sono i capitalisti che non trovano impiego facile e sicuro per i loro

denari in jìaese, e si vedono costretti di devolverli in imprese all'estero. Emigrano

le intelligenze: sono cento e cento dei migliori figli di questo Trentino, che attratti

irresistibilmente dai grandi centri dell'attività italiana abbandonano le montagne

natie e vanno a portare il concorso largo e potente delle loro forze intellettuali in

altre terre che diventano loro troppo care, per ricordare ancora la patria antica ».

Dopo il 1885 l'emigrazione riprese a diventare piuttosto temporanea e adesso

emigrano un anno sull'altro 20 mila lavoratori. Nel 1907 il 21 per cento degli

emigranti proveniva dal distretto politico di Cavalese, 16,32 da Cles, 15,30 da

Trento, 14,88 da Rovereto, 14,40 da Borgo. 11,83 da Tione: l'emigrazione è assai

minore nei distretti politici di Riva, Mezolombardo e Primiero. Muratori, sterra-

tori, operai agricoli vanno specialmente nel Bolzanino, nel Meranese, oltre le

Alpi ed anche in America, e solo nelle campagne e nelle città dell'Alto Adige

e del Tirolo vennero soppiantati negli ultimi anni dalle ciocie (giovani contadine)

bellunesi. Pur troppo queste emigrazioni in paesi tedeschi favoriscono automa-

ticamente anche la propaganda straniera, mentre impoveriscono la coscienza e

vincono facilmente la resistenza nazionale dei contadini, ai quali si fa credere

che in Italia si muore di fame.

L'industria era una volta, già dissi, assai più fiorente. Rovereto per le sue nume-

rose filande aveva fama mondiale e consumava non solo tutto il prodotto dei

bozzoli del paese, ma buona parte di quello della Lombardia e del Veneto. La piccola

città di Ala possedeva undici fabbriche di velluti: nelle Valli del Chiese e del Sarca

sorgevano fabbriche di vetro: a Rovereto ed altrove prosperavano le industrie

della carta, le concerie di pelli, le raffinerie di zucchero, le fabbriche di magnesia

e qualche fabbrica di cappelli: a Tione e in Val di Ledro erano rinomate fabbriche

di chiodi. Qua e là si coltivavano svariate miniere, alcune tanto importanti, che

in qualche cronaca il Trentino venne chiamato la California d'Europa, ed abbiamo

avuto occasione di parlare dei catiòpi. minatori tedeschi chiamati dai feudatari, dei

forni abbandonati e di altri evidenti indizi dell'attività mineraria. Erano pure

numerose le cave di gesso, ricercate le torbe, importante l'esportazione dei marmi.

Le mutate condizioni politiche, la mancanza nonché di qualsiasi protezione,

di impulsi e di incoraggiamenti determinarono, specie tra il 1860 e il ISSO il

crollo delle industrie. Dopo il 1890 cominciò qualche segno di risveglio, ma al

proiompere della gran guerra europea lo stato delle industrie non rispondeva

alla potenzialità del paese, ricchissimo di forza d'acqua, provvisto di ottimo

elemento operaio, non privo di filoni minerari e di marmi, ricco ancora di selve.

C. Battisti riduce il bilancio industriale a poche cifre. Dieci filande di seta a

Trento, Lavis, Cles, Borgo hanno 750 bacinelle e 1500 operai, e a Rovereto vi

sono 500 telai per la tessitura della seta. 250 pel cotone. I lanifìci di Trento e

Rovereto impiegano da 300 a 500 operai: il sigarificio di Sacco con 1800 operai

produce lU milioni di sigari e 52 mila kg. di tabacco da fiuto.
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L'industria enologica ria tra sei e settet-entomila ettolitri, e ise profittò dei

disastri cagionati dalla fillossera in Ungheria e in Italia, la coltura tu troppo

estesa e tini col riuscire passiva. Abbastanza rimunerativa l'industria casearia

con 1. "200. 0(10 kg. di burro. 'i.'ìM.WW di formaggio, e un reddito annuo di 4 a

5 milioni di liie. L'industria del legno potrebbe avere assai maggiore sviluppo se

a Tisa una fabbrica di

manichi da frusta dà

lavoro a 130 operai.

L'industria mineraria

accenna a una ripresa

con le cave di rame in

Val dei M(')cheni, a

Mezzavalle . a Canal

San Bovo, di piombo

argentifeiT) presso La-

gosanto, di piriti di

ferro a Bosentino, di

barite sul Calisto e

di magnesia in \'al di

Il iioito tU liiva.

Ledro. Altie e più vaste ininieie atten-

dono impresari e capitali, e lo sviluppo

dell'edilizia che sarà la prima necessità

della pace darà un vigoroso ìq]|)u1so

alle cave, alle cave di marmi ed alle

industrie dei cementi, della calce, dei

laterizi. E ne trarranno anche nuovo
alimento le industiie dei concimi chi-

mici, della carta, della birra e delle

lampadine elettriche a Rovereto, della

salumeria e dei molini a Trento ed altre.

L'industria potrebbe trarre in tutte

le pi'ovincie considerevoli vantaggi dallo

sviluppo delle forze elettriche, nelle

quali la sua posizione naturale assicura

al Trentino un vero primato. Compu-
tando insieme la provincia di Bolzano,

che costituisce un solo liacino idraulico,

si hanno quasi 44 cavalli idraulici per

chilometro quadrato, mentre 1' Italia

non arriva a 18 e la Svizzera ne ha oO. Il solo bacino dell'Isarco e della liienza

che dà ora fi95S cavalli già utilizzati, ne potrebbe dare altri 184.000: il bacino

dell'Adige, cogli affluenti minori, potrebbe essere portato da 30..")14 a 97.200:

quello del Noce da 2550 a 73.000 : quello dell' Avisio da 590 a 5S.000. e comple-s-

sivamente i vari bacini da (U5.245 a 494.200. Trento fu la prima città della
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monarchia che adottò uii impianto elettrico con SOO IP nel 1890, e sul suo

esempio sorsero circa sessanta Centrali elettriche, la maggior parte per fornirvi

rillurainazione. Servono a questo fine e all'industria quella di Trento sul Sarca

con lO.OOU IP. di Rovereto sul Fonale con 8000. di Komeuo sulla Novella con SOO,

del Varone con 400, di Riva sul Fonale con 2000 e di Canal San Bovo con 140 IP.

Rovereto trae per rilluminazione altri -200 IP dall'Adige, che ne dà SO a Villa-

lagarina e óO a Rovere delia Luna. Il bacino del Noce dà 600 HP a Cles, 580 a

-Manno, i!00 a Male. lóO a Mezolomliardo, 100 a Ceranica, e da 10 a 70 IP ad

altri dodici Comuni. 11 bacino dell'Avisio dà "240 IP a Lavis, "220 a Cavalese,

80 a Moena. 100 IP ad altri minori impianti. 11 Férsina fornisce altri 800 IP a

Trento, e 520 a vari Comuni. Il bacino del Brenta provvede 800 IP a Pieve

Tesino, 400 a Primiero. 160 a San Martino, 140 a Canal San Bovo, SO a Roncegno,

85 IP ad altri Comuni. Il Chiese ne fornisce 365 a Storo, Roncone. Greto, Condino;

il Varone col Fonale, oltre che a Rovereto e a Ris^a fornisce 400 IP a Varone,

200 a Bezzecca, e il bacino del Sarca provvede anche 400 IP ad Arco, 300 a Ste-

nico, altrettanti a Cavedine e 645 ad altri Comuni. Dagli otto bacini si ritrag-

gono così 27.006 IP distribuiti sino ai più estremi luoghi della provincia, e che

ora potranno essere aumentati con grande vantaggio delle provincie vicine.

Al principio della guerra il Trentino aveva complessivamente 1100 chilometri

di buone strade, alle quali ne furono aggiunti altri tre o quattrocento chilometri

per scopi militari, che non solo gioveranno ora ai commerci, ma consentiranno

di raggiungere facilmente alte vette come la Marmolada, le Tofane, la Fresanella.

La principale arteria, la via italiana, traversa tutta la provincia da Borghetto a

Salerno per 78 chilometri. Delle altre C. Battisti dà i seguenti elenchi:

a) Nel Trentino orientale si dipartono da Ala tre strade: per Ronchi di

6 chilometri, per Valbona di 7, per Sega di 10,2. Da Rovereto si dipartono la

Rovereto-Vallarsa-Piano delle Fugazze di 26,4 chilometri e la Rovereto-Piazzo e

Serrada-Folgaria di 21,5. Da Calliano una strada adduce a Folgaria. Lavarone e

Monterovere e al confine vicentino per 40 chilometri. Da Trento si staccano la

Trento-Vigolo-Carbonara di 14,5 chilom., la Trento-Bondone di 22 e dalla strada

di Valsugana si diramano la Ponte San Dona, Povo. Passo del Cimirlo di 5,12

chilometri, la Nogarè-Bonsago di 16, la Pergine-Vignola sino a Panarotta di 24,

la Pergine-Canezza di 3,8, la Pergine-Caldonazzo-Lévico di 13,5; la Caldonazzo-

Lavarone di 12. la Caldonazzo-Monterovere di 12. Dalla stazione ferroviaria di

Strigno tino a Castel Tesino e pel Bruccone alla Gobbera corre una strada di

44,6 chilometri. Da Lavis si diparte la strada Lavis-Cavalese di 45 chilometri.

Da Ora una strada di 114 chilom. unisce Predazzo. Rolle. Primiero e Montecroce.

IJalla via principale di Flemme diramano le strade: Predazzo-Canazei-Pordoi di

46 chilometri, Vigo di Fassa-Costalunga 10 chilom., Moena-San Pellegrino di 13.

6) Nel Trentino occidentale sì dipartono da Mori la strada per Brentonico

di 6 chilom.: da Rovereto quella per Riva di 21, e da Riva la strada per Val di

Ledro-Boro-Cà Rossa di 38,8 chilometri. Da Trento si diparte la strada per le

Sarche di 19,9 chilom. con diramazioni dalle Sarche a Riva per 23 chilom., e Tione

e Caffaro per 54 chilom. Dalla strada delle Giudicarle si diramano le seguenti:

Padergnone-Drena di 11 chilom., Drù-Drena di 5,3. Arche-Riva di 24,5, Arche-

Slenico di 3. Tione-Pinzolo-Campiglio-Dimaro di 48 chilometri. Nave San Felice

è unita da una strada di 5.7 chilom. a Mezolombardo, e da San Michele dira-

mano tutte le strade di Val di Non e di Sole e precisamente la San Michele-
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Rocchetta di 4 chilom., Mezolombardo-Fai-Molveno di 13 chilom., Rocchetta-

Andalo di 14.2, Mezolombardo-Cles-Malè di 40,9, Male-Fucine e confine del Tonale

di 31,4, la Mezolombardo-Denuulo-Fondo-Mendola di 39.4, la Dertuuio-Cles di ó,7,

la Dermiilo-Revò di 7.6. la Fondo-Revò-Mostizzolo di 19,1. la Fucine-Pejo, di 9.4

e la Male-Rabbi di 10.2.

Le Autorità austriache opposero sempre le maggiori difficoltà alle comunica-

zioni con le Provincie del Regno, e vietavano non solo il trasporto di forze

idrauliche, da cui deriverebbe tanto

vantaggio economico alla provincia, ma
persino qualsiasi collegamento telefo-

nico, e non senza grandi difficoltà si

era consentita qualche comunicazione

automobilistica. Anche i fili pili natu-

rali che univano questa provincia alle

altre del Regno dovevano essere recisi;

nessuna comunicazione con gli Italiani

d'oltre confine; negli ultimi anni si era

vietato persino d'impiegare operai re-

gnicoli in tutti i lavori: talvolta pre-

scrivevano di rimando agli imprenditori

di adoperare operai boemi o croati, dei

quali negli ultimi tempi si servì esclu-

sivamente l'Autorità militare per i la-

vori delle fortificazioni e delle strade.

L'unica industria che ha avuto un

qualche sviluppo è quella dei forestieri.

Vennero fondate numerose società di

cura, comitati, federazioni, per attrarre

nel Trentino una parte almeno dei nu-

merosi forestieri che si riversano tutti

gli anni nella Svizzera e nel Tirolo.

Certo non vi sono minori le attrattive

di natura, si sajjeva di poter contare

sulla cortesia grande degli abitanti e almeno nei primi anni anche su prezzi

meno elevati. Così avvenne che, già nel 1894, la provincia era frequentata da più

di .00.000 forestieri, e nel 1913 questo numero era più che raddoppiato. Bisogna

dire il vero che non sono però ancora sufficienti le comunicazioni, per quanto

anche a questo si sieno dedicate le maggiori cure e gli sforzi più energici.

Le principali strade delle Alpi sono: quella del Tonale, che da Bolzano risale

la Val di Sole e per il Passo del Tonale riesce alla Valtellina, e quella del

Chiese, che da Trento per Tione discende al lago d' Idro ed al Bresciano dopo

essersi unita a Storo con l'altra grande strada che viene da Rovereto per Riva.

Nel Tirolo orientale muovono verso il Veneto tre grandi strade : quella della

Valsugana. che è in ottime condizioni rotabili e con scarse pendenze: la strada

del Cismon, che con un immenso arco di cerchio percorre la Valle dell' Avisio

e la conca di Primiero, per riuscire a Fonzaso; e la via che, dipartendosi dalla

precedente a Predazzo, per Livinallongo e Cortina riesce all'alta Valle del Boite,

aftluente del Piave.

La strada del Poiiale.
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Trento: Stazione ferroviaria.

Alcune strade furono costruite con spese immense a solo scopo militare;

quella di 37 chilometri, aperta a mezza costa del monte Zugna, costò 73 corone

al metro : la strada fra Castel Tesino e Primiero, lunga 47 chilometri e che per

tre quarti (tei suo percorso non tocca l'abitato, costò 2.500.000 corone: la strada

di Val Cembra fu costruita contro la volontà dei Comuni che volevano invece

la tramvia e furono costretti a sborsare 54.000 corone di contributo. La Camera
di commercio di Rovereto constatò che sino al 1!)()8 i Comuni avevano speso per

le strade quasi JO milioni di corone, mentre la provincia aveva contribuito appena

per corone 141.000, come ne diede appena 800.000 per le tre linee della Valsugana,

di Trento-Male e dell'Alta

; Anaunia. Qualche volta l'au-

torità dava il permesso di

costruire strade o ferrovie,

quasi per derisione: così il

generale Conrad prometteva

al barone Malfatti, deputato

(li Rovereto, di consentire la

costruzione della ferrovia da
Desenzano a Riva « a patto

che gli fosse garantito un
fondo di dodici milioni di

corone per nuove fortifica-

zioni lungo la linea »!

La provincia ha poche
ferrovie, perchè, ad ecce-

zione delie grandi arterie, trovarono sempre le pili accanite difficoltà: e cosi

anche dopo l'applicazione dell'elettricità a mala [iena potè costruirsi qualche-

duna delle linee alle quali erano rivolti il pensiero e l'azione.

1° Nel marzo del 185!) venne aperta la maggiore arteria ferroviaria che unisce

il Trentino a Verona e a Bolzano: dal confine essa tocca, a tacer d'altre minori, le

stazioni di Avio. Ala. Serravalle. ilarco. Mori. Rovereto. Villa Lagarina. Volano,

Calliano. ilattarello. Trento. Gardolo. Lavis. San Michele. Salerno, per 75 chilo-

metri. La stazione internazionale era ad Ala. ma. con quella supina condiscendenza

che ci aveva fatti i servitori umilissimi dei nostri alleati, venne trasportata a

Peri. Da qualche anno si era iniziata la costruzione del secondo binario che si

completò nel Trentino sin dal principio della guerra — e sarà ora. senza dubbio,

continuato sino a Verona — : doppio binario non eseguito soltanto nel passaggio

di alcuni ponti, che adesso si vanno allargando. Venne costruita ed è esercitata

dalla Società Ferrovie Meridionali, che ha diritto alla concessione fino al 1968

salvo riscatto.

'2° La ferrovia della Valsugana fu aperta al pubblico il 2 aprile lS9(i e venne

costruita da una Società privata che ha diritto alla concessione sino al 1984 salvo

riscatto ed è esercitata dallo Stato. Il collegamento di Tezze con Primolano venne

consentito solo dopo anni di contrasti e di trattative. Senonchè. mentre da Primo-

lano a Venezia noi abbiamo costruito una linea allatta ai grandi traffici moderni,

il tratto Tezze-Trento è tutto curve e pendenze, una modesta ferrovia di mon-
tagna che dovremo rifare di sana pianta. Sulla linea, di i>4.8 i<ra.. calcolata a

scopo taritfario di 7t) chiloui.. si succedono le stazioni di Grigno, Ospedaletto,
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Vill'Agnedo-Strigno, Castelmiovo. Borgo, Roncegno-.Marter, Novaledo, Harco,

Levico. Caldonazzo, Calceranit-a, San Cristoforo, Pergine, Roncogno, Ponte Alto,

Povo, Villazzano, Trento ; la linea si percorre in più di due ore. mentre un'ora

basta a superare i HO chilometri da Primolano a Venezia.

3° La ferrovia Mori Arco-Riva, a scartamento ridotto, è lunga chiloiii. 'ii-Jj,

colle stazioni di Mori, Loppio, Nago, Tórbole, Oltresarca, Arco, San Tomaso,

Riva. Venne aperta all'esercizio il 59 gennaio 1891: fu costruita da una Società

privata con capitale in gran parte tedesco: ma le azioni sono ora in gran parte

proprietà del comune di Rovereto che aspirava a ricostruire la linea a binario

normale. Questa ferrovia è

però destinata a ben maggior
|

sviluppo, perchè già si parla

di una linea che dovrà con-

giungere da un lato Rovereto

alle Giudi cari e. dall'altro

Riva a Verona riprendendo

il progetto della ferrovia li-

toranea del Garda, al quale

il Governo austriaco si op-

pose sempre col maggiore

accanimento.

loTramviaTrento-Mezo-

lombardo-Malè di chilometri

ó9,64, aperta all'esercizio nel

settembre 1909, costruita dal

comune di Trento ed affidata per l'esercizio alle ferrovie di Stato. La linea costò

circa undici milioni di corone, 173.46.") al chilometro, e può essere riscattata dallo

Stato che ha garantito per 76 anni l'interesse del 4 per cento al capitale impiegato.

La linea percorre 8,6 chilometri in piano, gli altri con pendenza che varia dal

20 al 53 per cento: parte dall'altitudine di 192 metri e raggiunge '220 metri a

Mezolombardo, 605 a Cles, 734 a Male. L'energia elettrica per la linea è fornita

dalla centrale sul Sarca; la corrente alternala trifasica a 20.000 volt è trasfor-

mata in continua ad 800 volt colle tre sottostazioni di Pressano, Sabino e

Mostizzolo. La linea ha le seguenti stazioni: Canova a 4 chilometri da Trento,

poi Gardolo. Meano, Samar, San Lazzaro e Lavis, dove traversa tutto il paese,

per cui deve procedere lentamente e con gran disagio della circolazione. Seguono

Pressano, San Felice. Maso Sornello, San Michele. Grumo. Mezacorona. Mezolom-

bardo. Borghetto, Fai, Rocchette,Masidi Vigo, Ceramica, Moncovo, Benno, Sabino,

Mollare. Segno, Tajo, Dermulo, Santa Giustina, Oes, Dres. Mostizzolo. Bozzana,

Bordiana, San Giacomo, Cassana. Caldes, Terzoles, Magres, Rabbi e Male.

5° Dalla linea precedente si stacca la tramvia da San Michele a Mezolom-

bardo di 2,6 chilometri, inaugurata nel 1906 per il solo trasporto delle merci, e

il popolo la chiama « il pendolo » perchè va innanzi e indietro.

6" Tramvia DermuUo-Fondo-Mendola di chilom. 23.6. che si liallaccia alla

tramvia Trento-Male, in esercizio dal settembre 1909. L'esercizio del tronco Fondo-

Mendola, di 8 chilom., è sospeso durante l'inverno: alla Mendola fa capo la funi-

colare che scende a Bolzano. La linea fu costruita dalla Banca cattolica trentina

senza alcun sussidio dello Stato ed ha le seguenti stazioni: Dermullo. Coredo,

Trento e la ferrovia della Vitl8n*;aiia.
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Treulo : Stazione del tram.

Sanzeiio. Casez. ilalgolo. Romeno. Cavareno, Sanionico. t'ondo, Malosco. Bel-

vedere. Ruffrè. iMendola. La linea percorre 18 clnlometri in sede propria, con
pendenze massime che in qualche breve tratto vanno sino ali "SO per cento.

A Dernmllo la linea è a .")0() metri d'altitudine e raggiunge i ()41 a Sangano.
970 a Komeno e a Cavareno. 987 a Fondo, 1100 a Belvedere. 1250 a Rutfrè.

1370 alla Mendola. Il personale e tutto il servizio sono italiani, e l'apertura della

linea giovò molto alla diftusione della nostra lingua nella regione. La corrente
elettrica è data dalla Centrale elettrica del Novello, che 'viene trasformata nelle

sottostazioni di Romeno e della Mendola in corrente continua al voltaggio di

SOOvolt. Le grandi jien-

denze sono superate
con freni elettromagne-

tici sulle rotaie colla

più assoluta sicurezza.

La ferrovia giovò molto

allo sviluppo delfalta

Anaunia. e Cavareno,

Romeno. Ruffrè. Ron-
zone . che già hanno
linde case e graziosi

alberghi, attireranno

sempre maggior nu-

mero di forestieri.

7° Tramvia da Ora

a Cavalese aperta per

sciipi militai i durante la guerra, e che ora sarà un'importante arteria commer-
ciale, mentre non tarderà ad essere completata da un'altra ferrovia o tramvia

che unirà direttamente Cavalese a Trento per Lavis.

r^urante la guerra vennero pure costruite le ferrovie da Sanzano a Brez. da

Male alle Fucine ed altre. Dal passo della Mendola scende una funicolare elet-

trica Caldaro inaugurata nel l'.»U4. È lunga chilometri ^.133 e vince un dislivello

di 852 metri, compiendo il percorso in 27 minuti. La filovia Zambana-Fai è lunga
l'.i.'iO metri e supera un dislivello di 770 metri. Costò 530 mila corone e serve

specialmente a visitare il pittoresco lago di Molveno. Invece la filovia Caldo-

nazzo-Lavarone. di circa 3 chilometri, che da 4'.tO metri sale a 1264 metri di

altitudine, ha solo scopo militare.

Trento, restituita all'Italia, coi passi aperti tutto intorno, volge già la mente

e ro])era ad un sistema ferroviario che consoliderà vieppiù la sua fede, i suoi

sentimenti, la sua nazionalità, miglioreià la viabilità di po])olose vallate, svi-

lupperà gli interessi economici locali, gioverà immensamente al fiorire del movi-

mento dei forestieri e sarà utile ai grandi interessi del traffico internazionale.

11 profilo di tale rete moverebbe i primi passi dal Reno e attraversando le valli

del Reno e dell'Adda. Val Camonica e le Valli del Noce. dell'Adige. dell'Avisio,

penetrerà sino al Feltrino e al Bellunese. Da San Maurizio nell'Engadina e Bel-

luno sarebbe una rete di 362 chilometri, in gran parte per sede propria ed a

forza elettrica. Secondo gli ingegneri E. [..anzerotti e M. Baudracco. che ne hanno

già compilato un progetto completo, la linea comprende i tronchi seguenti:

1" Belluno-Agordo. con 30 chilometri di percorso e la massima pendenza del
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45 per mille. Risalendo a ritroso il Cordevole da 391 metri si eleverebbe a 609

e il suo costo prima della guerra si computava a6 o 7 milioni di lire: 2° Agordo-

San Pellegrino-Moena. con 5.5 chilometri di percorso e la massima pendenza del

60 per mille. Da 609 metri raggiungerebbe il Passo di San Pellegrino a 1919 m. per

scendere a iloena a 1199. con una spesa complessiva di 10 a 12 milioni di lire;

3° Moena-Cavalese-Lavis, con l'-l chilometri e una pendenza massima del 50 per

mille. Da 1199 metri scenderebbe a 236 metri, con una spesa di 12 milioni;

4° Lavis-Malè, che abbiamo già notato ti'a quelle in esercizio; .5" Male-Tonale,

di 32 chilometri, con

pendenze anche supe-

riori al 50 per mille.

Da 964 metri di altitu-

dine a Fucine si alze-

rebbe a 1884 metri per

superare il Passo del

Tonale, di dove percor-

rendo altri 35 chilo-

metri raggiungerebbe

Edolo a 690 metri. 11

preventivo delle due

linee è di circa 14 mi-

lioni : 6° Edolo-Aprica-

Tirano. con 27 chilo-

metri di percorso e ima

pendenza massima del

54 per mille. Da 690 m.

salirebbe a 1181 metri per scendere a 491 a Tirano, dove dal 1" luglio 1910 è

in esercizio la ferrovia del Bernina di 60 chilometri, che da 449 metri, con una

pendenza massima delfSO per mille, sale al Passo del Bernina a 223.S m. e scende

a San Maurizio a m. 1778.

Del programma ferroviario di questa provincia, pel quale si doviebbe utiliz-

zare la trazione elettrica, fanno parte altre sette linee, che sono tutte in avan-

zato grado di istruttoria tecnico-finanziaria: 1° Trento-Sarche-Arco, di 45 km.:
2° Sarche-Tione. di 23 km.: 3° Riva-Verona, di 40 km.: 4" Egna-San Lugano-

Cavalese, di 23 km., che trattasi solo di ridurre a linea commerciale essendo

stata costruita durante la guerra ai fini militari: 5° Cortina d'Ampezzo-Dob-

biaco. di 28 km., che si svolgerebbe in gran parte nelle provincie dell'Alto

Adige: 6° Cortina d'Ampezzo-Pieve di Cadore, di 30 km., pure in detta provincia:

7° Bevers-Zernetz-Glorenza. di 75 km., anch'essa per le comunicazioni dell'Alto

Adige e colla Svizzera.

Numerose altre linee sono ancora in progetto o allo stato di proposte e basterà

darne la lunghezza per avere un'idea della loro importanza. Sono le linee Trento-

Pergine di 25 km. ; Pergine-Montagnaga di S km. : Trento-Nomi di 17 km. ; Tione-

Pinzolo-Dimaro di 41 km.; Tione-Caffaro-Brescia di 73 km., in parte già costruita

durante la guerra: Riva-Salò di 43 km.: Riva-T(')rbole-Garda-Peschiei'a, di 56 km.,

o meglio Garda-Verona secondo il progetto già pronto per l'esecuzione : Rovereto-

Mori-Arco-Riva di 26 km.; Rovereto-Schio di 40 km.: Arco-Bellino-Pronte delle

Arche di 24 km. : Fondo Senale-Lana di 24 km., anche questa costruita durante

Trento ; Palazzo delle Po.stt- e ilei Telegratì,

Le Nuove Provincie Italiane, 1.
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la guerra: Moena-Vigo-Livinalloiigo di :ìO km.: Waidbiuek-Livinallongo-Cortina

di 55 kui.. appartenente come qualche altra all'Alto Adige, con utile nei suoi

effetti anche al Trentino.

Sono state istituite alcune linee automohilistiche ^iulle belle strade delle Alpi,

che videro cosi aumentare notevolmente i loro ammiratori. Da Vigo di Fassa si

va al lago dei Carici (S km.) per continuare a Nuova italiana ed a Bolzano;

da Foutanefredde a Cavalese, Predazzo. Passo di Rolle. San Martino di Castrozza

e Primiero (()7 km.); da Predazzo a Vigo di Fassa. Canipitello. Canazei. Pordoi

(:J8 km.), per continuare tino a Cortina d'Ampezzo ed a Belluno. Un'altra linea

automobilistica da Trento per le Sarche, Tione e Pinzolo riesce alla Madonna di

Campiglio iTO km.), con una diramazione delle Sarche per Arco e Riva (21. :ì km.):

infine una linea da Rovereto raggiunge a Sant'Antonio il confine del Regno

(14.3 km.) per continuare a Valli dei Signori, Schio e Vicenza.

Nel triennio 1910-1;! è stato dato veramente un notevole impulso alle opere

pubbliche. Secondo le indagini necessariamente incomplete pubblicate dagli inge-

gneri E. Ferrari e T. Scotoni, furono spese 1.500.000 corone per correzioni di tìumi

e torrenti, briglie, dighe ed altri lavori; intorno a un milione per la costruzione

e l'ampliamento di 'l'i acquedotti, oltre ad suo. 000 corone soltanto per quello

di Trento; furono costruiti 77 nuovi editici scolastici ed asili d'infanzia, talvolta

con un'ampiezza che i Comuni, costretti a contribuirvi, non sapevano spiegarsi

se non quando li vedevano trasformati in caserme. A Trento si spesero ancora

700.000 corone per la Scuola industriale. 400.000 per l'edificio bacologico, e

furono eostruiti altri importanti lavori edilizi. Si aggiungano nove macelli in

vari Comuni, e. col pretesto di combattere la pellagra, dieci panifìci, immensi

edifìci per quei piccoli paesi, ma destinati del pari alla mobilitazione. Contem-

poraneamente vennero costruiti più di -200 chilometri di strade, un ponte da

•Moncovo a Denno, che costò 140.000 corone, la Torre municipale di Fiera;

vennero fatti impianti elettrici in vari Comuni, canali d'irrigazione, nuove opere

d'arginatura sull'Adige, sul Noce, sulla Brenta e lavori dì i)onifica per abbas-

sare il lago di Caldonazzo.

11 Trentino consegui uno dei più pratici e sicuri trionfi col liberarsi dal con-

trollo bancario straniero, acquistando una perfetta autonomia finanziaria. Trenta

e quarant'anni fa tutte le operazioni di ciedito erano esaurite dalle Casse di

risparmio di Trento e di Rovereto; ora non solo ([ueste due sono cresciute a

grande potenza, ma si aggiunsero numerose altre istituzioni. Secondo l'accurata

monografia di Ildebrando Moschetti sulle Forse economiche del Treiifiiio. pub-

blicata dopo la nostra prima edizione, la Cassa di risparmio di Trento, fondata

nel 18.'w, al 31 dicembre 1017 aveva un patrimonio di 4 milioni di corone e

72 milioni di depositi tiduciari; quella di Rovereto, fondata nel 1S41. con un

patrimonio di -2 milioni di corone ne aveva altri 34 di depositi. Trento ha inoltre:

una Banca cooperativa (1885) che al 31 dicembre 1014 aveva un capitale di

1. '293. 800, una riserva di 879.740 e 43.651.823 corone di depositi, con tre succur-

sali e "29 agenzie; una Banca cattolica (1899). con un capitale di 1.463.080. un

fondo di riserva di 278.112 e 42.485.000 corone di depositi al 31 dicembre 1916,

con tre succursali e 56 agenzie; una Banca industi-iale con un milione di corone

di capitale e 10 di depositi, e una Banca popolare con 100.000 coione di capitale

e 1.754.000 di depositi. La Banca mutua popolare di Rovereto ha un capitale di

120.000 corone e 4.5(10.000 di depositi, e di poco minore importanza sono quelle
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di Riva e Arco, mentre i Monti di i'ietà di Trento, lloveretcj e Kiva, pur non

ricevendo depositi e risparmi, continuano le loro operazioni.

A queste forze dobbiamo a^^iungere quelle delle Società cooperative e delle

Casse rurali del partito clericale, che giovarono a spuntare ogni tentativo di

penetrazione di capitali tedeschi. Il germe venne importato dai segantini delle

Giudicarle. Nel tS»0 Don Lorenzo Guetti, curato di Piave, creava il primo Con-
sorzio di consumo tra i suoi contadini.

Il minuscolo istituto pose subito ra-

dice: nel 1892 se ne impiantarono altri

due, l'anno seguente cinque. Per qual-

clie tempo lo sviluppo venne arrestato

dal diffondersi delle idee socialiste e

dalle conseguenti difficoltà opposte dalla

polizia, ma a poco a poco il sistema coo-

perativo si estese dalle più alte mon-
tagne ai piti umili casolari, e al 31 di-

cembre 1912 vi erano nel Trentino più

di 2.50 consorzi o famiglie cooperative,

con 50 mila soci ed un'entrata comples-

siva di 16 milioni di corone. Queste

cooperative giovarono non solo a mi-

gliorare le condizioni economiche dei

contadini, ma ad alzare il loro livello

mentale: sorsero circoli di lettura, e si

cominciò a guardare un po' oltre agli

interessi economici, tanto più quando
l'opera venne completata con le Casse

rurali che si diffusero pure rapida-

mente, ed al 31 dicembre 1912 som-
mavano a 190 con 25.000 soci. Queste

Casse aiutano la piccola proprietà che

ha potuto migliorare le coltivazioni,

sussidiano le cooperative di consumo,
accolgono depositi a risparmio, e in

quell'anno sborsarono per prestiti oltre

quindici milioni, e ne avevano in de-

posito trentotto.

Meritano un cenno i bilanci delle due maggiori città, che presentano risultati

soddisfacenti. Secondo il consuntivo del 1911, Trento ha un'entrata di 1.501.360

ed una spesa di corone 1.507.574. lieve disavanzo, ma pur serio ove si pensi che le

addizionali e le tasse di consumo sono più che altrove elevate, che il Comune è

pieno di impegni per scuole, biblioteche, musei e contributi stradali e ferroviari

e che in un decennio l'entrata e la spesa furono quasi raddoppiate, sebbene

si pagassero 2 a 3 milioni di debiti. 1 tre servizi municipalizzati dell'acqua

potabile, dell'elettricità e del gas bastano appena per pagare le spese, ma sono
in notevole sviluppo. Rovereto ebbe lo stesso anno un'entrata di 641.462 ed una
spesa di 624.961 corone: come a Trento, il maggior reddito è dato dalle imposte

di consumo assai gravi sul pane e sulla carne, sul vino e sulla birra, e dalla

I Aliiiari)

Madonna e Santi ((^'attedrale di Trento).
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sovrimposta ai tributi diretti, il casatico. la fondiaria, le industrie ed imprese

soggette a pubblica resa di conto, i redditi e gli onorari. Rovereto ha munici-

palizzato le industrie dell'acqua potabile e del gas che danno un piccolo utile,

quella della luce elettrica, che accenna ad avei'e un notevole incremento, e

l'espurgo dei jiozzi neri con la manutenzione delle strade che è passiva, ma
costituisce un importante servizio comunale.

Queste considerazioni e queste cifre, anche nella ])revità ed aridità loro, ven-

gono, in conclusione, a conferma degli altri capitoli. Si tratta — ciascuno ha
potuto constatarlo — di un fiore che fu costretto a vivere sino al novembre

del lyiS divello dal proprio stelo, d'una provincia che era chiusa intorno da

barriere insormontabili, minacciata da tutte le avversità che l'uomo e la natura

possono scatenare ai danni d'un popolo e d'una terra. Visse di una vita che

l'avrebbe condotta a certa morte, ma che non poteva continuare. Scrisse Niccolò

Machiavelli « che le cose fuori del loro stato naturale non si adagiano, né

durano » e non potevano durare le condizioni della provincia di Trento, anelante

alla patria comune e ad essa finalmente ricongiunta in tutta la sua integrità,

nell'ardore del patriottismo, nel vigore della fede immortale, nel fulgore delle

più belle speranze.



Capo Vili.

CITTÀ BOKGHl E VILLAUUI

Il Trentino e iiu lembo della nostra terra

ridente, civile, pittore.sco, ricco di risoi'se na-

turali, di acqne e di foreste, di linde ed arti-

stiche città, di villaggi amenissinii.

Ci. (ilACHETTI.

Qua e colà su un poggio aereo

o adagiato al fondo umile

della valle, spunta un culmine

di romito campanile,

cui d'intorno s'accovacciano

i villaggi

G. Bertacchi.

CTT.v la [noviiifia volge lo sguardo, concentra gli affetti, lias-

sume le sue aspirazioni nel capoluogo che le dà il nome, e la

guarda « con quei grandi occhi italiani », che colpirono anche

l'autore dei Beisebilder. La città di Trento ritrae singolare

aspetto dalla tinta oscura delle case, dalla frequenza delle torri, dagli avanzi

delle mura merlate, dalla quiete delle

strade, ed anche dai forti che inco-

ronano le alture, facendone un for-

midabile campo trincerato. Giovanni

Prati così la ricorda all'Italia:

Ella negli occhi porta il tuo raggio.

Ella s'itil'ornia tlel tuo costume,
Pensa e favella col tuo linguaggio.

Arde di sdegno, piange d'amore.

Parte divina del tuo gran cuore.

Antiche chiese, come il Duomo e

San Lorenzo, vecchie contrade strette

e tortuose, come Via della Ruota, che

ricordano l'antico principato, si alter-

nano a strade ampie e spaziose, dove

sorgono i nuovi edifici, il Palazzo

delle poste e dei telegrati, il Capita-

nato distrettuale, la Banca coopera-

tiva, il Palazzo dei tribunali. Sulle

antiche torri, sui camiianili dai tetti

variopinti, il sole fa brillare come
uno scintillio di topazi e di smeraldi.

Alzate gli occhi e vi colpisce una
facciata coperta dai pallidi affreschi

^
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di Dosso Dossi, di Domenico Brusasorci, di Girolamo Romanino. di Marcello
Fogolino. con fregi eleganti, cornici bizzarre, pogginoli di marino appoggiati
a strane cariatidi, bassorilievi di quello sciame di decoratori chiamato a Trento
durante i fastosi governi dei Clesio e dei Madruzzo. Ad ogni svolto di via

avete davanti un palazzo dovuto al genio di quegli artisti che moltiplicarono

in Italia i gloriosi portenti della scuola di Andrea Palladio, pur rivelando lo

Pianta di Trento.

studio di conciliale le esigenze del clima con le aspirazioni dell'arte, dove solo

la forma tozza e massiccia di alcune fabbriche e la lieve inclinazione dei tetti

lungamente sporgenti parlano delle Alpi vicine.

Il più caratteristico monumento di Trento è il Duomo, uno dei migliori edi-

tici del secolo decimoterzo. La tradizione ne attribuisce la prima fondazione a

San Vigilio, che vi fu sepolto, ed aggiunge che sotto la dominazione dei Longo-

bardi venne ampliato e fregiato delle sculture onde rimangono traccie sugli archi-

travi delle porte. Ma il filo delle memorie storiche si attacca ad Udalrico li

(10:22-iO.'35l. primo principe vescovo di Trento, che costruì la cripta, al patriarca

di Aquileja ed al vescovo di Concordia, che contribuirono airabbellimento della

Cattedrale. L'abside e il portale hanno la piìi elegante fantasia di forme, deco-

rate con quello stile pieno di misticismo e con quella compostezza di sagome,

alle quali dobbiamo tante chiese italiane, itastro Adamo d'Arogno attorcigliava

fantasiosamente le spire degli svelti colonnini posati in groppa ai mostri apoca-

littici, poneva sugli eleganti archi semicircolari i fregi istoriati di intrecci e di

arabeschi a bassoi'ilievo, disegnava le meravigliose curve del portale e dell'abside.

Sul lato settentrionale si trovano confusi avanzi d'ornamenti loinani. archi

romanzi, un portico del secolo decimoquinlo. II vasto interno, diviso in tre ampie
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Cattedrale di Trento : fianco settentrionale.

(Aliuari)

Cattedrale di Trento : Palazzo Pretori.
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navate, è degno dell'esterno per le curve eleganti degli archi, per 1" armonica

distribuzione d'ombre e di luci, per le linee originali delle gradinate laterali

scavate nello spessore dei muri.

Abbiamo accennato ai monumenti più insigni della Cattedrale tridentina, ma
non possiamo ricordare tutte le opere d'arte ch'essa racchiude. Presso la porta

laterale è l'altare di Santo

Stefano, con una pala di

Francesco Morone. che rap-

presenta la Madonna in

trono coi Santi ; nella cap-

pella del Crocifisso si am-
mirano pregevoli statue ;

r altare di Sant' Anna ha

una pala attribuita al Ro-

maniiio. Sulla porta princi-

pale è un antico affresco,

scoperto nel 1SS4. ed altri

quadri sono di Nicolò Do-

rigati , Domenico Udine

,

Giuseppe Alberti , Pietro

Ricchi , Teotilo Folengo

,

con qualche bella copia

del Raffaello, del Perugino,

del Tiziano, tutte, come le

statue, come i monumenti,

come quasi ogni partico-

lare, della più pura arte

italiana. <-. Espressione più

alta — scrive Cino Fogo-

lari nella splendida mono-

grafia or ora pubblicata ad

illustrazione di Trento —
della vita collettiva della

^ ' MHHT « rll ^'^^^^ ^ "^^^^ paese, che in-

y ' lì .ì-ìHHI 'Hill torno ai suoi santi si rac-

\

I ^^^^ ) {«3 coglie e s'accentra, la ba-
' ' ^^ silica rievoca la storia del

po])olo trentino. Esso quivi

si radunava a suffragare

della sua approvazione gli

eletti del Capitolo, quivi assisteva al giuiainento di fedeltà dei vassalli, che umili

e protervi erano costretti a venir davanti agli altari dei santi, veri dominatori

del paese, per legittimare il loro potere, quivi trattare coi vescovi della sua

libertà, a volte supplichevole, a volte superbo e ribelle; e sempre, nell'immi-

nenza di ogni pericolo, fosse la guerra, fosse la peste, quivi si stendeva supplice,

a chieder con le preci e con le penitenze pietà ».

La chiesa di Santa Maria ilaggiore è il primo monumento che celebri a Trento

la rinascenza lombarda, sebbene la bella semplicità della facciata sia stata di

Cattedrale di Trento : Facciata r campanile.
(Alìnari)



Eh

Bl?>^:

D

ffl





CITTA. HOUUHI K VILLAGGI 153

recente alterata per innalzare e completare l'editicio. 11 suo orbano eia famosis-

simo un tempo per la sonorità, il numero e la perfezione dei registri, e lo è

ancora per la cantoria marmorea. In questa chiesa il lo geiuiaio [Mi si aprì il

famoso Concilio, che abbiamo ricordato nelle note storiche come il più grande

avvenimento della vita cittadina nei secoli. San Pietro fu ricostruito pei l'edeschi

in stilo gotico dal vescovo Hinderbach, ed era piena d'altari, d'anticaglie, d'armi

all'uso tedesco quando venne consunta da un incendio nel 16!^4 e rifatta più ita-

lianamente; nel 1848 Pietro

Selvatico ne modificò an-

cora la facciata cercando di

rievocare le eleganze vene-

ziane del Quattrocento. La

chiesa dell'Annunziata si

presenta vivace nella sua

architettura a colori, con la

cupola verde, ed anche la

chiesa del Seminario, di un

classicismo gesuitico secen-

tesco, è I-avvivata dalla po-

licromia dei bei mai'uii tren-

tini. La chiesa di Santa

Trinità fu la cajipella pri-

vata dei Legati al Concilio ;

quella di Sant' Apollinare,

oltre all'Adige, accolse nel

l-l:\') i Benedettini cacciati

da San Lorenzo jier conti-

nuarvi le italianissiine tra-

dizioni del loro convento.

Ben situato e jìittoresco

è il castello di Trento, con le

fastose dimore dei princijii

vescovi, nel vivace aggiup-

pamento delle varie parti,

la torre rotonda detta d'Au-

gusto, il castello vecchio e

il palazzo desiano.

Il castello, denominato del Buon Consiglio, è un vastissimo edifìcio circon-

dato da mura e soi'montato da una torre rotonda, che nel secolo decimosesto

pareva all' imperatore Ferdinando più che sufficiente ad attestare la grandezza

di Bernardo Clesio. Nella commemorazione del quarto centenario del gran
flardinale vennero pu])ldicati i documenti della sua costruzione a cura del

prof. Semper e della Fro Coltura, e cosi conosciamo tutti gli artisti che hanno
lavorato a questo monumento, posto, come dice il Mattioli, che lo descrisse
in ottava rima:

Nel migtior sito che sia in ((iiel paese:
Tutta si scorge la città da quello.

Come conviensl a cosi fatte Imprese.

(Aliiiarì).

Giillcriii del ('uiiipainlt Della CiiUfUrale di Tifuto.
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Le .splendide sale, ornale degli af-

freschi ammirati da Carlo V. servi-

rono ne" moderni tempi di dormi-

torio e di caserma, e le selci, che
la magnificenza dei Madruzzo faceva

innaffiare di acque nanfe, rosseg-

giarono pili volte di « latin sangue

gentile». Ancora durante la guerra

vi fu eretta quasi in permanenza la

forca e nuovi oscuri e illustri mar-
tiri si aggiunsero a quelli degli anni

pacifici, tra i quali queirillustre geo-

grafo e letterato, deputato di Trento

ed ufficiale degli alpini, che fu Ce-

sare Battisti.

Abbiamo ricordato la Torre Verde,

singolare per la sua forma cilindrica

ed il tetto aguzzo coperto di embrici

gialli e verdi di uno stranissimo ef-

fetto. Nella Torre Vanga, eretta su

basamento romano, i Trentini chiu-

sero il vescovo Giorgio 1 di Lichten-

stein. liberato dalle milizie del conte

del Tirolo, che fece scontare al Rienzi

trentino il breve governo popolare,

mozzandogli il capo. Nel centro di

Trento, costante documento dell'an-

tica fede, s'erge la Torre di Città, alta,

quadra, saldissima, la Renga, dal nome della campana che convocava il popolo

airarriìirin. quando la città dei Tre Dossi vantava

anche le sue trenta foni.

Trento ha numerosi palazzi, ornamento di molte

città venete, che ricorderemo sommariamente, rin-

viando a pili diffuse monografìe, specialmente a

quella di Gino Fogolari. Il palazzo Tabai'elli, sortd

negli ultimi anni del principato del Clesio, col l>u-

gnato rustico per tutta la facciata, solcata da larghi

fregi in due lunghe e forti linee orizzontali, ricorda

la monumentalità massiccia dei palazzi bolognesi del

principio del Cinquecento. Il palazzo Tono è ora del

Municipio, elegante edificio del secolo decimosesto:

vi furono trasportati gli affreschi di Domenico Bru-

sasorci che ornavano la facciata di casa Garavaglia,

alcuni busti di Alessandro Mttoria, bozzetti di Miche-

langelo e Francesco Unterbergher ed altre opere

d'arte. Dovesorgeora il l)el ]>alazzo .Sardagna. ornato

delle cariatidi e dei putti dello scultore settecentesco

Cristoforo Benedetti, stavano in antico, con la loro ceii,ire BattistL

llstit. Irai. d'A. G.l.

Crocifìsso del Coucilio ut^I Duomo dì Trento.
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torre, le case dei Calepini : per-

correndo Borgo Nuovo ammi-
riamo il bel palazzo l^archer,

dalle affaticate cariatidi sette-

centesche. Il palazzo in piazza

della fiera detto la Fovonfo.

ora dei baroni Ceselli, tu tra

le prodigalità che il vescovo

Carlo Emanuele profondeva alla

sua Claudia Particella. Il pa-

lazzo Ilohr. già Dal Jlonte. ha

bellissimi affreschi cinquecen-

tesciii raffiguranti le fatiche dì

Ercole. Ne può essei-e ti-ascu-

rato il palazzo Galasso, ora

Zambelli, eretto da un lian-

chiere di Augusta: secondo la

leggenda sarebbe stato costruì lo

in una sola notte dal diaxolo

che il banchiere riusci |h>ì ad

ingannare nel pagamento con

un tiro degno dei buontemponi
di messer Giovanni Boccaccio.

A chi scende dalla stazione

si presenta in mezzo ai giardini
(Alinarì).

Chiesa di San Lorenzo, a Tit-iito
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éa^K

Reati-ice L-ircoiulata da^li Angeli
nel inonumeuto a I>aute. di Cesare Zocchi.

(Alinari).

tioriti il uioiuiQiento di Dante
Alighieri, opera dello scul-

tore Cesare Zocchi di Fi-

renze. Sotto la statua del

poeta si aggruppano in tre

ripiani le stupende figure d
bronzo, che rappresentano

le tre cantiche: Minosse, il

giudice delle anime: l'in-

contro di Dante con Sordello,

e l'eterea figura di Beatrice

circondata dagli angeli. Una
iscrizione corre intorno al-

l'ottagono cui si appoggia
ilinosse : — « A Dante, al

Padre, il Trentino col plauso
e l'aiuto della Nazione ». In

jM ^ ^ _^^^ ^^^^.„, ,.
una lapide del lastricato: —

*i'.r>*
"*

"*^'^^KJ^^^^ « Inchiniamoci, Italiani, in-

chinatevi stranieri, deh. rial-

ziamoci affratellati nella

giustizia »..., e in un'altra:

— « Affermazione e simbolo

del pensiero italiano, questo

monumento dalle genti tri-

dentine eretto airamatissimo Poeta, veniva oggi affidato alla custodia del Muni-
cipio. XI ottobre MDCCCXCVI ».

Così di tempi e genti in vario assalto

Dante si spazia da ben cinquecento
Anni de l'Alpi sul tremendo spalto

Ed or s'è fermo, e par ch'aspetti, a Trento.

Sulla riva destra deirAdige s'innalza

il Doss Trento, l'antica Verruca, gigan-

tesco torrione, sul quale forse si ricove-

rarono gli Etruschi, ed i Romani innal-

zarono poi il castello magnificato da
Cassiodoro. Ruinò insieme al Regno go-

tico e scomparve quando alle ingiurie del

tempo si aggiunsero certi padri Benedet-

tini, i quali si servirono dei ruderi pei'

costruire la chiesa e il convento a Pie di

Castello. Verso il 1820 il Doss Trento venne

acquistato dal tìoverno che dopo il IStìO vi

costruì e di continuo vi sviluppò fortilizi

i quali dominano da una parte la città e

la strada di Valsugana, dall'altra il Buco
di Vela e la strada delle Giudicarle. Portale e fluestie ,lel Palazzo Saidagna
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Il censimento del 1910 assegna

a Trento 30.049 abitanti e 26.760

senza la guarnigione. Cosi potremo

dare le cifre relative a qualche

altra città ed al complesso della

popolazione dei distretti giudiziari,

mentre ci mancano le cifre rela-

tive ai Comuni ed ai singoli vil-

laggi. Daremo dunque, accanto,

le cifre dei due censimenti per

quelli; le cifre del censimento del

1903 per i singoli Comuni e vil-

laggi. E non sarà gran perdita,

imperocché dopo Timmane guerra

queste cifre sono probabilmente

più vicine al vero di quelle clie

TAustria non riuscì ad elaborare

prima di scomparire dal mondo.

Il mandamento che si potrebbe

dire rurale di Trento comjìrendp

nove Comuni con 13.15() abitanti

nel 1900, e 14.392 nel 1910. Di

fronte alla città, oltre il corso vot-

ticoso dell'Adige, si succedono,

sulle falde del Bondone, Sardagnn

(708 ab.), dove la piena del LStìS

(Aliuari).

Palazzo Iloln-I>al Munte e il ('antoin-.

discoperse presso una iiella cascata due
lapidi romane: Ravina (914 ab.) col

prossimo villaggio di Margòn, dov'è la

splendida villa Salvadori nei cui sot-

terranei è fama si radunassero gli alchi-

misti, e Romagnano (630 ai).), celebre

per le « chiare, fresche e dolci acque »

che scendono dal Var(')n. Sulla destra

dell'Adige, fra gli ameni colli del Ca-

lisio, sono disseminati i numero.si vil-

laggi del comune di Cognola (tìiST ah.)

che costituiscono altrettanti soi)l)orghi

e villeggiature di Trento, fra i quali

Villamontagna già Comune autonomo
(:')13 ab.), un altro piacevole soggiorno

estivo con poche traccio del Castello

dal quale Egnone, vescovo di Trento,

lanciava la scomunica contro Ezzelino

e i (^lastelbarco. Sulle pendici settentrio-

nali del Calisio si annidava il microsco-

pico comune di ilontevaccino (104 ab.)

ora unito del pari a Cognola. e su di un
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altro sprone dello stesso monte, verso l'Adige, sono schierate in

bell'ordine le case di Gardòlo (1958 ab.), che trae forse il nome

da nna piccola torre posta a guardia della valle. Sulla

sinistra del Féisina. dominato dal suo antico castello,

sorge Villazano {ViìO ab.), nel cui territorio è

stato scoperto il più vasto ed antico sepol-

creto romano della provincia. Anche

PaUz?,i Geivtiiia e Colico

cou treschi dei secoli xv e XVI.

(Alinari).

Povo (19.'57 ab.) ostenta le sue colline sparse di ville, con numerosi villaggi com-
posti in gran parte di meschini casolari. Vigolo Vattaro (1506 ab.) è un povero
comune della Valsorda. presso al c{uale nel 1S66 segui l'ultimo scontro tra

Austriaci e Italiani, quando Giacomo Medici si vide preclusa la marcia vittoriosa

dairinfausto armistizio: fa parte del Comune anche il minuscolo villaggio che
dà nome alla valle. Tra i castagni della ripida costa sporge ancora una torre

del castello di Vigolo. spesso ricordato nelle carte della chiesa di Trento. Da
Vigolo si discende rapida-

mentea fattarello (19]()ab.)

con un altro castello ridotto

a forma di palazzotto mo-
derno, che è forse la Tor
Franca, dove nel 141'^ Sic-

cone da Caldonazzo trovò

rifugio contio gli im|)eriali.

Da Trento irraggiano
(piattro grandi strade: due
adducono sul filo stesso della

ferrovia a Verona ed a Bol-

zano, le altre alla Valsugana

e nelle Giudicarle. Poco
Esticitu^

Il tricolore sventola al balcone ilei Palazzo muniiipalc di Trento. (lopo .Mattai'ello eut ria 1110 liei
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mandamento di Villalagarina, che in quindici Comuni accoglie l().4:!ó ab. Si

succedono sulla destra dell'Adige Garniga (536 ab.); Aldeno (14(i<S ab.) che ricorda

nel nome l'etrusca Aliena e fra i numerosi casali serba pressoché intatto il

castello, dal quale spesso si videro con spavento le feraci campagne devastate

dalle terribili piene dell'Adige:

poi Nomi (10(J4 ab.), annidato

sopra una rupe tra i ruderi del

castello dove durante la guerra

dei Rustici, la notte del 3 luglio

15ÌT, i vassalli insorti chiusero

e bruciarono vivo Pietro Busto.

Fomarolo [ìa'i'ì ab.) è la patria

dei Fontana, naturalisti, me-
dici, storici illustri. Seguono,

sempre sulla destra deirAdige,

Pederzano (652 ab.); Castellano

(787 ab.), dove è un castello ben

conservato in posizione stu-

penda, con pregevoli affreschi

in alcune sale; Villalagarina

(639 ab.) e Nogaredo (743 ab.),

dne paesi che si procacciarono

una triste celebrità a cagione

(lei processi dei loro tribunali

contro le streghe, « decapitate

ed abrugiate sopra le giare »

ancora il 18 marzo 1717. La
chiesa decanale di \'illa è una
delle quattro più antiche della

Valle, ed a Nogaredo si ricorda

il dominio dei Lodrone che vi

costruirono in altri tempi un
convento e vi posseggono tut-

tora un palazzo signorile. A
Sas.so con Noarna (431 ab.) si

succedono fra il verde dei ca-

stagni sui prati amenissimi altre

villeggiature; il piccolo comune
di Isèra (687 ab.) è sparso in

sedici masi e vanta il suo vino

come il migliore della pro-

vincia : su queste colline si

scavanmo numerose monete imperiali ed altri ricordi di Roma, e si visita con
una certa venerazione la casa dove dimorò a lungo e forse anche è nato de-
mentino Vannetti. Anche a Lenzima ('264 ab.) ed a Marano C^SO ab.) sono state

scoperte antichità romane. Cosi a Palone (397 ab.) e più lontano verso oriente

a Folàs (156 ab.), un piccolo villaggio che forma Comune con Reviano, la marra
del bifolco, che va giustamente superbo dei suoi vigneti, trova spesso nello

Trento: Pal.izzo Pretorio e Torre jrranile

(Alinari).
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scalzarne le latlici iiioiiete di iniperatoii. fibule <li legionari, frammenti d"aimi

barbariche.

Continuando a discendere la valle dell'Adige fra le campagne ubertose ed i

frequenti villaggi si riesce alla seconda città del Trentino, la graziosa Rovereto

(ll.CilS ab.. 10.180 nel 1900) ba-

gnata dal Leno e congiunta da

magnifiche strade — sulle quali

non tarderà ora a correre la

vaporiera — al lago di Garda,

a Schio ed agli altipiani di La-

varone e di Asiago. La città è

ricca di pure acque, dotata di

mite clima, con le belle case

ariose e soleggiate, colle pas-

seggiate amenissime, in posi-

zione saluberrima; è la piìi gio-

vane città del Trentino, perchè

era ancora un villaggio quando Ettore Castelbarco, morto senza eredi nel 1410.

secondo il testamento paterno, la trasmise alla Serenissima. Così in un secolo

di riposo dal faticoso tormento del feudalismo, il modesto boi'go assunse dimen-
sioni ed importanza di città. La Repubblica fortificò liovereto per arrestare le

A Trento.
(i;. Eiierciti)

A'eduta dì llovereto.

truppe di Sigismondo imperatore, col quale era in guerra a cagione della Dal-

mazia, e procurava frattanto alla nascente città prospera vita intellettuale, mentre

vi si iniziavano le industrie della carta, della seta e le altre. \)ev le quali Rove-

reto andò ricca e famosa. Dopo l'eroica, accanita resistenza nella fortunosa gueri'a
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contro la Lega di Cambra!, Venezia perdette anche Rovereto (1507), che pur con-

tinuò a .svilu])parsi lentamente. Ed oggi sulle nuove strade, sui viali au)pi ed

ombrosi sorgono editici moderni ; nella ]iarte più vecchia della città si ammirano
la Cassa di risparmio, il Teatro sociale, il palazzo del Comune, la Biblioteca

cittadina ed altii e<lifìci. La chiesa di San Marco è la più importante fra le sei

o sette di Rovereto: sulla piazza del Podestà, la più liella ed ampia, sorge il

pittoresco ed imponente castello.

Rovereto costituisce un mandamento urbano ed è anche il capokiogo di un

mandamento rurale con undici Comuni (21.603 ab.). Salendo da Rovereto al

Dosso di Castello si

riesce a Noiiglio (415

metri, 1324 ab.), un

comune di quattordici

minuscole contrade con

importanti cartiere, e

si entra nella valle di

Terragnolo, che forma

un altro Comune di po-

vera e laboriosa gente,

diviso in ventisette vil-

laggi con cinque a ses-

santa case ciascuno
(246(3 ab.). Alcuni nomi

tedeschi rimasero sino

al secolo passato : gli

abitanti, anche dopo il

giuramento fatto al

loro pievano, dicevano

da auser. le chircìier. le zengi. a peryìi, per signilicaie le case, le chiese, i

macigni, un monte. Sulla via comoda ed ampia che da Rovereto adduce a

Schio (45.6 km., al contine 26,4), dopo Noriglio si attraversano le dodici frazioni

di Trambilleno (155S ab.), che si trovano « tra i due Leni » e presentano le più

mirabili vedute, cascate fragorose, rupi paurose, jiiati amenissimi. ed anche
acque termali allo Spino.

Da uno spione delfaltipiano dei Sette Comuni scende a Caldonazzo la Val

Centa, che fa parte del mandamento di Lévico. Centa (1033 ab.), è un comune
di trenta masi sparsi sui declivi dello Scanupia vestito di vegetazione sino ai

piedi del Cornetto (2052 m.). Su in alto è un estremo lembo di territorio tren-

tino, pressoché unito all'altipiano dei Sette Comuni, che l'Austria aveva con-

servato per avere una poita aperta sul Regno e fu sempre cagione di vivaci

contrasti. Nessuna meraviglia che in queste valli e su queste vette si costruis-

sero forti so]5ra folti, e durante la guerra vi si accanisse più fieramente la

lotta tra i due eserciti. 11 comune di Casotto (362 ab.) era una finestra aperta

sul Regno; le case di Pedemonte (766 ab.) sì specchiano nelle acque dell'Astice;

Luserna (768 ab.) ad onta del suo slambrof fu sempre italiana, come Lavarono.

Il grazioso villaggio che dà nome al Comune (1425 ab.) era venuto sviluppan-

dosi per l'aftluenza dei forestieri, che vi accorrevano specialmente dal Regno, e

nei boschi dei dintorni, sulle rive del suo lago, tra i dirupi incombenti, trovavano

A Rovereto con le truppe italiane.

(K. Eseruitoj.

Le \uuve Provincit Ilaìiane, I.
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il riposo e la pace. Liiiigliesso la vecchia strada di Lavarone si ammirano gli

scogli dei Tre Vescovi, dove sino al 1784 era il contine delle tre diocesi di Trento

(Folgaria), Feltre (Lavarone) e Padova (Brancafora). sicchiè il Bonato applica al

luogo, con una piccola variante, la terzina di Dante :

Luogo è nel mezzo là dove '1 Trentino

Pastore e quel di Feltre e "1 padovano
Segnar potria se fosse suo cammino.

Il comune di Vallarsa (3536 ab.) — col quale torniamo nel mandamento di Rove-

reto — è disperso intorno al suo centro, la chiesa, con un terribile campanile che

suona le ore e i quarti anche la

notte, in ben treiitanove vil-

laggi tra 40 e 250 abitanti,

per cui deve mantenere quin-

dici scuole. Nel comune di

Vallarsa. sotto il Pasubio in-

combente, si combattè quasi

di continuo nell' ultima guerra,

e le pendici di Goni Zugna,

di Zugna Torta, le Cime di

Mezzana e Levante, come tutte

le falde del Pasubio si copri-

rono di cadaveri. Per la grande

strada di Vallarsa si riesce

a Rovereto, e da Lavarone

un'altra strada passando per

Folgaria (378S ab.), l'estrema macchia evanescente di parlata straniera, scende a

Galliano (921 ab.) ed alle rive dell'Adige. Nelle case dell'ameno villaggio si con-

servano alcune palle di cannone, ricordo delle frequenti battaglie combattute

in questa stretta della valle, dalla strage del 10 agosto 1487, che colpì Roberto

Di Sanseverino con quasi tutti i diecimila Veneziani condotti contro gli Impe-

riali, sino alle guerre napoleoniche ed a quella che così tremenda vi imperversò

negli ultimi quattro anni. A Galliano nel gennaio del 1801 si trincerò un corpo

di Austriaci, che potè salvarsi per la Valsorda; ivi il 26 ottobre 1813 combat-

terono Italo-Francesi contro Austi'iaci. A destia di Galliano sono sparsi i masi

di Besenello (1662 ab.), nei quali si dissotterrarono in varie epoche centinaia di

monete con l'effìgie dei più diversi imperatori; a sinistra è Volano (1560 ab.) che

ricorda l'etrusca Voluna e un castello distrutto dai Franchi: a Des Tor {Decem

turres) si scorgono ancora ruderi e documenti umani dove sorge la chiesa di

San Rocco coi suoi mirabili affreschi. Al disotto di Rovereto fu per secoli molto

frequentato il uorto di Sacco (LI94 ab.), centro della tluitazione del legname:

il paese è risorto nei moderni tempi per le fiorenti industrie e la grande fabbrica

dei tabacchi. Lizzana (1903 ab.) ha un'antichissima chiesa, ed eternò il suo nome

nella storia poiché nel Gastello. che ebbe il nome anche da lui, trovò ricovero

Dante Alighieri. In quella occasione forse visitò i lavhìi del vicino villaggio di

Marco (891 ab.), la rovina cui allude anche Francesco Petrarca nelle sue epistole a

Guglielmo da Pastrengo. « terrifìcam solido de monte ruinam ». accennando

alla tradizione popolare che sotto l'immane maceria giaccia sepolta una città.

Lavarone : frazione delle Cappelle.
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A bieve distanza dal confine, dove per questo appunto fu per molto tempo la

stazione internazionale, sorge Ala (4937 ab.) capoluogo di un mandamento di sette

Comuni con 10.81)4 (11.607) abitanti. L'itinerario di Antonino segna in questo

punto Ad Palatium, che più tardi venne mutato in Halla, dando cosi la spiega-

zione del moderno nome. Ala ha case moderne, una piazza relativamente ampia

ed un'antica chiesa decanale, superata per nuuiero di secoli dalla piccola chiesa

di San Pietro perduta nella campagna. Dopo il 1640, per opera di profughi geno-

vesi, fiori ad Ala l'industria dei velluti di cui restano appena le traccie, mentre

la posizione della città e le forze idrauliche di cui dispone potrebbero assicu-

rarle un migliore avvenire. Avio (329S ab.) ha una bella chiesa, con pitture ed

affreschi delle scuole

del Giambellino e del

Mantegna; dal suo tor-

rione, i Castel barco '

dominavano anche la
;

Valle di Aviano, che

sale alla Madonna della

Pieve (1073 m.) e a

Monte Baldo. 11 vil-

laggio di B o r g h e 1 1 o

(433 ab.) era così mala-

mente spezzato dal con-

fine che alcune case ap-

partenevano al Regno
ed una si trovava ]iarte

in Austria, parte in ^ Foisniia.

Italia. Tra Rovereto ed

Ala sorgono ancora Serravalle (441 ab.) ed ha di fronte, oltre l'Adige, Chizzola

{Clusola. 597 ab.), due nomi che esprimono del pari come ivi si chiudesse la

valle per difenderne l'accesso. Qui. infatti, si trovarono anche a fior di terra

documenti di battaglie e traccie non dubbie del passaggio di legioni romane e di

orde Ijarbariche. Si guardano del pari dalle due rive Santa Margherita (444 ab.)

e Pilcante (754 ab.), con la sua grande chiesa volta verso il monte.

Sulla destra della Férsina sono disseminati i sedici villaggi del comune di

Civezzano (3884 ab.), in un vasto anfiteatro di frutteti, di gelsi, di cereali e di viti,

che danno celebri vini. Anche qui si scoprirono ricordi di antichissimi eccidi e ad

altri meno remoti si riferiscono le leggende vagolanti fra i ruderi della torre dei

Canopi, antichi minatori tedeschi che frequentavano questi luoghi. Civezzano è

capoluogo di un mandamento di sette Comuni con 9987 (10.576) abitanti, nel quale

è compresa l'amenissima Valle di Pine, percorsa nella sua parte inferiore dal Siila,

affluente della Férsina, tutta fitta dei pini ai quali deve il suo nome. Fornace

(760 ab.) tolse il nome dai forni delle antiche miniere che furono già la ricchezza

della valle: signoreggiarono su di essa i Hoccabruna del cui castello restano poche

rovine. Baselga di Pine (1590 ab.) domina il grazioso laghetto della Serraglia. e

deve il nome all'umile chiesa che nella bassa latinità si chiamava basilica, perchè

aveva un prete senza cura d'anime, curioso contrasto col significato assunto più

tardi. A Miola (1647 ab.) e negli altri villaggi che circondano il lago è da gran

tempo scomparso ogni ricordo dell'antica parlata dei minatori tedeschi: Bedollo
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(1(554 ab.) si nasconde tìa le betulle che adombrano i suoi colli sino a Segonzano.

Fra il lago della Serraja e quello delle Piazze fu eretto un santuario alla Madonna

di Pine o di Caravaggio; a poca distanza, nella fresca e romantica valle che dal

fatto tolse il nome della Comparsa, nel 17t>9 apparve a più riprese la Madonna
all'umile pastorella che non aveva potuto compiere il voto di venerarla a Cara-

vaggio e n"ebbe il comando di costruirle in quel posto una chiesa. Così dove

era 1" umile cappella di Sant'Anna, con un quadro che raffigurava rozzamente

appunto una Madonna di Caravaggio, accorsero sempre più numerosi i fedeli

e nel IT.jl fu inaugurato il nuovo tempio che si trovò ben presto ricco di doni e

frequentato da pellegrini, sino a venti-

mila in un anno, come ])ochi delle Alpi.

Sui monti e sui colli che si innal-

zano fra le tie valli delFAdige. della

Brenta e dell'Avisio sorgono i villaggi

che costituiscono il mandamento di

Pergine. raccolti amministrativan)ente

in diciannove Comuni con 14.031 (14.304)

abitanti. Pergine (4069 ab.) ebbe forse

in origine lo stesso nome deirafiluente

della Brenta, per quanto sin dal 11(J6

Pergen o Pergines fosse già distinto

dalla Ferzen o Férsina e sia anche |iiù

probabile la sua derivazione dalla co-

mune radicale del monte {bere/), a ca-

gione dei numerosi tedeschi qui conve-

nuti per il lavoro delle miniere quando
costituirono la maestranza dei knappen,

detti italianamente canòpi. La magnifica

chiesa di Pergine fu costruita nel secolo \V1 al posto di un'altra più antica, e

sarebbe fra le più ammirabili della ]irovincia per lo stile gotico e la vaga foresta di

colonne e d'archi delle sue navate, se non fossero gli stridenti colori che con gusto

certo non italiano ne deturparono l'assieme. Maestoso sopra un bosco di castagni

s'innalza il castello in vetta al Tegazzo, fondato sul vivo scoglio, cinto da un muro

di circonvallazione e difeso intorno da quattro robuste torri. Appartiene al comune

di Pergine Zivignago (109;* ab.l. un ameno villaggio sulla sinistra della Férsina.

Poco lungi da Zivignago è Falesina (Falesin, 1^28 ab.) denominata dalle felci :

sin dalla metà del secolo XVlll vi è scomparsa ogni traccia di parlata straniera.

Nella conca di Pergine. a poca distanza dal capoluogo, si succedono Susà (722 ab.l.

che V. .Malfatti deriva da sus. a cagione dei numerosi maiali che pascolano nei

suoi campi: Vignola (2(51 ab.), sulla ripida costa dell'Orno, dove una volta nei

« sette masi di Vignola Alta » erano stanziate genti di origine tedesca, i Wolknaur

o Valcanoveri; Costasavina (354 ab.), che rivela nel nome non dubbie origini

romane: Roncogno (387 ab.), un altro derivato dal latino runcits. che starebbe

a significare novale o terreno dissodato: Madrano (502 ab.), dove si fa gran traffico

di materiali da costruzione e si spiegherebbe cosi un altro nome latino [mate-

rianus). Vigalzano (833 ab.) è sulla strada romana già dominata da un castello

di cui scomparvero anche gli ultimi rudeii. ed a Serso (378 ab.) la Valle della

Férsina sbocca netraltipiano di Pergine.

Antica chiesa tli San Pietro presso Ala.
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Conosciamo i Mòcheni della valle superiore della Férsina e le controversie alle

quali diedero luogo, e possiamo ora ricordare i suoi villaggi senza paura del

gnomo color del fuoco che strozzava chiunque ardiva oltrepassare la gola del

Gius. Poco oltre il Doss del Gius ecco appunto Ganezza (ò'iS ab.), il paese più

industrioso della valle, con mulini, fucine, filande ed altri non dubbi segni di

attività feconda, sebbene sempre minacciata dalla Férsina, che altri villaggi tra-

volse in questi dintorni. A Frassilongo (716 ab.), con certi ferri detti sgolbie,

fabbricano fondi di scarponi (sghermare) e cerchi di botte pei ([uaii adoperano

le betulle, cantando:
doss is kurs linci doss is long

ir doss is de siiizelponk

cioè « questo è corto, (juesto è lungo, questo è il bricco per i cerchi ».

Il villaggio tolse il

nome dai frassini e lo

serbò di fronte ai nu-

merosi tentativi di affib-

biargliene altri barba-

rici (Gereut). Fierozzo

^641 abit.), nella sua

forma italiana, ricorda

invece i quattro masi

(vier Hof), due di qua
del Noten, tributario

della Férsina, due al di

là. in fianco alla sla-

vina della Bàiberia. se

pure non derivò italia-

namente dai fiori che

rivestono le sue pendici. Più in alto ancora è Palù (1403 m.. 430 ab.), dove si

conservarono sin quasi al nostro secolo curiose foggie di vesti e singolari costumi,

sebbene i paludani abbiano dato sempre un grosso contingente all'emigrazione,

specie dopo che furono abbandonate le miniere d'argento e di rame. Sulla destra

della Férsina gli emigrati tedeschi non si stabilirono mai, per cui Viarago (910 ab.)

accenna piuttosto ad origini galliche, ed italiana fu sempre Sant'Orsola (729 ab.)

unita a Viarago da un sentieruolo che continua poi per Palù.

Risalendo il corso della Brenta succedono ai verdi castagneti delle colline del

Ganale i faggi, i frassini, le betulle; dovunque è uno spazio libero crescono erbe

profu aiate, e

da le pendenti rupi il fieno

falcian cantando le fiere vergini

attorte in nere bende la fulvida

chioma

nella valle più delle altre sventurata, che subi la signoria dei vescovi di Feltre,

dei Da Gamino, degli Scaligeri, dei conti del Tirolo. dei Carraresi, dei vescovi

di Trento, sempre saccheggiata, taglieggiata, messa a ferro e fuoco dai signo-

rotti che governavano in nome e per conto dei padroni lontani. Borgo (4445 ab.),

il suo capoluogo, sorge sulle due rive della Brenta, rinnovato e quasi moderno
sulla sinistra, con molte case vetuste sulla destra. 11 mandamento di Borgo

l'.or^o di Valeiigaua - Lungo il Brenta.
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comprende 13.857 1 14.754) abitanti in nove Comuni. Tutto intorno, sotto ai l)oschi.

si succedono ubertosi vigneti sparsi fra le rovine di antichi castelli : Arnana.
San Pietro. Castel Alto. C. Telvana. C. Nuovo. Tesobo. Montebello : uno dei loro
signori nel 1598 aveva convitato gli amici ad una gara che noi diremmo di sports
invernali, e in memoria dello scampato pericolo per la fuga dei cavalli attaccati

alle slitte fondò per voto la chiesa e il convento dei Francescani, quando già
sorgeva a Borgo la chiesa arcipretale e decanale eretta da tempo immemorabile.
Nei dintorni Ronchi (619 ab.). Torcegno (976 ab.). Telve (1692 ab.). Telve di sopra
(56-2 ab.). Calzano (387 ab.), accolgono una popolazione meno misera di quella di

Castelnuovo (857 ab.) dove i due torrenti devastano di frequente i campi. Da tutti

questi paesi la povera

gente emigra dispera-

tamente.

Strigno è l'estremo

mandamento della

valle con 13.707 (15."206)

attitanti in dodici Co-

muni. 11 capoluogo è

un povero villaggio con

più di 30 masi (1731

al)itanti),a parecchi dei

quali i monti discoscesi

dei Sette Comuni con-

trastano persino il sole.

Su in alto sonoleruine

Levico. di Castelrotto e sul Pe-

nile gli avanzi di un'an-

tica torre romana, costruita a difesa della valle, nei quali si scavarono paaisfab di

bronzo e documenti euganei. Meglio conservato è il castello che diede il nome al

piccolo comune di Ivano con Fracena (378 ab.), dove si visitano la prigione delle

donne, un pauroso trabocchetto e il ballatoio che gira tutto intorno al castello.

Seguono Scurelle (970 ab.) coli" antichissimo olmo sotto il quale si tenevano le

adunanze comunali. Spera (526 ab.). Bieno (739 ab.) colle sue acque ferruginose.

Samone (551 ab.i. e presso alla Brenta VilFAgnedo (733 ab.), seconda patria di

quel Don Giuseppe Grazioli di Lavis. che fu per anni al Giappone e ne recò il

nuovo seme bachi per la salvezza della più importante industria della sua pro-

vincia e tesori al Museo del capoluogo. Ad Ospedaletto (780 ab.), presso il naturale

ponte dell'Orco, i modesti abitanti intrecciano cesti di vimini e fabbricano zoc-

coli : l'antica Careno tolse il nome dalla nuova istituzione, quando HospUalis

Careni era scomparso. Griglio (-2258 ab.) soggiacque, come pochi altri villaggi, a

tutti i disastri delle piene del suo torrente impetuoso, delle guerre frequenti, di

terribili incendi: a Tezze fa capo la ferrovia della Valsugana ora collegata alla

stazione di Pri molano.

Sc«nde precipite a Grigno la deliziosa Valle Tesino, che si cominciò a cele-

brare pei suoi pascoli quando accoglieva sino a centomila pecore. Più tardi salì

in fama su vari mercati d'Europa per le pietre di archibugio, ma più numerosi

si diffusero anche fuori d'Europa gli animosi suoi figli a vendere immagini di

Santi e svariate incisioni. Ne fu raccolto a Pieve un curioso museo, e i contributi
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degli emigrati, che non dimenticavano mai la patria lontana, servirono a ripa-

rare i frequenti disastri e la decadenza deiragricoltiiia ed arricchirono questi

paesi come pochi altri del Trentino. Pieve Tesino (1405 ab.). Castello (2731 ab.)

e Cinte {90h ab.) sono tra i più ameni soggiorni, e gli abitanti che disertano in

crescente numero la patria, ne serbano in cuore l'immagine nelle più lontane
contrade, nel succedersi delle generazioni e nell'avvicendarsi dei tempi, per ritor-

nare, essi o i tigliuoli. a cercare la pace dove la trovarono i loro maggiori.

Un vero idillio è la piccola Valle di Sella, ad una media altitudine di 880 metri

fra le discoscese uion-

tagne di Cima Dodici e l

il colle dell'Armentera

(1457 m.). S'immagini

un immenso parco

lungo sette chilometii,

largo da 370 a 1200 m.,

con uno stabilimento

balneare fra i più mo-
desti e tranquilli delle

Alpi, in un'aria ossige-

nata che consente il

maggior diletto di pas-

seggiate alle ville ame-

nissime, alle grotte, ai

laghetti, alle malghe,

alle inesauribili curio-

sità di quella semplice

e varia natura.

La Valsugana sali in fama nei moderni tempi, più che altro a cagione delle

frequentatissime terme di Lévico. t{oncegno e ^'etriolo. Lévico ((J342 ab.) ha tutte

le più perfette e civili istituzioni di una moderna stazione di cura, con splendidi

alberghi, pensioni, passeggiate amenissime, sollazzi svariati. La chiesa colossale

è .stata la rovina del Comune, il quale spese per essa oltre trecentomila fiorini,

che ritrasse dalla distruzione dei migliori suoi boschi. Roncegno (3343 ab.) non
è meno frequentata di Lévico dai forestieri che cercano la salute nelle sue acque
ferruginose, scoperte appena nel 1857 da Domenico Zen nella Valle del Diavolo.

Dalla graziosa e civile borgata ai piedi del Tesòbo. in una conca ben riparata

dai venti, l'occhio spazia sulla valle incantevole, sui ruderi dei castelli, sui vigneti

ubertosi, sui boschi di conifere e di annosi castagni e sulle lontane vette dolo-

mitiche che fanno loro cornice. 11 terzo soggiorno balneare, ancora più alto e

tranquillo, è Vetriolo (1409 m.). un gruppo di alberghi e di case abitati soltanto

nella stagione estiva, presso le sorgenti uscite dalla caverna dell'Ocra e da altre;

quivi si può eirare per ore ed ore fra le brezze alpine impregnate dai profumi
dei ciclami e delle conifere, nella pace e nel silenzio dell'idillio:

Eonceeno.

o desiata verde solitudine

lungi al roinor degli uomini!....

Lévico è capoluogo del mandamento da quando venne secolarizzato il princi-

pato vescovile di Trento e comprende dieci Comuni, con 14.645 (15.463) abitanti.
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Nei (iintonii di Levico. suU'amenissiuio lago, sorgono Calceranica (613 ab.) presso
lo sbocco del Mandola, dove fu scoperta un'iscrizione a Diana evenne eretta la

più antica chiesa della valle consacrata a sant'Ermete, banditore del cristiane-

simo nella Valsugana. Castagne (692 ab.) ricorda un antico Casfenetiim. distrutto

già in tempi antichissimi per alimentare i fondi delle miniere poi abbandonate,
e di fronte, sul Iago, tra i forti paurosi sporgono i villaggi di Ischia (577 ab.)

e Tenna (766 ab.). Caldonazzo dominante sul suo bel lago (2010 ab.), che una
volta lambiva l'abitato ma si e molto ristretto, ha case moderne alternate a
caratteristiche capanne con pontesèi e scale esterne di legno. Dietro Caldonazzo
sorge Bosentino (790 ab.), da cui si sale a Vattaro (721 m., 536 ab.), indu-
strioso villaggio dove si fabbricano stoviglie, salami, e si tila la seta: anche

qui è un castello bene

conservato.

La Val dell'Avisio.

dove la natura, la storia

e l'arte raccolsero le più

svariate seduzioni, è

suddivisa, come sap-

piamo, in tre parti dif-

ferenti. Dall'ampia ec-

celsa conca di Kassa,

sulle pendici dei colos-

sali picchi dirupati che

la chiudono come cra-

Tennii. tere, si discende nella

Val di Flemme, che si

svolge invece fra due catene di |>orti(li. orlate alle falde di foreste secolari, incom-

benti ai feraci campi di grano. La valle inferiore di Cembra è suddivisa come in

due bacini dal Doss di Segonzano e tolse il nome dai Cimbri che scamparono
alla strage di Mario, dai Symbri ricordati da Strabone, dal cirmo (piuus cembra),

che abbonda bensì nella valle ma è più probabile sia stato denominato da essa e

persino da siininern, che vuol dire lavorare il legno! Alle porte della valle infe-

riore, la men dilettevole e la più impervia, trovasi il popoloso ed attivo borgo

di Lavis (277 metri, 3:!29 abitanti e 3216 nel 191(1) che non trae per verità grandi

vantaggi dalla strada postale per Cembra da pochi percorsa, né dalla ferrovia

che gli passa troppo lontano per evitare il terribile delta ghiaioso e le piene

dell'Avisio. Lavis è capoluogo di un mandamento di 9123 (9760| abitanti con

appena cinque comuni. Lavis. Faedo. Meano, San Michele all'Adige e Giovo.

11 Comune di Giovo (2361 ab.) si compone di sei villaggi dispersi sulle

pendici del monte Corona (Juguni. 1032 m.) : la strada della valle si svolge

con brevi meandri, difficile, erta, fra i piccoli campi rigati da filari di gelsi e

di viti. Verla (714 ab.) è il capoluogo del piccolo Comune; seguono Mosana,

colla bianca chiesetta e i ruderi di quella più antica di San Giorgio, Palù, Ville,

Ceola, Valternigo, colla chiesetta di San Floriano, una delle più antiche del

Trentino. Alle Ville di Giovo sorgeva un antico Castello e restano ruderi di una
torre attribuita ai Romani. Presso Ceola scendono all'Avisio la Valle di Lisi-

gnago e quella dei Fornei, che si unisce agli Slavinozzi per formare la Valle dei

Quattro Novissimi.
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Dopo aver passati alcuni ponti su queste valli si racrgiunge Lisignago (óS.") ni..

569 ab.) e lasciando oltre l'Avisio. quasi nascosti fra i castagni, Albiano |7S7 ab.l,

Lona con Lases (695 ab.) ed un piccolo lago, si liesce a Genibra. 11 capoluogo della

valle e dell'intero mandamento che accoglie in nove Comuni 8093 (8168) ab., giace

alle falde del Vallacia (1344 m.) e domina a sua volta una piccola pianura die chia-

mano Campagna Rasa. Oltre ad essa il paesaggio si fa più severo e incominciano

le prime foreste di pini; Cembra (1694 ab.) ha tre belle chiese dedicate all'As-

sunta, a San Pietro e a

San Rocco con vecchi

altari e qualche pre-

gevole affresco. A Se-

vignano (Seviììiannw

.

247 ab.) oltre l'Avisio

sono state scoperte in

varie epoche tombe ro-

mane; anche a Fasana
si scavarono un ido-

letto di bronzo ed altri

oggetti, specie tra i ru-

deri del castello che

sorgeva a guardia della

valle ; di fronte si scor-

gono le note piramidi

di Segonzano. Faver

(875 ab.l è Comune iiezucoioua.

ricco, perchè gli venne

attribuita la proprietà della grande montagna di Casliòn. dopo ima lite di

quattro secoli con Salorno: povero Comune è invece Valda (511 ab.) quasi comple-

tamente distrutto da un incendio nell'aprile del 1794. Da Faver si sale a Piazze

o Spiazze, uno dei dieci villaggi di Segonzano (1626 ab.), che ostenta sopra le

case di Saletto le rovine dell'antico castello e. poco lungi da Stedro. isuoi Omeni.

La dinastia feudale dei Segonzano dominò per secoli la valle e la strada che

attraverso il giogo dell'Orso adduce a Salorno dal castello di Grumés (736 ab.).

A Sover (1488 ab.) furono combattute nel 1796-97 aspre battaglie; nell'autunno

del 188^2 il Rio di Brusago cagionò al Comune e alle sue campagne ingenti

danni e rovine. Grauno (330 ab.) è l'ultimo villaggio di Val Cembra ed a mezzo

del cammino per Capriana una croce incisa nel vivo masso segna il confine di

Fiemme.
La Val di Fiemme è stata studiata, descritta, illustrata come poche altre delle

Alpi. Si volle spiegare l'origine del nome con le più cervellotiche ipotesi, sino a

quella di Riccardo Rasun, che lo attribuisce alle fiamme onde andarono con-

sunti i suoi boschi ! La valle forma il mandamento di Cavalese. con sedici Comuni

e 20.454 abitanti. Si affaccia anzitutto Capriana (69'.» ab.), che serba nei misera-

bili casolari di legno le traccie dei numerosi incendi sofferti in ogni tempo:

verso il 1848 fu per qualche tempo meta di curiosi pellegrinaggi per visitare certa

Meneghina « la Santa di Capriana ». che visse 34 anni sopra un letto di dolori

senza alcun cibo. Davanti a Capriana. oltre l'Avisio, si apre la Valfloriana, che

dalla zona della vite e del gelso adduce sino ai Monti Varnera. attraversata dal

(rnti-rvtger).
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Rivo longo e sparsa dei dieci villaggi che formano il Comune (1381 ab.), intorno

ad un'anticliissima casa donde il villaggio e tutto il Comune tolsero il nome di

Casatta. Dietro Capriana si innalzano i sentieri che adducono ad Anterivo {Alfrei.

410 ab.) ed a Tródena (Truden, 540 ab.), due villaggi geograficamente atesini,

idiomaticamente tedeschi e che sarebbero meglio uniti alla provincia di Bol-

zano. A Stramentizzo (108 ab.) si raggiungono di nuovo le rive dell' Avisio.

sparse di foreste e Qiasserie sulla piccola spianata a pie del Rucadino (1260 m.),

dove il gaio verde dei prati smaltati dalle corolle del croco rallegra la valle,

e le ombrelle del sambuco spandono per l'aria il mite profumo. La natura si

fa più gaia e men povera la gente, tanto che a Molina una iscrizione vi promette

« diecimila anni di indul-

r- genza per cinque pater e

cinque ave ». Ivi presso è

Castello (1520 abitanti) dove
sulle rovine del Castello di

San Giorgio, signoria degli

Asburgo e poi dei Firmian,

fu costruita la chiesa; i suoi

signori avevano vasta giuris-

dizione e concessero al Co-

mune celebri statuti. Anche
Stramentizzo aveva ordina-

menti singolari, intiipendenti

dalla comunità di Flemme,
ed un diiitto ereditario suo

proprio secondo « la ragion

di Maso ».

A Cavalese e in Valle di Flemme, del pari che in quella di Fassa, non si va

da Lavis. bensi da Egna o da Ora, attraverso la tortuosa, interminabile, eppur

tanto più breve strada che attraversa lo spartiacque fra l'Adige e l'Avisio al

Passo di San Lugano (1097 m.). dove l'orso leggendario avrebbe divorato il cavallo

del Santo, prestandogli poi docile il suo dorso per traversare la valle. Ed ora,

come si è detto, il passaggio è agevolato dalla ferrovia che staccandosi dalla

gran linea dorsale dalla provincia scende a Cavalese, e se fu costruita per la guerra

servirà alla pace calla prosperità della provincia. Cavalese (2852 ab.) giace sopra

un verde altipiano, leggeraiente inclinato verso il torrente; nel suo palazzo vesco-

vile era stato collocato il fondaco della comunità di Fiemme e vi erano anche le

carceri, ma di recente venne ristaurato, coi suoi mirabili affreschi, per farne un

museo. La Torre di San Sebastiano, il convento dei Francescani Riformati coi

suoi pregevoli dipinti, le collezioni, i quadri vi attraggono studiosi e curiosi, per

ammirare specialmente il Banco della Resoti, non lungi dalla chiesa parrocchiale,

dove si gode di una veduta meravigliosa. 11 Banco è una tavola circondata da

una duplice Ala di sedili di pietra, all'ombra di tigli secolari, dove si tenevano

i convegni del popolo davanti allo scario, ai capiquartiere. ai regolani ed agli

altri rappresentanti della « magnifica comunità di Fiemme ». Ne meno celebre

andò Cavalese per il grande processo di stregoneria del 1505. nel quale figurano

la donna del Bon zog. il diai'ol Zoe, ed altre figure strane tanto da oscurare le

più bizzarre lesrgeude. Cavalese diede i natali a non pochi uomini illustri: Giuseppe

(reilrotti).

GrunitìS in Val Cembra.
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Alberti pittore e aiTlùtetto. fjli Unterbergher famiglia di valenti pittori saliti in

gran fama a Venezia ed a Roma, il padre Benedetto Bonelli gratule raccoglitore

di materiali storici che lasciò 76 opere inedite, Giovanni Antonio Scopoli bota-

nico rinomato, Giuseppe Betta scultore in legno.

Cavalese è capoluogo d'un mandamento di diciasette Comuni con 17.115

(19.736) ab. Non lungi da esso sorgono Varena (601 ab.), Dajano (444 ab.), (^larano

(1001 ab.) e altri villaggi, ameni soggiorni estivi : Carano ha il vanto di frequentati

bagni minerali. Da Va-

rena si sale al passo di

Lavacè ed al vasto alti-

piano dove convengono

gli alpinisti per salire

la Cima di Rocca ("2440

metri), la Pala di Santa

(2493 m.). la Cima della

Valsorda (2754 m.) ed

altre vette. Oltre C.ava-

lese la Valle dell'Avisio

si allarga e sorge Te-

sero (2374 ab.), che ac-

coglie nella cerchia del

Comune 33 masi sparsi

nelle Valli dello Stava e

dell'Avisio: è il terzo

Comune della valle, che

formava un quartiere

della « magnifica comu-

nità », in una sola rec/oìa con Panchià e Ziano, che erano pure suoi masi. Panchià

(657 ab.) detto anche Alborivo, dal Rivobianco cheto attraversa, è la patria di

Giovanni Varesco. vescovo e missionario, e comprende il villaggio di Cavelonte col

suo stabilimento di bagni: Ziano (1249 ab.) diede i natali al letterato .\. Manzetta.

Predazzo o Pradazzo (Pardazzo, Pratwiu Magnimi , 2904 ab.) sorse a villaggio

dopo i patti Gebardini, crebbe per immigrazioni di minatori, si abbellì più tardi

di case e di chiese col contributo dei suoi propri emigranti. Siamo nella terra

promessa dei geologi: in tutte le osterie trovate collezioni di lussili e ])ersino i

ragazzi, come tanti professori, vi additano l'aogite, la fassite, l'uienite ed altri

minerali rari. La valle fu. naturalmente, il convegno dei più illustri naturalisti

da Ales.sandro di Humboldt a Giambattista Brocchi, come vi convengono gli

alpinisti per visitare le vette e i valichi delle splendide dolomiti. Aire[)oca di

Wenzen, un potente vulcano aprì le sue voragini dove ora sorge Predazzo, sopra

un nucleo di granito di tormalina avvolto e quasi ammantellato da sieniti, mela-

firi, porfidi angitici. Nei dintorni di Predazzo i Canzòccoli coi celebri marmi, il

Ponte di Boscampo con le sue miniere di ferro, il Monte Malgola dove erano gli

orli del cratere, la Val Sacina percorsa dal rio di Galdèno, i monti di Mulat e

Viezena, veri musei di melafiri, sono libri aperti, dove si legge una delle più

chiare e curiose storie del vulcanismo.

A Predazzo furono scoperte monete romane, armille, vasi ed altri documenti

umani, e si serbano i licordi del Monte Fendale e della famosa Margherita

(Unterveger).
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.Mui-ua lu Val di Fieiniue.

(P.Mll-.lttil

Maultasch. La vasta piazza è abbellita dalla nuova chiesa dedicata ai SS. Filippo

e Giacomo, dal palazzo municipale che pei- celia chiamano palazzo Pitti, e da una
buona scuola di mei'letti. Poco lungi dal villaggio l'Avisio accoglie il Travignoloe
la strada si biforca per risalirne l'amenissima valle. Si attraversa Bellamonte. una
delle più celebri praterie della provincia, e alla bianca chiesetta della Madonna
della Neve si hanno di fronte il Cimon della Pala e la Vezzana. Girato il Dossaccio,

si riesce a Paneveggio, nel centro della piii bella selva di abeti delle due Pro-
vincie. Oltre agli abeti bianco e rosso, che fornirono per secoli i migliori alberi

per le navi, sorgono

nella foresta cirmi e

faggi, e fra le piante

rare la Lonicera niyra

e la. KnauUa longifolia.

La strada raggiunge il

passodiRolle(2032m.),

ai piedi del Cimon della

Pala, per scender nella

\'alle del C.ismon a

San Martino e a Fiera.

Da Paneveggio si può

salire al Pian dei Ca-

soni, e raggiimgere il

Passo di Vales (2346 m.)

che adduce alla Valle

del Biois fra un succe-

dersi di panorami meravigliosi. Dal passo si dilunga il vasto altopiano di enormi

scaglioni di pietra, striati e screziati in mille guise, il Lastè dei Zingheni, sotto

al quale le acque piovane si raccolgono a formare il laghetto di (^laoria o dei

Zingheni ; da esso scende al Biois il Rivo del lago. In questa eccelsa solitudine

torna alla mente il saluto che Massimiliano (lallegari le inviava con entusiasmo

giovanile:

la nuda roccia

travagliata dai fulmini e dal gel:

senza romor tra quelle pietre goccia

un'acqua tetra che non specchia il elei

La strada principale della valle, lasciato Predazzo, lainbe le belle cave di

granito di tormalina dalle quali uscì il monumento a Dante, si innalza a Sega

di Mezzavalle ed a Forno ("201 ab.), antico villaggio abitato da Bellunesi venuti

a lavorare le miniere di rame del Mulat e patria del celebre medico e botanico

F. Facchini. A Moena (1191 m.. 1803 ab.) appare in tutta la sua magnificenza il

paesaggio dolomitico: i prati del villaggio, come dal nome, costituiscono una

laboriosa conquista sulle wore o mojine. che aduggiavano la valle. Pezze è l'ul-

timo caratteristico gruppo di case della Val di Flemme, oltre le quali il torren-

tello Mòsena segna il confine che fu sino al 1818 anche quello delle due diocesi

di Trento e Bressanone.

La Valle di Fassa costituisce uno dei più piccoli mandamenti del Trentino,

con 4166 (4884) abitanti in sette Comuni, ma è una delle regioni più conosciute

dal mondo scientifico che vi continuò nei Monzoni e nel Buffaure lo studio delle
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eruzioni scientifìclie di l'redazzo. CIosì sulle tracce modeste di don Luigi Baroldi

set^uirono G. Richtliofeii, E. Moysisovics, \'ittoiio Kiccaboua, 'l'orquato Tara-

melli ed altri illustri. E molli più studiarono la parlata ladina della valle con

Schneller. Graziadio Ascoli, G. Altom, G. Venturi, G. Tambosi, come Felice

Valentini ne descrisse, in un accurato studio, i costumi. Soraga (Sopra l'acqua,

3,')7 ab.) sorge in una spianata già copei'ta dalle ac<|ue, ed è chiamata anclie Set,

dal numero dei masi che costituiscono il Comune. Vigo {Vicns. 74() ab.) è il capo-

luogo della valle; i

suoi abitanti salgono

ancora nelle feste al Gol

de Me, per celebrarvi

il Bai sfiora e il giuoco

della lizza. Pozza (73(3

abitanti) è una lunga

contrada irregolare,

con curiosi affreschi

come quello della me-

lici iana, sotto la quale

sta scritto : in alediet iis

homo qui confidat in

homine. Seguono Ferra

o Pietra (441 ab.), colla

bella chiesa di San Lo-

renzo e la casa di
Sasa Pece dellf Dolomiti di Fassa.

G. A. Vian , studioso

della parlata e dei costumi di \al Ciardèna. Mazzin (Macino, Mulino. 47(t ab.)

chiude quasi l'ingresso della Valle di Antermoia.

Dopo alcuni altri casolari sparsi si trova il ridente villaggio di Gain|)itello

(1442 m., 53"2 ab.), la più importante stazione alpina della valle ed una tra le

più frequentate del mondo alpino. Campitello è stato quasi interamente rico-

struito dopo gli incendi del 17^2S, del 1S17 ed altri successivi : un alti-o villaggio del

comune Gries sorse su certe ghiaie che somigliano al grès dei Fiancesi: in tempi

leggendari l'antico villaggio è stato seppellito da una frana che avrebbe lasciata

intatta solo la « casa forte ». (lanazei (UOl m.. 900 ab.) domina un ulteriore bivio,

dal quale una strada sale per facili meandri al passo di Rolle: ivi un obelisco

con la data del 13 novembre 1904 ricorda l'inaugurazione di uno dei più gra-

ziosi alberghi alpini. Una strada mulattiera adduce al passo di Fedaja per due

altri villaggi di Canazei. Alba e Penìa {che piìi in inie no gh'è nla cioè « oltre c'è

più niente »), con una fonte minerale e i ruderi del castello di Doledda che

sarebbe stato costruito, secondo la leggenda, da una profuga della veneta Dolo,

divenuta signora della valle.

All'estremo lembo orientale del Trentino si apre la Valle di Primiero, attra-

versata dal Cismon e percorsa dalla grande strada che da Feltre, per il passo di

Rolle, adduce a Predazzo. La valle è celebre per lo sviluppo dei pascoli, la sem-

plice storia, gli ameni st)ggiorni e le meravigliose montagne che vi attraggono

alpinisti d'ogni nazione. In antichissimi tempi la valle era forse un bacino

lacustre; narrano che una lontra, rodendone la parete meridionale, determinò

la frana che apri alle actjue una fuga [ler la Gòbbera, che scende al ^"anoi: il
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Kovine di Marco.
(lì. Esercito).

luogo si chiama ancora Val di Lago e la lontra rimase nello stemma ili Primiero.

In questo villasgio si ricoverarono alcuni profughi friulani di Primieriacnm. al

tempo dell'invasione di Attila, per costituirvisi in quattro columeìli, presieduti

ciascuno da un marsolo. magistrato eletto nel marzo. Nel 1300 furono scoperte

le prime miniere di ferro che pei' troppo hreve tempo contribuirono alla prospe-

rità del paese.

Fiera di Primiero è capoluogo del mandamento con 10.362 (11.157) abitanti in

otto Comuni, sei nella Valle del Gismon. Sagròn in quella del Mis. Canal San Bovo

nella Valle del Vanoi. La Fiera (638 ab.), che deve il nome ai fiorenti mercati

del tempo delle miniere, è una piccola elegante borgata, con belle case dipinte

a vivaci colori, un castello

forestale e una chiesa il cui

slanciato campanile domina

tutto il paese. Da alcuni anni

è diventata un" importante

stazione climatica: la sua

« Società di abbellimento »

vi guida a passeggiate ame-

nissime a San Giacomo, a

Fedai. al colle Sanguarna, al

Sass della Guàna. al Monte di

Bèdole. Transaqua(1370ab.),

che ha una chiesa con una

pala d' altare attribuita a

Tiziano, e Tonadico (9.'i5 m.,

955 ab.), con curiose case antiche, si trovano a poca distanza dalle rovine di

Castel Pietra, distrutto da un incendio il "26 dicembre 1675: in questi villaggi

vivono le più celebri guide delle Dolomiti, che coi guadagni accumulati a rischio

della vita accrebbero anche la prosperità pubblica. Siror (95<) ab.) siede ai piedi

dei verdi poggi dello Strino, che sostengono le maestose guglie del Sass Maor.

Il più importante villaggio alpino della valleèSan Martino di Castrozza (1497 m.,

314 ab.), costruito sopra un'isola di porfido, con nuuierosi alberghi: uno di

essi era l'antico convento dei Benedettini Camaldolesi, già celebre per le sue ric-

chezze. Nei dintorni si visitano il prà delle Nasse, il lago di Calàita, il Belvedere

di Cimerlo e convengono specialmente gli alpinisti per sfidare le Pale superbe.

Sulla strada da Fiera a Feltre si trovano Imer (971 ab.), con case adorne di

affreschi e di iscrizioni, e Mezzano (1441 ab.), col curioso campanile dipinto a

strisele azzurre e rosse. Sulla grande strada aperta prima della guerra e che servì

infatti principalmente a scopi militari giace Canale San Bovo (755 m., 3613 ab.),

vasto e povero Comune sparso nella Valle del Vanoi; gli abitanti intrecciano con

la paglia sporte, canestri, cappelli, tappeti. Al Comune è unita tutta la Valsorda

con Caoria ed altri villaggi già centro di ricche minieie. Oltre il passo di Cereda

(1372 m.) è perduto Sagròn (409 ab.), sul Mis, poco lungi dal confine bellunese,

geograficamente fuoi'i dal Trentino.

Ma è tempo di tornare al Trentino occidentale con la tramvia che da Mori

adduce all'eterna priuiavera del lago di Garda. Mori (4509 ab.) è una lunga,

interminabile borgata commerciale, celebre anche fuor della provincia per le fiere

di animali e per l'uva marzeniiìia e ìiegrarn dei suoi vasti vigneti. Sorse sui
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Villa Sitrbele a Naso.

ruderi deiranlico Vicus murius. del quale parlano importanti scoperte di antichità

romane : lunghe file di scheletri, vasi di creta, armi, utensili ed altri oggetti.

Mori è capoluogo di un mandamento di 10.8*.» (11.193) ahitanti, con otto Comuni.
Nomesino (2^27 ab.) ha una selva dal cui orlo si gode la vista di tutta Val Lagarina;
Manzano (792 m., 267 ab.), alle falde del Nagia, accolse gli abitanti dell'antica

Gargnano e la sua chiesetta ha pregevoli affreschi; \'alle San Felice (4(j.t ab.)

serba il nome del Santo che vi avrebbe cercato uno scampo dalle persecuzioni

di Diocleziano e trovato il martirio: a Pannone (506 ab.) una frana seppellì un
villaggio: Pietro Alessandri pone sui suoi colli e nel castello di Gardumo la scena
del suo romanzo Xostra.

Ghienis (411 ab.) e Ronzo
(4(ló ab.) sono i villaggi più

alti della Valle di Greste

(977 m.), dai quali già si do-

mina quella di Gardumo, ai

piedi dello Stivo (205S m.).

A sud di Mori sono sparsi i

villaggi del grosso comune
di Brentonico (4039 ab.), uno

dei più antichi del Trentino,

sebbene non sia necessario

connetterlo ai remoti Bri-

tanni : nello stemma del Co-

mune vi è una brenta, per

il solo fatto che le nove fra-

zioni del Comune sono sparse in una specie di conca o bientone. 11 Comune è ricor-

dato nel 590 da Paolo Diacono fra i castelli distrutti dai Franchi, e più tardi vi

sorse un castello feudale del quale rimane una vasta cisterna. Emilio Conci, un
bravo maestro del luogo, ha pubblicato una raccolta di superstizioni e leggende

di Brentonico :

L"è 'n popolo ale^ro e pien de bon umore:
El gà i so (liféti, ma "1 gà anca le virtù.

Chi "n Brentonech i passa de le ore

Che "n la so vita no i le scorda più...

Da Mori (194 m.) la tramvia sale a Loppio Castelbarco (224 m.), di dove si

scorge già il romantico lago del nome. Loppio è un gruppo di case moderne appar-
tenenti a tre Comuni diversi, colla grandiosa villa di quella che fu già potente
famiglia feudale. La tramvia segue la riva del lago, si arrampica con audaci giri

al valico di San Giovanni, e passa quasi sdegnosa accanto alla fortezza che lo

difende, per scendere a Nago (981 ab.), per la Pontera, presso la quale sorge la

villa dell' illustre suo figlio Scipio Sighele, ricordato nella maggior contrada del

paese. Da Nago si scende rapidamente a Tòrbole (748 ab.), celebre per le trote,

che le valsero dai poeti il nome di pescosa, e per la bellissima posizione che vi

attrae a gara gli artisti, che in nessun altro sito del lago trovano piìi svariati

motivi per i loro pennelli. A 20 km. da Mori la ferrovia raggiunge Arco, e dopo
altri 5 km. Riva,

Ove l'ultimo margine flagella

L'ampio Benaco con furia maggiore
Riva altera torreggia
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come canta Andrea Maffei descrivendo la cascata del Varone. ed è la vera capi-

tale del lacro (7550 ab.), avendo intorno, oltre ai sobborghi, quattordici villaggi.

Marin Sa nudo la definiva locco di confini et pericoloso di principiar battaglia.

eGiovanni l'iati cantava:
Città gagliarda,

Città cortese.

Perla del Garda,
Figlia dell'italo

Nostro paese.

D'olive e grappoli

Ricca e di fior.

Riva, come Trento, fu città romana ed ebbe il suo collegio di nocchieri: sullo

stemma, sotto la paiola liheraliter è il motto: Currit Benacum libere Bipa Laciim.

Riva dal laso.

ricordo delle sue brevi libertà comunali. Sulla piazza Benacense. il cuore della

vita cittadina, sorge una barocca statua di San Giovanni Nepomuceno. Il palazzo

principale, eretto da Francesco Tron, provveditore veneziano nel 1475, è ora sede

del iluuicipio: gli sorge accanto il palazzo pretorio, opera scaligera del 137Ó,

con varie lapidi storiche e biografiche. Ai due palazzi sovrasta la torre Aponale

(34 m.), con la campana che suona, secondo l'iscrizione latina. « in onore dì Dio

e per la liliertà della patria ». — Sporge s.il lago la Rocca, costruita nel 1134.

ampliata dagli Scaligeri, da Venezia, dai vescovi di Trento. Le principali vie di

Riva ebbero nome dai nostri poeti Antonio Gazzoletti. Andrea ilaffei, Giovanni

Prati. Francesco Lutti, ai quali ora si aggiungono eroi e martiri dell' indipen-

denza italiana.

Riva ha una grandiosa chiesa decanale dedicata a Santa Maria Assunta; è

ad una navata, con altari adorni di pale di Giuseppe Cratfonara, G. B. Cignaroli
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e d'altri. [1 tempietto dell'Inviolata è pregiato tesoro arcliitettonico, di puro ordine

corintio, con pale di Palma il Giovane, Gnido Reni e Pietro Ricci ; San Rocco è una

cappella municipale, con altri buoni quadri. Dalla piazza di San Rocco e dalla

Benacense si passa a quella del Castello, dove sorgeva un'antica torre romana,

e alla piazza della Catena, oltre la quale si chiudeva il porto. Riva ha numerosi

ed importanti sobborghi. Sei Comuni con 10.389 (13.223) abitanti formano il

suo mandamento: Nago con Torbole, Cologna con Gavazzo, Pranzo, Tenno e

Ville del Monte. Cologna insieme a Gavazzo e altri villaggi costituisce un comunelle

pressoché insignificante (5")0 ab.). Tenno (.ì41 ab.), dal suo castello, ora in rovina,

domina l'antica strada da Riva alle Giudicarle, e il « dolce color d'orientai zaf-

firo » del laghetto di Tenno (562 m.). Nicolò Macchiavelli nelle <S'<or/e i^'jorew/nfe

narra lo stratagemma col quale, nel 1439, uscì dal

Castello Nicolò Piccinino che vi era assediato dai

Veneziani. A Pranzo (429 ab.) una lapide narra del

buon parroco, don Malossini, che visse piìi di cento

anni tracannando ogni giorno un bicchiere d'acqua-

vite. Sulle j)enilici meridionali del monte Musone

(1641 m.) sono sparsi i quindici casolari del Comune
che chiamano Ville del Monte (540 ab.).

Giardini e ville si succedono intorno a Riva sino

ad Arco (4380 ab.), in una conca di vegetazione mera-

vigliosa. L'amenissimo sito, la purezza dell'aria, il

mite clima vi attraggono nei mesi invernali forestieri

di ogni nazione, specie tedeschi, per cui sorsero

alberghi, pensioni, villini numerosi, e le due città di

Arco e Riva si estesero con tutto il lusso di edifici e

lo splendore di vegetazione dei più celebrati luoghi

di cura. Arco vanta il palazzo Marchetti, già dei conti che ebbero il nome della

città, con pregevoli affreschi, la cattedrale, il monumento al pittore Giovanni

Segantini, amorosa opei'a di S. Bistolfi. E tutti salgono sulla rupe dominata dai

due grandiosi torrioni e dai ruderi delle mura dell'antico castello. V Acropoli

superba, alla quale Carlo Vambianchi dedicava una Cantica, salutandola :

Steminii «li Kìvh.

tiero avanzo d'esizial sfacelo

con grimpalcati sassi il tempo avverso,

vinta, non doma, dispettosa sfidi...

[1 mandamento di Arco comprende cinque Comuni con 12.253 (12.822) abitanti:

alcuni sono vere federazioni di villaggi o piuttosto di minuscoli gruppi di case.

Cosi sulle due rive del Sarca sono sparsi i comuni di Oltresarca (2997 ab.), Romar-
zollo (1888 al).), Drò, che ha esso solo più di quaranta contrade (2461 ab.). La

valle è celebi'e per il vino che fu cantato anche dal poeta Niccolò d'Arco, nel

celebrare la vittoria di Carlo V sopra i principi luterani :

. . . at miln iiuiic licebit

Dronimn siccaie nierum, nieique

Caesaiis laiules resoiiare plectro . . .

Nelle vicinanze sono notevoli la cascata del torrente Re, la grotta Albanella

con una copiosa sorgente intermittente, il Dosso dei Seiani, dal nome del prode

Le Xuuvf Provincie Italiane, I.
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cavaliere qui posto a governo da Carlomagno, e le rovine del castello di Drena

(414 ni.. 5-27 ab.) che appartenne appunto ai Seiani.

La cascata del Fonale alimenta le grandi centrali elettriche di Riva (^2000 HP.)

e di Rovereto (8000 HP.) precipitando dai dirupi che la strada supera con larghi

meandri, per cui oggi G. B. Poli non potrebbe più ripetere che

Dall'angusto burrone tenebroso
Invano al gorgo il varco si contende

Che flagellato al ciel caliginoso

Umida e fida nebbia intorno stende.

La strada del Fonale attraversa la Valle di Ledro, lambendo il lago omonimo
e quello di Ampola. La valle costituisce un minuscolo mandamento, con appena

4588 (4430) abitanti
dispersi in tredici Co-

muni. Eppure questa

terra segnò pagine in-

teressanti nella storia

della scienza del globo

per la sua costituzione

fìsica illustrata da
Nelson Date, Lepsius,

Bittner, Pietro Giaco-

melli, e pagine gloriose

nella storia del patrio

Risorgimento con Carlo

Pisacane e Giuseppe

Garibaldi. Pieve di

Ledro(660m.,262ab.)è

un ameno villaggio con

(Aiinari). uu'aiitica chicsa par-

rocchiale: nel cimitero,

accanto al padre di Gio-

vanni Prati, sono sepolti i gloriosi caduti nella battaglia del 31 luglio 1866, che

si accani specialmente intorno a Bezzecca (522 ab.), oltre la Valle dei Concei,

che per il passo della Gavardina e la bocca di Trat congiunge la Val di Ledro

con Tione e Riva. 1 garibaldini restarono per qualche tempo a rodersi l'anima

in questa valle quando il loro capo fu tratto dal fatale armistizio a spezzare

la spada col suo memorando « Obbedisco! ». Al Dosso dei Corvi era stato innal-

zato un modesto ricordo « Ai morti combattendo per la Patria » che la rabbia

nemica cancellò e distrusse, ma risorgerà ad onore imperituro dei precursori

gloriosi.

Gli altri Comuni del mandamento sono tutti piccoli gruppi di case sparse

sulla via che sale dal lago di Garda a Bezzecca e più oltre, o in Val di Concei.

Si succedono su quella Biacesa (260 ab.), Prè (283 ab.), in una conca alla quale

per tre mesi è conteso il sole, per cui dicono che il paese è tre mes sema sol,

tre mes senza luna e 'Irest senza fortuna. Molina, dove il 19 aprile 1798 nacque

Andrea Maffei, è quasi unita sull'altra riva del Fonale a Legos (434 ab.); Mezzo-

lago si trova, come dal nome, a metà della sponda settentrionale del Lago (161 ab.).

Oltre questo villaggio ed il lago, verso la fine della valle, sorgono Tiarno di Sotto

Loo^^iato di Castel Tobliuo.
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(7:{3 ab.) e Tianio Superiore (605 ab.), con qiialclie fabbrioa di cappelli. Prega-

sina (.">36 ra., 151 ab.) è in posizione amenissima, quasi incombente sul lago,

presso l'antico confine, e nella Val di Concei si succedono i minuscoli villaggi

di Locca, Enguiso e Lenzumo che hanno insieme 635 abitanti.

La strada che da Trento penetra nelle Giudicarie attraversa la stretta gola del

Buco di Vela tra formidabili fortificazioni. Superata Cadine (568 ab.), cui sovra-

stano Sopramonte (1^234 ab.) e il venerato santuario di Sant'Anna, si raggiunge

lo spartiacque fra l'Adige e il Sarca per discendere al lago, nel quale si specchia

dall'opposta riva, sotto la vetta incombente della Paganella, il comune di Terlago

(1037 ab.). Oltre al Iago di Toblino si trovano ancora nel suo territorio i due

laghetti di Santo e Mar; il luogo è rinomato per il castello degli antichi

signori e per l'antico statuto del villaggio pubblicato da Cesarini Sforza. Attra-

versato Vigolo Baselga (409 ab.) si riesce a Vezzano (S3() ab.) non lungi dai celebri

pozzi glaciali ed a Pa-

dergnone (4iJ3 abit.).

Oltre il lago di To-

blino, si succedono in

un'amena valle Cala-

vino con Madruzzd
(1368 ab.), dominati dal

castello di questi po-

tenti feudatari, Lasino

(1229 ab.) e Cavedine

("2571 ab.), poco lungi

dal lago di tal nome,

fra immani rovine

della natura e solenni

ruderi della storia. Pas-

sando fra i laghi di

Toblino e Santa Mas-

senza, si riesce alle

Sarche e alla grande centrale elettrica che dà luce e forza motrice a Trento. 11

numdamento di Vezzano ha 11.602 (12.065) abitanti in sedici Comuni, dei quali

dobbiamo ancora ricordare Ciago, Lon, Fraveggio e Margone, formanti tutti

insieme un gruppo di 1036 abitanti, sparsi intorno a V'ezzano. Covelo (373 ab.)

ha poche case disperse alle falde della Paganella e Ranzo (400 ab.) domina dai

colli amenissimi la valle centrale del Sarca.

Dalle Sarche la strada si innalza con le ampie svolte del Limarò e attraver-

sata una gola selvaggia riesce a Comano (842 ab.). La celebre stazione termale

giace alle falde di Montecasale, nel più romito e fresco recesso, nella pace piìi

serena, in una indefinibile gaiezza di luce e di colori. Paie che le terme fossero

conosciute dai Romani, ma andarono smarrite nei secoli tra le frane irruenti, poi

giacquero dimenticate. Nel 1807 un maceratore di canapa vi guarì a caso da una
orribile malattia della pelle; da quel tempo molti chiesero la salute alle acque

nuovamente scoperte ed oggi fra le più frequentate del Trentino per le cure

efficaci. Certo nessuno vi si reca più a visitare la Sibilla cantata da Giovanni

Prati in una tragica ballata, come faceva spesso e volentieri durante il Concilio

ecumenico monsignor Francesco di ilontepukiano.

il castello (li Stenìro.



ISO I.E NUOVE PROVINCIE ITALIANE: IL TRENTINO

Non possiamo trattenerci dal riferiie qui una descrizione che Antonio Caccia-

niga faceva del paese, perchè si adatta a quasi tutti questi vecchi villaggi giu-

dicariesi che il tempo, gli incendi disastrosi, la frequenza dei forestieri vanno
trasformando. « Entrando nel villaggio — egli scrive — si vede un ammasso di

case bizzarre e pittoresche, con muri di cinta aperti da ampie porte ad arco,

incoronate dall'iride fiorentina. Altissimi tetti di paglia anneriti dagli anni,
adorni di muschi verdeggianti e di altre piante seminate dai venti della mon-
tagna, ricoprono ampi solai, frastagliati da travature capricciose, con terrazze,

loggie, ballatoi, ponticelli, altane, complicate di pogginoli, parapetti, sostenuti

da tronchi d'albero, perpendi-

colari, orizzontali, traversali,

con archi di roccia e muri an-

golosi, che sembrano innalzati

apposta per servire di modello

a scenografi ed a paesisti. Non
essendovi camini, il fumo esce

per le porte e le finestre, co;-

sicchè l'interno è nero, l'e-

sterno affumicato color seppia,

con tinte calde, variate dalle

intemperie, abbellite dalla flora

vagabonda che adorna le ro-

La casa dove nacque Giovanni Prati, a Campo Masi;iore- vine: i ruvidi muri,, illeggia-

driti dalle screpolature e da

aperture rovinose e profonde, sono percorsi dall'edera che. attorcigliandosi per

le colonne, salendo sui tetti, ricadendo a festoni, spiega un lusso di accidenti

degno dei più fantastici pennelli... ». A breve distanza da domano si trova il

ponte delle Arche, importante emporio commerciale dei paesi circonvicini, dove

fanno capo i circondali di Bleggio e di Loraaso. insieme a quelli di Stenico e

del Banale che costituiscono tutti uniti le Gindicarie.

Le Giudicarle furono denominate dalla forma di governo che resse a lungo

codesta parte del Principato di Trento e che, lasciando un'estesa autonomia alle

amministrazioni locali, riservava alla suprema autorità del vescovo soltanto l'eser-

cizio del potere giudiziario nei casi più gravi, con un largo contributo di imposte,

che dovevano essere però consentite dai Consigli municipali, secondo le pattuite

carfe di regola. Così questi abitanti furono meglio in grado di difendere la libertà

allodiale e la proprietà fondiaria, mantennero vivaci relazioni con le città di

Lombardia e nelle annuali assemblee raccolte nel cimitero di San Faustino in

Preore amministravano liberamente le loro faccende. Stenico (940 ab.) è capoluogo

di un mandamento con quindici Comuni e 9(300 (10.158) abitanti. Dominato da

un castello, nel quale si raccolsero abitazioni ed uffici, il villaggio si presenta

pittoresco ed ameno con le nuove e solide costruzioni frammiste a numerose

case rustiche. I grandi tetti di paglia di forma aguzza, gli ampi solai frastagliati

da capricciose travature di legno, i terrazzi, i pontesH. i pogginoli, le scale esterne

e le altre complicazioni architettoniche di queste modeste costruzioni primitive

sono la delizia dei pittori e degli studiosi. Oltre Stenico sorgono sui colli ameni
i minuscoli villaggi di Seo (248 ab. K Selenio ("240 ab.) e Tavodo (llTi ab.): dalla

chiesa di Tavodo si domina l'intero Banale.
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Da Stenico per Preinioiie ("203 ab.) si riesce a V^illa Banale (441 ab.), quasi

di fronte ai bagni di Cornano. Tra le valli di Ambiès e di fiondai, oltre Andogno
(210 ab.) e Borsino (355 ab.), sono aggrappate le (Sette) Ville di San Lorenzo

(12<53 ab.), sotto il monte Gess (2224 ni.), in uno dei più grandiosi e pittoreschi

quadri della selvaggia natura, circondato di leggende di tesori nascosti e di

folletti che li custodiscono gelosamente. Dalle Arche, per Val Lomaso, si riesce a

Campo Maggiore, con Dasindo e Vigo (808 ab.), dove nacque Giovanni Prati, il

facile, gentile poeta che si vanta, è vero, nato

a Dasindo, ma per comodo della rima :

Nacqui negli ermi piani

Là della mia Dasindo ....

Nacqui fanciul di Pindo

come nemmeno si prestava alla rima Campo
Maggiore, che pure il poeta ricorda con tanto

affetto :

Io nacqui in grembo di romita valle

Couca di freschi rivi, urna di fiori.

E la mia casa.

Persa lassù, tra le montane balze

Una triste mina; e i cespi e l'erba

Ne scompiglia il ramarro

La casa è stata ristaurata ed un' iscrizione

ricorda « Giovanni Prati, poeta, da cui eb-

bero gloria Dasindo, Trento, Italia ». Se-

guendo \'al della Duina, si scorgono sparsi

sui colli i venti villaggi che formano i due

comuni di fileggio Inferiore (lOOG ab.) e Su-

periore (1530 ab.) col centro ecclesiastico a

Spiazzo. Fra le due valli sono pure dissemi-

nati i villaggi del comune di Flave (1092 ab.),

che al pari degli altri di queste conche ri-

denti avranno nuova vita quando la ferrovia

scenderà dalle Giudicarle a Riva, per seguire

poi la sponda sinistra del Garda sino a Verona.

Capoluogo delle Giudicarle è Tione, sede di una pretuia che accoglie 14.828

(15.428) ab. in ventisette Comuni. La bella borgata (1800 ab.) siede in posizione

oltremodo pittoresca sopra un'amena terrazza (565 m.), alla continenza dell'Arno

col Sarca. La più grossa contrada di Tione, che nel nome di firevine ricorda gli

antichi fireoni, fu distrutta da un incendio il 21 agosto lSf»5. Oltremodo pitto-

resca è la piazza principale, rimasta quasi intatta, con i ballatoi sgangherati, le

mura affumicate e traccie di affreschi antichi. A Tione fiorirono l'industria

vetraria e quella della seta, ma sono purtroppo lontani ricoidi. Di altre epoche
parlano le lapidi della piazza, che ricordano la « marcia memorabile di Gata-
melata (1438) ». la « guerra delle Noci (1579) » e « la morte dei tre sciagurati rei

del saccheggio di Tempesta e di Riva (1772) ». Oltre l'Arno si scorgono fiolbeno

(30(5 ab.) e Zuclo (358 ab.); sulla sinistra del Sarca sorgono Preore (294 ab.),

che diede i natali all'illustre giureconsulto Filippo Serafini, Montagne (458 ab.),

un Comune di tre minuscoli villaggi perduti nei monti, e Ragoli (74S ab.), con

Chiesa di Tione.
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una celebre cava rìi marmo nero. Risalendo la valle deirAinò. si raggiunge

dopo breve tratto Breguzzo (778 m.. (535 ab.) in capo alla valle di questo nome,

e poco lungi Bondo (.'i08 ab.). Roncone (1.395 ab.) tolse il nome dal piccolo lago

o piuttosto pozzanghera, presso il quale sorgono importanti fabbriche di mattoni

e di calce; poco oltre è Lardaro (324 ab.) con le formidabili fortificazioni che

l'Austi'ia aveva erette per difendeie la \alle del Chiese.

Oltre Lardaro entriamo nel mandamento di Condino. con ventidue Comuni
e 11.368 (11.372) abitanti. Si succedono fitti in breve territorio Agrone (240 ab.).

Strada (275 ab.), Praso

(483ab.). Greto (329ab.),

Bersone (358 ab.), poi

Daone (067 ab.) con una
delle più belle chiese

giudicariensi. Daone è

alle porte di una su-

perba valle, che oltre

alla spianata di Boazzo

chiamano di Fumo,
strana corruzione del

vero nome. Valle dei

Fini, cioè dei confini fra

il Trentino ed il Bre-

sciano. Scendendo la

Val del Chiese si succe-

dono Cologna (275 ab.)

pi-esso le imponenti ro-

vine di Castelromano,

ridotto a fienile ed a

casa rurale: Cini ego

(778 ab.) con traccie di luiniere che pare si lavorassero già al tempo dei Romani;

presso Cologna è Por (313 ab.), un jio" più in alto Prezzo (435 ab.) e. sopra

Ciniego. Castello (0S9ab.i.che ha il nome d'un maniero feudale, di cui restano

pochi ruderi.

Condino (14:)1 ab.l sorge in quella \all)ona. che una volta era tutta sparsa

di ferriere e dove oggi poche seghe e minuscole fucine fanno udire il rumore

dei congegni messi in moto dalle candide schiume del torrente o dalle fantastiche

cascatene che precipitano fra le macchie degli ontani, in attesa dei venticinque

mila HP che si avranno dal Chiese. Fra Condino e Storo (409 m.. 1720 ab.)

seguì il 16 luglio 1S()6 lo scontro nel quale i Garibaldini avanzarono sotto una

grandine di palle. Dopo Darzo (904 ab.) si riesce ad un villaggio di questo

Comune che dà il nome al Ponte del Caffaro, l'antico confine, oltre al quale

r Ossario di .Montesuello ricordava le memorabili battaglie. Al di là di Cima

Spessa (1817 m.) si incuneano nella provincia di Brescia alcuni Comuni sperduti

di questo mandamento: Boudone (744 ab.l. dominato dal colle sul quale sorgeva

una rocca dei Lodrone; Magasa (407 ab.), appiccicata alla ripida costa, dove si

trovarono tombe romane, con monete, fibule, lucerne; Persone (117 ab.), il più

piccolo villaggio della valle alle falde del Cingla; Armo (285 ab.). Turano (169 ab.),

il villaggio centrale della Valle di Vestino dove sogliono tenere le loro adunanze

(Pedroitii.

lioncone nelle Gimlicarie.
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.£:sL.' 'fjf^HlBiwWhi

i suoi rappresentanti

per trattare dei comuni

interessi. Da Moerna

(987 m.. i^OSaliJsi può

avere l'idea della cu-

riosa conformazione
della valle, e Bolone

(243 ab.) è il più basso

e meridionale dei suoi

villaggi.

È tempo di ritornare

a Tione, per risalire

ora l'ampia e ridente

valle Rendena dove i

villaggi si succedono a

breve distanza. Dopo Pinzoio.

Verdesina ( l.')l ab.) tro-

viamo Villa Rendena o Spiazzo [Wì ab.). .Ia\iè. con case e ballatoi copeitedì scan

dole e numerose madonne dipinte sui muri: Dare, giù basso fra i prati; Vigo

Rendena e Bocenago: i quatti-o comuni ne formavano una volta uno solo e fra

tutti banno appena 1397 abitanti. Pelugo (390 ab.) e Borzago (541 ab.) si direb-

bero due sentinelle poste alla valle pittoresca, in capo alla quale domina il Care

Alto: presso la cbiesuola di San Zenone una leggenda colloca un castello dove

un ebreo ne faceva d'ogni erba fascio, tanto cbe Carlo Magno, sceso in questa

valle, distrusse la rocca e sette vescovi non bastaiono a purificare il luogo. Anche

Mortaso (633 ab.) ha leggende che abbiamo altrove ricordate: seguono Strembo

(023 ab.), e Caderzone (476 ab.) coi laghetti di San Giuliano e più in alto quello dei

Garzoni, sul quale si specchia la piccola casa che serba il ricordo degli amori

di Carlo Emanuele Madruzzo e Claudia Particella. Dopo Giustino (385 ab.), che

si direbbe perseguitato dagli incendi, e Massimeno (788 ab.) in pochi passi si

raggiunge Pinzoio.

Pinzoio (670 metri.

1605 ab.) è un villaggio

(li eccezionale impor-

tanza turistica per i

gruppi di Brenta, della

Presanella e dell'.Ada-

mello. e per accedere

a tutti i loro rifugi.

Dagli ameni soggiorni

estivi di Campiglio
(1515 m.), dove sor-

gono alberghi di primo

ordine che si dilungano

fino al Passo del Campo
(li Carlomagno, la

strada che discende a

Madonna di Campiglio. PiuZOlo è tutta Un



1S4 LE NUOVE PROVINCIE ITALIANE: IL TRENTINO

poema, che sfida qualunque descrizione, come non lia saputo ancora inspirare

il pennello di un artista, perchè tutti restano estatici davanti alle svariate,

infinite meraviglie.

Presso alle soglie della Valle di Genova, sopra una rupe a perpendicolo,

sorge Carisolo {il'ì ab.), con la piccola chiesa dedicata a Santo Stefano sino

dal 1400, dove era uu tempo un'ardua roccia, e il monte ancora si chiama
Sopracastello. La chiesa è tutta coperta di affreschi, alcuni riparati dal tetto ed

assai ben conservati, rappresentanti uno dei più bei monumenti della storia

dell'arte italiana. Gli

affreschi del piano in-

feriore raffigurano i

sette peccati capitali.

ma sono in parte guasti

dal tempo e da van-

daliche appiccicature
;

quelli del superiore
sono tra i più singolari

e interessanti che si

possano immaginare:

essi rappresentano il

Trionfo della Morte, o

ciò che. con vocabolo

d'origine araba, venne

chiamato Dama ma-
cabra , pitture divul-

gate specialmente dal

pennello di Hans Holbein e dai moderni affreschi dipinti a Basilea dal Klaulier,

che nulla hanno però a vedere con quelli di Carisolo, della più pura arte italiana,

probabilmente veneta. La danza comincia con l'orchestra formata da uno sche-

letro avvinto da un serpe e coronato, il quale suona la cornamusa, mentre

altri due soffiano nelle pive. Sotto è la leggenda :

Io solite la morte che porta corona
Solite Signora de ognia persona.

Poi viene il Redentore colla bandiera; uno scheletro conduce un papa, un altro

spinge un cardinale, un altro invita un vescovo:

episcopo mio jocondo
Le giunto el tempo de ahliandonar e! mondo.

Uno scheletro abbraccia un sacerdote, un altro conduce al ballo un frate; una
morte afferra un imperatore, altre un re, un duca, un guerriero, un avaro che

indarno offre un gran bacile di monete, e tutti hanno sotto la loro leggenda.

LTna morte si trascina dietro uno zoppo; un piccolo scheletro conduce un bam-
bino; un'altra morte coi lunghi capelli mena al ballo una monaca: un'altra

ancora una donna tutta parata di fiori e di nastri :

Che giova a te vanagloria, pompa e belleze?

Questa con la morte te farà pianzer e perder le treze.

Bullo ilellii Morte

(Uuterveyei').

sulla oliiesa ili San ^'igilio a l'inzolo.
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sino airepilogo. il trionfo della Morte a cavallo, che calpesta un papa, un impe-

ratore, un cardinale e tutti gli altri, che giacciono a terra feriti, e va scoccando

le freccie di cui ha colmo il turcasso.

Un altro autore dipinse la stessa danza macabra intorno alla chiesa di San

Vigilio, più completa nello svolgimento dei concetti, in alcune parti del tutto

originale, forse artisticamente migliore per lo sviluppo della composizione, per

il disegno piìi finito, per il colorito più etfìcace. Molte figure e molte iscrizioni

si corrispondono e persino si ripetono: alcuni scheletri portano una zappa in

spalla, altri reggono con ghigno beffardo la clessidra : un medico viene invitato

al ballo in modo burlesco:

Non ti vai scienza nò dottrina

Contro de la morte no vai niedkina.

E cosi vi ritroviamo il ricco che offre indarno il suo tesoro e le altre figure
;

il ballo è chiuso invece da un orribile demonio con ali di pipistrello, orecchie

enormi, corna e barba da caprone, e sul dorso un gran libro aperto sul quale

stanno scritti i sette peccati capitali. Queste

pitture attestano anche il lusso delle chiese,

che raggiunse in queste valli una vera mania e

contribuì non poco alla rovina di molti Comuni.

Ed ora approfittiamo di un'altra tramvia elet-

trica da tanto tempo desiderata e finalmente con

patriottica pertinacia costruita ed aperta al tiaf-

fìco nel 1910. con grande vantaggio delle Valli

di Non e di Sole. La linea parte da Trento

presso la Torre Verde; tocca Gardòlo col cam-

panile su cui sali Napoleone il 5 settembre 179(5

ad esplorare la valle, Meano presso alle Buse del

Pomar, forse antiche gallerie minerarie argentifere del Calisio: attraversa Lavis,

industriosa borgata, che abbiamo salutata sulla porta delle Valli dell'Avisio, e

raggiunge San Michele all'Adige. Da San Michele si sale a Faedo, col suo bel

castello di Montereale: ma la linea prosegue sull'argine dell'Adige, lo attraversa

sul proprio ponte e tocca Grumo (401 ab.) su di una piccola collina ((irumiis),

intorno alla quale si costruivano una volta le zattere. La tramvia continua a

Mezocorona ('2344 ab.), il grande mercato di cavalli, con stabilimenti vinicoli, in

una splendida posizione : tutto intorno sorgevano anche qui castelli, dei quali

restano soltanto quelli di Firmian. che è quasi un palazzo moderno, e di San Got-

tardo, una rovina dentro una caverna piena di paurose leggende. Oltre Jlezo-

lombardo, a "2 chilometri appena da Salorno, non possiamo dimenticare l'ultimo

paese trentino nella Valle dell'Adige. Rovere della Luna (996 ab.), che diede i

natali ad una famiglia di prodi garibaldini, i fratelli Narciso, Pilade ed Oreste

Bronzetti; gli umili eroi avranno ora il loro monumento accanto alla bella scuola

ivi eretta a baluardo della italianità dalla Lega Huzionaìe. ma il Comune per

ragione di geografia e per i suoi nessi storici dovrà essere invece annesso alla

provincia di Bolzano.

Mezolombardo (4.010 ab.), capoluogo del mandamento che stiamo attraversando,

nel quale si accolgono 19.5.")7 ("21. ."^93) ab. in 29 Comuni, è celebre per un suo

vino, il teroldico. per le numerose chiese, ma sopratutto per le molteplici civili

Koverè della Luna.

La Casa ove abitarono i fratelli Bronzetti.
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istituzioni moderne. Nel suo castello si custodisce uno dei più preziosi archivi

del Trentino. Poco oltre la ferrovia si arresta in omaggio al paese di Fai (939 ab.),

lontano più di due ore di cammino, dal quale i Trentini .salgono la vetta fami-
gliare della raganella, come si può poco oltre discendere ai laghi di Andato
(740 ab.) e di ilolveno. Molveno (874 m.. (i08 ab.) è un villaggio indescrivibil-

mente pittoresco, che si specchia in un lago ideale, incoronato da prati luminosi
e da oscure boscaglie, sulle quali si elevano i rosei e candidi pinnacoli di torri

e di castella che sembrano
dimore di giganti: è la più

bella stazione per le salite

e traversate del gruppo di

Brenta ed a giusto titolo va

orgogliosa delle sue guide

alpine.

A quattro chilometri da

Mezolombardo. la Rocchetta

è la vera porla d" ingresso

della \"alle di Non. Da essa

(};. E.-*erc. Ital.l

MezoloTubardo.

si'dipartono le due ampie strade

che adducono l'una. per il ponte

della Rocchetta, al forte infe-

riore e di là per Dennoe Flavon
a Cles: l'altra, seguita dalla

tramvia da Trento a Male (1)0 chi-

lometri), al forte superiore e più

oltre a Tajoed a Cles. Risalendo

la valle si lasciano sulla sinistra

Spormaggiore (1503 ab.) con la

bella chiesa gotica sotto le incombenti lovine di Castel Belforte e Sporminore
(715 ab.l. e più oltre i ruderi dell'altro castello che fu già degli Sporo, ed è

pure denominato Castel Sporo o Ciastel Rovina. Nella stessa valle percorsa dallo

Sporegio trovasi su in alto Cavedago (863 m., 709 ab.), con molte case coperte

da scandole tenute ferme con sassi. Godendo sempre l'ampio panorama della

Valle di Non. si raggiunge la Sella di Andalo col piccolo villaggio (740 ab.)

incombente al laghetto omonimo; certo vi si affacciarono i Romani se la leg-

genda attribuisce ad essi il nome della Valle di Spor. che sarebbero le iniziali

del Sienafiisì Po(ymlusqiie) R(omanHs). Sulla strada che risale la riva destra

del Noce si succedono Dercolo (355 ab.), il Funum Berciili. dove le viscere

della terra diedero coltelli lunati, vasi di terracotta, fibule ed altri oggetti

dell'età romana. A Lòver (o<54 ab.) si trovarono anche sarcofagi di sacerdoti

pagani: Campo Denno (287 ab.). Quetta (187 ab.), Termòn (272 ab.). Benno
(1059 ab.) sono poveri paesi; a quest'ultimo sovrastano i ruderi di quello che

fu il primo nido dei Madruzzo. degli Alberti e di altre nobili famiglie derivate

dagli Kniio. La riva sinistra è seguita dalla tramvia. che passa sotto Masi
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(Peilrntti).

di Vigo (321 ab.), tocca le ioipurtanti fabbriche di ceramica di Moncovo ed i

casolari di Sabino: da questi si diparte la strada che adduce a Castel Tono,

vasto ammasso di fabbricati della potente famiglia Tiiun. dove il 17 gennaio

ISOO mori Pietro Vigilio, rultimo piincipe vescovo di Trento. 11 Castello ha alla

sua sinistra i masi di Toss (407 ab.), dai quali si domina uno dei più superbi

panor-ami della valle. Bardine (19S ab.) ha una chiesetta cosi graziosamente

affrescata da costituire uno dei più bei gioielli aitistici di queste pievi; vengono
poi Priò [Rocca Prior. 195 ab.). Mollaro (157 ab.) sul ciglione di un'alta ripa

che scenile discoscesa

sulla valle boscosa.
Tuenetta (81 ab.) e poco

oltre ancora T o r i- a

(l»l al).), dove rijiara-

vano nelFinverno i si-

gnori di Malgolo e di

Segno (3<i5 ab.), patria

del missionario E. F.

Chini. Su in alto bian-

cheggiano le case di

Vervò(898m..489ab.).

l'antico Ver va s iu ni

.

dove fu una guarni-

gione romana, e si sco-

prirono traccie di una

stazione preistorica,

tombe barbariche e lapidi illustrate da Scipione Maffei. Teodoro Mommsen e

Virgilio Inama. A Vervò un'altra leggenda esilia Giidia figlia di Augusto, per

distoglierla dall'amore di Ovidio, esiliato a sua volta al Ponto:

Perdiderìiiit iiu- duo criiììiiia. caruieiì ef error.

AUeriìis facfi culpa sileiidfi milii.

Oltre Denno sulla destra del Noce e Segno sulla sinistia. si entia nel man-
damento di Cles. che accoglie 19.728 (20.479) abitanti in ventotto Comuni. La
strada sale dietro il Boss Lue a Cunevo (372 ab.) con una graziosa chiesetta e

qualche inderò della torre dei Siccheiy. raggiunge Flavon (525 ab.) con belle

case affrescate ed adorne di bifore eleganti, e Teries (593 m.. 434 ab.). Oltre

Terres, la valle, girando intorno al santuario di Santa Emerenzia. si addentra

in quella di Tovel e sale al grazioso laghetto in capo ad essa: la strada con-

tinua invece per girare con una lunga discesa la Valle Tresenga e risalire poi

a Tuenno ((529 m., 1570 ab.): una strada secondaria adduce a Nanno (603 ab.)

ed al castello dove ancora nel 1074 furono arse vive alcune streghe. Incombono
più oltre sul Noce le quattro ville di Tassullo (1216 ab.), ad una delle quali

appartiene Castel Valer, per raggiungere il ponte di Santa Giustina. La tramvia
riesce a Cles attraversando la planadiira di Mollaro. che si addita come una
delle quattro meraviglie dell'Anaunia. insieme «alle chiampane de Fon. alle

arzenterie de Cles e al Boss de Pez ». Tajo (933 ab.), forse da falhini. se è vero
che il paese è stato costruito in un taglio di bosco, è centro attivo di traffici,

perchè vi fanno capo varie strade, ed ha gian copia di acque. Crescono nei suoi

Alt"l.ian.
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campi i bagolari {celtis australis). coi quali fabbricano fruste rinouiate. Dietro Tajo
su in alto (S05 m.) è Tres (677 ab.) su tre piccoli colli, per cui si vede da molti
luoghi deirAnaunia. A Dermullo (193 ab.) si stacca dalla tramvia della valle
il tronco di 23.6 km. che per Fondo e la Mendola riesce a Galdaro, e la sua
prima stazione è .Sanzeno (280 ab.), il centro religioso dell'Anaunia, dove subi-
rono il martirio i primi banditori della religione cristiana nel Ti-entino. Seguono
Malgolo con Sàlter (374 ab.). Banco (279 ab.) e Casez (334 ab.) sulle vitifere pendici
che scendono alla Novella. A poca distanza .sorge Castel Bragher, in uno dei più

romantici luoghi, dove furono tro-

vate lapidi romane, e si passa un
pittoresco ponte di legno alto 32 m.
sul torrente Strembo. Deliziosi vil-

laggi sono del pariCoredo (969 ab.

con gli affreschi del Palazzo Nero,

Tavon (239 ab.), un povero vil-

laggio privo persino di acque cor-

renti, dal quale si va in breve

ora al santuario di San Romedio
|76S ui.). Smarano (431 ab.) e Sfruz (535 ab.).

Cles (2690 ab.) ha una bella chiesa dedicata all'As-

sunta in quello stile che forma il passaggio dal gotico

alla rinascenza e fu detto desiano. Anche la casa
dove sono le carceri è un gioiello d'aite. Il Doss di

Pez. dietro la chiesa, si considera a giusto titolo come
una delle meraviglie della valle, e sopra un'altra

altura sorge Castel Cles. non decaduto dall'antico

splendore, per cui fu sempre più che presidio della

valle, signorile dimora. A NO. di tiies si estendono
in dolce pendio i Campi Neri, importante necropoli

che fu già centro della vita politica della Anaunia,
illustrata da Luigi de Campi. Non lungi da Cles è

Mechel (492 ab.) col famoso castello « che ha tante

finestre quanti sono i giorni dell'anno ». Oltre il

Noce si aprono di fronte a Cles le minori Valli di Bresimo e Rumo, che hanno
sulle soglie il villaggio di Livo (603 ab.) ricco di prati e di frutta, intorno al quale

sorgevano nel medioevo tre castelli: Zoccolo, trasformato in povere dimore di

contadini. Mostizzolo di cui resta qualclie traccia e Castellazzo, del quale si può
ripetere etiam, periere nihiae. Più in alto è Preghena (551 ab.) dove si addentra

la Valle di Bresimo, che adduce ai laghetti e alla cima Trenta: i tre villaggi di

Baselga. Bevia e Fontana formano il Comune (.')54 ab.) del suo nome, come
otto o nove altri villaggi si uniscono in Val di Rumo (1268 ab.): Rumo ha un
frequentato stabilimento di bagni. Nella parte superiore della valle i masi di

Provéis si eressero in Comune autonomo (377 ab.).

A Fondo (1942 ab.) fanno capo le strade da Cles e da Male per la Mendola e

la strada delle Pallade, per cui nel paese vi è sempre un grande movimento. La
posizione è incantevole: il mite clima, le vedute aperte su vasto orizzonte vi

attraggono numerosi forestieri. Nelle viscere del paese le acque della Novella

formano burroni, cascate ed altri curiosi fenomeni naturali per cui s'ode sotto i

Il ponte (li ;MoiistÌ7.zolo.
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piedi come un continuo ruuiore di tenvmoto. Fondo è capoluotfo di mandamento
con 11.709 (11.914) abitanti in diciotto Comuni. A Romeno (796 ah.) Io sviluppo

delle forze elettriche determinò un notevole progresso industriale; Cavareno

(973 m., 8:53 al).) è soggiorno estivo anche più frequentato di Fondo. Dietro Cava-

reno sorgono Ruttrè ((194 ab.); Ambiar (ii87 ab.), l'antica il/rt/nr/Hw, in posizione

assai pittoresca; Don (337 ab.) anch'esso appartato e quasi nascosto, per cui il

proverbio ripete che « a Don e ad Ambiar no' s va si no 's giada far ». Ricor-

diamo ancora Ronzone (50(5 ab.), da cui si sale alla Croce di Sejo (963 m.) che

segna il luogo dove sorgeva un

altro castello e si trovano oggi le

poche case del comune di Sejo

(114 ab.) ; Dambel (659 ab.) celebre

nella storia delle canzonature
archeologiche, a cagione di una

chiave che vi fu scoperta in certe

tombe romane e diede luogo a di-

spute vivacissime di eruditi sino

a quando chi l'aveva falibricata

e nascosta ne fece altre simili tra

le più grasse risate; Sarnonico

(493 ab.) con molte case coperte

di scandole, e una più alta delle

altre sarebbe l'antico domicilimn

nobile, una volta Castello di Mo-

renberg.

Altri luoghi serbano ricordi di

Roma. Anche a Cloz (961 ab.) la

leggenda relega Giulia figlia di

Augusto ed il paese dovrebbe il

nome a Claudio ; ancora vi si am-

mira, per quanto decaduto dall'antica imponenza, il Castello di SanfAnna, culla

della famiglia d'Arsio. Castelfondo (89(5 ab.) trae il nome da uno dei manieri più

conservati di queste valli. Abbiamo avuto occasione di ricordare certi paeselli

remoti che secondo le statistiche imperiali sarebbero abitati quasi esclusivamente

da tedeschi: Senale (Unsere Liehe frait ini Wakle, 303 ab.). San Felice ("278 al).)

e Lauregno (504 ab.): accoglierebbero, secondo questi manipolatori di cifre, non

più di otto italiani, ma la verità è ben altra. Tra Fondo e la Mendola vuol essere

segnalato Malosco (lOól m., 44"2 ab.), col castello ridotto a servizio di vari uffici

governativi. La Mendola è un vasto altipiano dove sono stati costruiti grandiosi

alberghi, sui prati ameni, tra i verdi, fìtti boschi, nel rumor lieto delle acque fra

gli splendidi panorami del Catiiiaccio, dell'Orteles. del gruppo di Brenta. Da
Cles per passare il Noce si risale sino a ponte del Mostizzolo, grande arco in

legno lungo 33 metri, a 85 sul livello delle acque; vuoisi che il nome sia derivato

dal custode tedesco che vi percepiva una volta il pedaggio e a chiunque passava

ripeteva: Mnss chi zohlen (devi pagare). Oltre il ponte si riesce a Cagno (40'2 ab.)

colle rovine del castello che fu sede di una delle più potenti famiglie, i Della

Valle; Revò (1509 ab.) è in mezzo a famosi vigneti e fu patria di illustri uomini

tra i quali Giovanni Canestrini principe dei naturalisti moderni. Romallo (761 ab.)

Contadinelle dì Bregnzzo (Gìiulicarìe).
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è a breve distanza, in un ripiano che ancoi'a al principio del secolo XIX era

alquanto palustre.

Chi da Cles, invece di volgere al ponte del Mostizzolo. continui sulla riva

destra del Noce, dopo Cis (550 ab.) trova Bozzana (295 ab.). Caldes (388 ab.),

Terzolas (523 ab.) e riesce a Male. Male (757 ni., 1134 ab.) è capoluogo dello

estremo mandamento della valle con 14.90S (15.591) abitanti in trentatre Comuni, i

più diversi per superticie e per popolazione, imperocché da un chilometro quadrato
di superfìcie (Presson) vanno sino a 104 (Vermiglio) e da 112 abitanti (Montes)

Rabbi in Val di Sole.

a 2653 (Rabbi). .Male è centro di ritrovo per quanti si recano a Rabbi, a Pejo,

a Campiglio, al Tonale. Poco lungi è Dimaro (441 ab.), da cui per Almazzago
(157 ab.). Piano (191 ab.), Mestriago (187 ab.) e Mezzana (935 ab.) si riesce alle

Fucine, frazione del comune di Ossana. Ossana (642 ab.) è una delle più antiche

Pievi della valle ed ostenta i ruderi del superbo castello sopra un nero dirupo.

Da Fucine, salendo rapidamente a Vermiglio (1203 m., 1625 ab.) si riesce al

passo del Tonale (1884 m.) e al confine della provincia. La valle ha tre soli

villaggi : Cortina, Fra viano e Pizzano, che formano ap]ninto il comune di \'ermiglio;

gli abitanti sono quasi tutti pastori, amantissimi della musica; alcuni lavorano

nelle fabbriche di terraglie o alla costruzione di grandi stufe (pigne). La Vermi-
gliana scende spumando lunghesso la via che con Irecfuenti meandri adduce al

Passo del Tonale e riesce al Ponte di Legno nel Bresciano. Un fiero combattimento
ebbe luogo su questo passo il 23 e 24 dicembre 1793 tra i Russi di Suvarow e

i Francesi, e durante la nostra guerra fu più volte preso e lipreso con straordi-

nario accanimento. Tutte le vette che lo dominano e persino le bianche vedrette

fuiono bagnate del sangue più generoso, e le montagne dove salivano pochi

audaci alpinisti furono superate dai prodi figli iritalia. con le più ponderose e

complicate artiglieiie moderne.
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Dobbiamo ancora ricordare Cooolo. importante centro di escursioni alpine, e

le frequentate stazioni minerali di Pejo e di Rabbi. Lasciata la valle princi-

pale presso Castano, si risale la valletta di Pejo. dominata sulla destra da Cellen-

tino (337 al).), con le case quasi tutte di legno e pur non funestate mai da incendi,

coi ruderi cbe furono il castello della potente faoiiglia dei Della Torre; sulla

sinistra da Gelledizzo (280 ab.) che è stato invece distrutto più volte dal fuoco e

venne ricostruito con graziosa modernità. Cogolo (380 ab.) è la patria dei Migazzi.

il luogo dove è stato arrestato Pietro Fortunato Calvi nell'audace sua impresa,

e presenta uno dei piìi bei punti di vista della valle.

L' « antica fonte di Pejo » (1584 m., 434 ab.), per distinguerla dalle molte

nuove, si trova in una grandiosa conca alpina di pascoli e di boschi, bene
esposta al sole, circondata di

maestose giogaie , coperte di

nevi e di ghiacciai. Alle bel-

lezze della natura si aggiunsero

tutti gli agi desiderabili di una

grande stazione di cura, sicché

sempre maggiore è il numero
degli accorrenti e si esportano

un anno sull'altro un milione

di bottiglie. Le acque furono

studiate da Schirardi, Chimi-

nelli , Zaniboni, Larga.ioli e

Bezzi: anche quelle di Cellen-

tino ebbero i loro dotti propa-

gatori nel Bezzi, nel Manetli,

nel Casali. Luigi Campi illustrò invece 1 numerosi documenti umani dell'epoca

gallica scoperti il 3 agosto ISS.") sul colle di San Rocco. Pejo fu distrutto dalle

fiamme il "1 febbraio 1843 e poi rifatto, ma non migliorato, ostentando sempre

le sue case di legno ed i suoi letamai. Bellissima è la chiesa col prezioso aitar

maggiore di legno dorato ed il campanile costruito nel 1840; sotto la meridiana

della chiesa è una curiosa iscrizione: tempore tempora teinperia. Il villaggio è

molto frequentato anche per la salita al gruppo del Cevedale. e vi si trovano

ottime guide.

La valle amenissima di Rabbi è percorsa dal Rabies ed il Comune dal suo

nome (2(553 ab.) si compone di vari villaggi e di numerose case sparse nelle

ampie e belle praterie. Come dipendenza di Caldes era feudo dei Tono che vi

fondarono le curazìe di Pracorno. San Bernardo e Piazzola: più tardi sorsero

gli stabilimenti, gli alberghi e quel comiilesso di abitazioni che si chiamano
Acque di Babbi; la rinomanza di queste fonti acidule-salino-ferruginose risale

al secolo XVII. Poco lungi è 1' imponente cascata del Ragagnolo. che con tre

pittoreschi salti, tra boschetti di larici, scende dal passo di Cercen. Antonio

Stoppani contribuì molto alla forma del sito e in sua memoria fu murata una
lapide commemorativa sulla facciata del miglior albergo. La fonte principale

fu scoperta il 18 febbraio 1671 da Giovanni Gaspare Papi e dà circa 180.000 litri

al giorno; la fonte nuova, a 600 metri dalla prima, fu scoperta nel 1846. Anche
queste acque furono illustrate da Vetter. Chiminelli. Bezzi, Zaniboni, Ragazzini,

Cenedella, Tessari, Canella e da molti altri.

Le Piazzole in Val di Sole
(Peflrntti).
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Intorno a Male o nel suo distretto, salutiamo ancora Samoclevo (337 ab.),

evidentemente denominato dal summum clìvnni, sul quale si trova (768 m.) e

dove sorge la Rocca di Samoclevo o di Caldès. eretta forse sin dall'epoca longo-

barda e ridotta ora a povera dimora di contadini, e San Giacomo (333 ab.) che
una volta si chiamava Solasna. E ancora si notano Magras (360 ab.) con una
cliiesa di stile gotico, dov'è una pala attribuita alla scuola del Moretto: Groviana

(317 ab.), che appartenne alla fa-

miglia De Pezzen. la quale diede

tanti illustri suoi figli alle leggi e

alle armi : Monclassico (383 ab.);

Pellizzano (448 ab.) con una inte-

ressante chiesa dedicata alla Na-
tività di Maria Vergine, che gli

abitanti vantano a giusto titolo tra

le più belle di queste valli, per i

suoi affreschi e per l'alto, singo-

lare campanile, che finisce col tetto

a pera. E dall'alto dei suoi colli

mandiamo l'estremo saluto a queste

valli, a questi monti, a questi ri-

denti paeselli, che non possiamo la-

sciai'e senza che la piena di ricordi

atì'ettuosi di tante gioconde gior-

nate, di tanti amici carissimi, di

cosi infinite cortesie ci susciti nel-

l'animo una commozione piofonda.

Infatti chi ha percorso con noi questa bella provincia deve sentire accresciuta

l'ammirazione e l'affetto per le sue svariate bellezze di natura, per i ricordi dell'arte,

per i suoi buoni e laboriosi abitanti. I suoi monti sonidono di tutte le bellezze

della natura alpina, i suoi villaggi presentano gli aspetti più variati, le sue valli

sono un succedersi di vedute diverse che vi fermano in una continua ammira-

zione. Tutti gli Italiani devono conoscere bene questa terra, tutti devono molto

amarla. Essa si rivolge a noi affettuosamente, come nel canto del poeta:

Terra d'onesti, terra di prodi.

Cerca giustizia, iion cerca lodi.

Ti ciiiede, o Italia, se madre sei.

Che il cor ti punga, pensando a lei.

E noi vi pensiamo, come ad una terra che più di qualunque altra si sente e si

vanta italiana, e le rivolgeremo ora le più affettuose cure materne per le sue

lunghe sofferenze e per le tante bellezze di una provincia, che nello specchio

dei laghi, nel cupo verde dei boschi, nel bianco immacolato delle nevi, nell'az-

zurro purissimo del cielo riflette i ricordi, gli affetti, il nome sacro d'Italia.

Miigras in \'al di Sole.

Umile è certo la terra nostra.

Archi, colonne, templi non vanta.

Ma con orgoglio c'è chi la mostra.

Ma con orgoglio c'è chi la canta.







University of Toronto

Library

DO NOT
REMOVE
THE

CARD
FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index FUe"

Made by LIBRARY BUREAU



yTeT.

Lire QUINDICI (netto).


