
FÉRNANDo LÀRCHHR

t(:
'(;I'.

j

I ì),"

C()\,tuNE Dl FoLGARr.l

I.'0I,(;,\RI,\
.dr\À(, k (rint ùi4!ri .

.-<d (i rlid, ìÌi,..."tr"nr,,li." tni ìì(,:i nur, tlì ùrh.ììr,Lt,,ri.
l1ì,ì..( ).\Illi,l, ni,, ù.liLdl,' . \dll, i \ill,

|,1.!k Drili,ti
(ltJì,nrL,li.r-rl\tr1ir(.lltirlidtrti,r$trù,(ii i,ùil,or n,(1(prNrlr,(Ltpì,
(r.,h,(ù11ì.!" 11i..1iì(n,ti,ianr,rni,.ì(t,ri,.r-t«!ditri.qir(nli iùl,n(
\ir. 1rl,Ji.-rr,.rir(.,. .s 11:ltì,..n,r,r.rilli,,r, ,,r", llìl r . nr\ ìi\
l.,l;.ìì.,rri.ìrrri \',.,1,11r,.1\ìr,.,:!Ìi, r,'l,r,,ii .{t,t.,ln l\ìl,xit,i.,\i
1 ,li .\t,. i\i ",,,,;..'ì.Jhrti,,,i 

j,i,i.ni.) nnn,J,rh it ir,{i ili.\l\ 1,,,

rr1 .\t,.,.,ir i...,1, -,,,tr \ ti.,,rn,i.$i.,ti rì,1.1.

Iìmkr
{ irrot,, (ti',.rnk,

ra60

FOLGARIA
Mas.i, Vicinie e Frazioni
Cost a, Serrada, Guardia, Mezzomonle.
San Sebastiano, Carbonare e Nosellari

Crssa Rurale
d1 FòlBarin

NOIIZIARIO DEI. COMUNE DI FOLGARIA
Anno 27 N. t . APRILE 2OO3



FOTGARIA
Mqsi, Vicinie e Frqzioni
Costo, Serrodo, Guordio, Mezzomonte,
Son Sebostiono, Corbonore e Nosellori

FoLGARiA
Masi. ViriLie e Fr azionr
Cb,]sriilc!.!rd,}lh''iii.

Qu?sto sa(at o wlu-
nte to tplrtl il t?tto

?libnel 1995.N?lle so th? t)tolegu? ìltLtnntitbLltt,ktto tl-
loru eot un ultcriorc up1»rlondi»knb clellu realtìt stot ub'

ll o\o libìo ri pt1ryon? inldti li iLosttuitc pat te|ti il
pfttib ltot'iLo. \otialt, rclisioso cLl ?cono tito di Folgaria
c(tpoluogo r di t iLtstltul Ll?1tu selte ft'Lt:iolti disù'iblite sul ter
t'itorio tot]t l?, cit)ì Costa, Serradd, G a ia, Mezzo-
notte, Sa Sebdstiano, Carbotqrc e Nosellati. co tpft.\i i

\toriLt, delle )tu\tt"

L tuÌ(r'c, tutndtklo
LL!Llrcr, già (Ltkù"
delpu:td?nt? Fol-
gutiu M«gti/ì(!

L Asscssore alla Cullu,r
dd, Federico Barbieri

Presentozione del libro Strutturo e copitoli

lnd;ce
Le Vìcinie e lo Mognilico Comunilò
- Folsorio
- Costo
- Senodo
- cuordio
- Mezzomonte e lo volle del Rio

covollo
- Son Sebostiono e l'Oltresommo
- Corbonore
- Nosellori

Fonti
Biblìogrofìo

Cotiu'|itìt , à n«to o lu'|!:o atrtt)ato iit wri? riuftlrc d ot
ùn,io. L]Jsì L:»ttc ti è itltpqltulo l?lld ftt('<rtlta di dccina di
t.\ttttr.Itt t:, ,'t',ttt .1t. trtttL titù'tt,t1, ,tttr t .',', ,1,ìri )t
notì.ie t iitli)nna:itrti topokri. Ciì) si!:nilicu r:Irc tru purk!
,li, ì,', h,', t't,'' t { ttl, ù, 1 1,, uti't,'tt.l, i t,,.,u',,,t,. i,1,i.

lt notru "hiblnt«tt ti|entc" «ùne kLitt\a n ?.llicacc lpot
tel(ri!,i t), st\ll|'tr\it tìt itt t7«'rto Iihn, prcse^ub Lltll'ifiei-
tubile dq<rado d(l tutryo.
''Folg .t - Masi Viti ie e b'ra.iofii , cottfez.ir»turo «»r l«
, tu,, ,'1,, h., ndtr,Ll,tt't,ltt,' tt t,,lt ,t, ta.-,,1, "1, ,i t ',t,aR
di ts:ptc il nuoro lihru tli tutryrc\entdn,a Ll(llu CoDtunitìt.

Nal Lune Un, (u e s è.letto, ieùe dinihilo qttùtitutttrcn-

te oi fitKlai futiilioi del Cotl|ut(. Ritu tìtul|o o un htititlo
Lli suklisl?t.idrc li conet'ttn! così, pct ttuuùto ci è po\sibile,
alh ùtllulttut:iott di un ide titùliropobediLt» ut|ilà\c ,
I,t, t)tt t tn,t,\ ì. |,t,ttlt t.,ta,t, ',,'l:"1tt,t'i,a', 

" i,,,\,.',,
nitltc itt utto, «»t h onset!teli? ? prcatoqdtùe disnlle,k»t(
wrv ln notrttt tulnm r l0 ostu noùt.

L'!,' :,: : ::', ;! :, i,' ;,
t)uhbl71t.iott e tli\1 i'i-
bu:ioue del v ol unte
''I'olgatia Mag irtca
Co lufiitìt , ti tptru-
stid|b o prc.\entdrc al-
lt liutlisl it lblgtrctrr
l(, gru.ie a(he dlla
lòrre collaboru:ione
rctt Cassa Rurale di
Irolgatia, utt nuo\n li-
b,o sk»iro dt? t)ottLt il
tìbb "Fdgaria - Ma-
si, Vici ie e Frazio-
i.

IìSnidrco
,,\ AL\\rn,lrÒ Oli!ì

Q ?no libto à il p ttto li urrivo li ur ptoscto t:ulnrutle par
tib Llt krttoo. lìtxti.1no dllt |alori:.t.idte ? alh sd\yt-
glotllia lel txlÙ'ifinnb sbt'iLo e t:thufttk LlellLt nosttut Co-
rtunità. U ptogcttu uvtiuto nel 1985 dull asset;orc dlu
urltura Giuliatn Mittentp(rghet; slct:(\\ir\u nk porktto
avonti lull atsasrott Michcla Ciedt, chc hu prinm curuto kt
plbbliLn:idrc d(l t?sto edito trcl 1995 ? (h? nel 1997 h ot-
Iido I icrperl( rctli::a.ion( dcl p]1!s te \olluv. Oggi, utì-
( he p«.ìr o olob (ltL doth di lui si \o ostrcedùi tltne-
d(\i n nk'orico, (iu«ifigi(ul1o a t)ìv\eikt o.

Con qk\to vcr»ùt wlunre wslimn far pe rvoirc «lle Jìt

',ti\lt. t l ;,t,1 httL tttt t,tr". ,.r'" ll,',1, ll,, t,,'un \t,ti,t,i'
I tttitoia. Catrqtiotto. e \ii b ceii lilnru (osa srutlirt,
L liht? Lla l?ggck Lott (Lu'iosità. Llt tdt\lltarc. dLl discutttt
eduatsknltutrclh biblitnLCali lìtittigli«. U ostalte todrc
Nùtìeteìt « tutti ttoi tli ittutuft tu tli \ttd(i della tn\lùl

llvolume

FOLGARIA
Masi, Vrcìnie e Frazioni

sorò presentoto ollo cifiodinonzo

Venerdì 27 giugno 20O3
olle ore 20.30

presso il Cinemo Teotro
di Folgorio

Siere tufii inviloli!
Dopo lo presenlozione

si procederd ollo dislribuzione del libro od ogni
roppresentonte dì fomiglio



Profilo dell'outore

gao, Ioni inlioni sul fronte

Video documenlori

Fernondo [or.her
è noto o Rovereio il I5 setiembre 1957

Libri e pubblicozioni
Nel 1991 per lo De Agostini di Novoro ho pr.rbblicoto lo guido turi+ico Conoscere i Grondi
Aldpioni Trentini. Nel ì 992 per lo Ediciclo di Venezio ho pubblicoto, ossìeme od Enrico Gol-
vognini, io guido lGrondi Ahipioni Trenliniin Mountoin Bike. Nel 1995 per ilComune diFol-
gorio ho pubblicoto iÌ libro stori.o tolgorio Mognilico comunitò. Nel 1997 per l'€dirore

Euroedit di Trento ho pubblicolo lo guido turistico tolgorio, lovorone e luseroo, posseggio'

te ed es.ursioni sui Grdndi Altiioni lrentini. Nel 1998 per l'edilore Gino Rossoto diVoldo-
gno ho pubbìicoto infine- in ossociozione con ilvideo lo guido sbrico Le Sentinelle delRe'

dello Gronde Guerd.

Nel 1987 per lo Vìdeoploy di Rovereto ho curoio i testi e lo regio del documenlorio Costel Beseno, lart e personoggi del
più gronde costello ientino 150'1.
Nel 1988 per lo Provincio Auìonomo di Trenlo, Assessoroio olle Att;viiò Culiuroli ho curoto i lesti e lo regio del video

llcostello torno o vivere (17').

Nel 1991 per l'editore Gino Rossob di Voldogno (Vl) ho curoto i testi e lc regio del documentorio to guerro di Conrod Von

Hoefrendorf, vioggio lro le hrlezze ouslro-ungorkhe degli Ahipioni l5O'1.
Nel 1992 per Ìo studio Velio Produzioni Televisive Folgorio ho curoio i lesli del video documentorio Iolgorio, Lovorone e

Luseno, gli Ahipiani Trcntini \30'1.
Nel I998 oncoro per l'editore cino Rossoto ho curoto i iesli e portecipoio ollo regio del documentorio Le Sentinelle del

Regno, foni ialioni sul honle venelo-,renlino nelh guerro l915-18145').

Norrotivo
Ne1 ì 99ì si è oggiudicoto il terzo premio ol Concorso nozionole di novelÌo Corlo Cocilo lMontò d'Albo) con il rocconlo
ll Sonesimo. Nel 2002 ho vìnio il primo premio dello sezione odulti dello primo edizìone delconcorso le$erorio Froniiere-

Grenzen (Fiero di Primiero) con il rocconto Gfiio kon toifel Slémperos!

ln origine furono i mosi

ll libro Folga a - Masi, Vicitie e Fra-
zidri si proponc di iìlLìdrarc il pcrcor\o
storico di ciascunà rcahà lÌazionalc. urì
percorso chc parle Lìalle oigini c giun
ge ai giorni no\lri. .ììle p rcipalì tra-
slormazioni indottedaìl aflèl]nal\idel-
la nuova cconomìa del tudsmo-
Non \ì tratu. qucsla volta. dcll.ì storia
"rìtr" chc si potcva lcggcrc nel prece

denrc volunc. la sroria dclllr Mag i|icd
Cbrrxnilà e deìl nra secolar c lotla con
tro i1 potere feud.ììe, l.ì sbri.ì deìle isti-
luzioni cornunitaric. delì immi-srazi(nre

cinbra. dcllc cause confinarie. della
contrapposiTionc na,/ionalisticr e così
via. Ilr qucno ìibrc ci sarì nal!ìràlmcn
te aDchc questo. ma !islo corì un àngo
ìatura div.rsa. d.ììla lerileria" delle

r e.ììtà liazionaìi, segu i1e prsso passo dnì

loro sorgere come scnrpìici nr.ì\i rurnli.
accompagnlte nella succes\i\,.ì evolu-
./ionc in Vicìri. rrealtà ten itori.ììi dellx
Masnifìca Comunità).1ìno iìlla ìoro ai:
fèrmrzione come lrazioni comunali
qualilecoDoscì.ìnrooggi. Tr i latti deì

la \torir non ììrncano n luralnente
aneddoti. racconli curiosi e leggende.

I-c ootiTic raccollc sono frulto di ricer-
chc d archi!io nìa sono soprattutto frut
to di orc cd orc di convcrsazionc lcgi
strata con decine di anri.ìDi. o quasi
rnTiNni mn ùnor) uioè .rhe ìe !iceDiìe
del secokr appeDa nrscorso le hrrno
vissute in prima peNona e loccate con

nlano. Ciòche ncè ri\ultato non può es'
\cr,r nrlurrìmcnlc rìrltrì 1.ì snrri,ì. o la

storia di tulto c dì lutli: ò un quadro il
piir organico possibilc chc dà. di cia
scuna re.ììlìr loc ìe, il pcso c la rnisuriì
dell.ì propri.ì espeIieDra s«)Iic1l.

lllustro brcvcmcnte di seguito gÌi .ìrgo-

mcnti c i tcrli piir signilìcaliviche inte-
rcssnnociirtcunairarionc. Find oranon
posso chc rugurarvi... buona lcllLìra!



cqpirolo I . FoLGARIA
Le Iracce della preìslorìa. I primi masi.
L'influcnza tedcsco cinbra. I singoli
rioni dcl Som. Pontc San Ciovanni.
Piazzr Vrlle e Villa. Strade e vie di co-
municazione. I segni della religiosità
popolare. ì capitelli.lc croci campcstri.
La chicsà pafocchiolc. la sua costru-
zionee ìe vicissiludini. L.r canonica. Lr
chiesettr di SaD Vrlentino. Feste e -
correnze religiose. I s.ìnli patroni. La
casadi riposo. Le antichc fòntanc. "Bo
tcghc c ostcric. Profcssioni di un tcm
po. Mulini e sesheie iduuliche. Albo-
ri e affermazione del turismo. Gìi
.ììberghi delì'800 e ìe strutture ricettìve
del '900.I1nÌunicipio. lc scuolc, l'asi
lo infantilc. gli cdifìci storici piùì inlc
ressanìi. Le lillliglie nobili De Bellot-
ti, Vaìle e Schònsberg. I contì Martini,
Pasquali e Cresseri. Villa Pasquali e il
"Palazzo' di Mczzasclvr. Lc principtì
li lìmiglic folgarclanc. Edifìci sconl
prrsi. L islituzione delln Cassa Rurale.
Le liazioni minori: ErspaDreri, Franco-
)ini. Mezzaselva, Carpeneda.

Cqpirolo ll - COSTA
La "Costr Crrtura'. Masi .ìntichi. ve-
ri e presuntì. I Nocchi e iColpi. La lun-
ga storiadclla iamiglia Spilzi c dcl lo
ro'lnaso castello'- Fllrnz Spilzi conte
D Altalipr. La Cappella Spilz:r". I
nobili Eccher. Scuole e negozi. S1rade

e vie di comunicazione. l-a Cappella
dcl Croccfisso. ll Santuario dclla Ma
donna delle Grazie: Fm Pietro tla slo-
Iir e ìeggenda. la Crsn Larcher.r" del
Beato Filippo, le reliquie miracolose,

l'invcntado dci bcni. 1'advo dci frati.
la consacrazionc dclla slatua miraco
losa. Croci e processioni. Nubilìagi-
La vita rurale. Il cfteificio. Profiglìi e

Grande Guerla. Ugo Spilzi. "recupe-
rante tecnologico'. Fa§cismo e parti
giani. Il turismo: albcryhi c impianti
da sci.

coPirolo lll - SERRADA
"Ze Rade 'e il misterioso villaggìo dei
"Fctzprauncri '. Pastori prcistoici sul
la Marlinella. I masi Pìota, Fol.reri,
Bi6ncheri, Filzi. Rueli. Rensi, Schirni
e Sl6zzeri. La colonia Gìorgio Sa(ori.
L'antica chiesetta di Santa Cristina. La
fìstr dcl "Puar Togg '. La nuo!à chic
sae ìa sanra prlrona. Vicissiludini del-
la chiesa sermdina. Vita reìigiosa: ro-
gazìoni e procession;. I segni deìla
fcdc: croci campcstrc c croci volivc.
Edìcolc srcrc. Canonicr.lclrlro c scllo

lc. Scnticrì. carrarcccc mililari c stra

dc, Scrada c l occupazionc franccse:
i làfli del 1796 e i la i del 1813. Eco-
nomi, nrr,ìe: iì .rseifìcio ìà coìrivr-
zione dei campi. L'emigrazione. L'ar-
te degli scalpe,lini. Serrrda località di
turismo: lc vacanzc dci rovcrctani. gli
alberghi. L albergo Serrada. La lami-
glia Pischel. La Grande Guern: la co-
struTione del for1e. i campi profughi,
la ricostruzione. Campioni serradini.
Le vacanzc di Fortunato Dcpcro, Pcr
sonaggi del fascismo- L'int cdla ligu
ra di Alessrndro Pozzi. Iì dopoguerra,
la ripresa, la seggìovia Martinella, Io

sviluppo sci jstico. Cesare Musatti.
ospitc illustrc. 'Busi, òmcni selvadc
ghi e strie'.

coPiiolo lv - GUARDIa
I-'antica'wrrd'. I Grottci Plo-

tcohcr Aìì'omhra dcl 'Zcn
qio Ros ' Iì Rìo Mors e lr

Val Fonda. La
scomparsachie-

sa dclla Ml



donna dei Settc dolori. Vicende dclìa
chiesr locale. Visitc ptlstoraìi. La Con-
li lernita deì SS. Sacranìcnto. La luD-

8a c annosa quesli(nlc dcì srìccrdoli. La
Duova chiesa di S. Ant()rio. La 1ìgul.l
di Don Claudiarìo Bchcr Sxnt AnkÈ
Dio da Padota. La dcyorione popolarc
c le rogàzioni. L cconomia rurale. Il
c.rscifìcio. Le scuolc. El Molim c il
Molim vecnt. Mrrtugoni, càìicri c

scandolcti". ll maso {li Onderbl e le
crìmPignc dci gua iani. Oslerie c bar.
Cirillo Grotl pitlore. scultorc c pocliì.
Guardia iI p esc dipinto'.

coPirolo v - MEzzoMoNTE
Dovc scavò il ghilccìrio. Rio Caviìlìo o
''Rossbach?'. Castcllicri prcistorici c

mrsi sparsi. Mcrzonlonlc di sopft c

MczTomonle di sorlo. I Drasi: il Ponl.
Dori. Moliro nuo\'o. Foneri. Crroyc.
Molini Len/i. Nicolìni.Marangoni.
Sc ndelli. Pencri c l.ì)nlani. I Carpenta-
ri De Mitlenrbirrg »obili di Mczzo-
nr())lc. Lanlica cara c Ia cappelìa dci
nobili Schònsbcrs a Lasta. La lruola
chicsa. La grandc povcrtà del XVIII c
XIX sÈcolo. Epidcnric di tifbe di pc\tc.
Curati c parroci. Ls ploccssioni e lc ro-
girrioni. Mulini. ollicine e seghcric
idrrulichc. Emigm/ìonc: un poela in A-
mcricr- Vino nczoDrontano. el
lcnlp de le g:rlcle '. casci c casari".
Lc grandi alluliori dcl I858. del
Ilì68 e del l8{ì2. Coopeftrtivr.
ncgozic bar Prolilghì a Brau-

coPirolovl - sAN SEBASTTANO
L anÌicr comunità dcll Oltresomnxr:
''Rqjol rt CoDùt n( Hontit n Rott-
.rrr,1rlrr". I lìa\i. Ciìncchcn c Canrcit-
nar". Tézzeli e Pcl'prìlneri. I Cireìi c i

Mdrganti.I-iì \cghcriadei Mèin e ìa "Sc-
g:ì dc Ì Errrdo . ll Molìm del Zdbcle'
c il 'Molim dci Pis()ri . fanlic:ì chicsn
ollrc il "Xonxi'. Lit nùoru shiesac isaD-
ti San Sebrstiano c F.rbinno. I problcDi
dclla congrua. Don Forlunato Sìchcri.
Paslori c triìùsurriìnzc. Mucchc c c.t-

sci . Lorlesino c il P.ìlal dc laconlcs-
sa . Il cimbro - S[rrl,,rr. Scuo]e: ilmnc-
slro Emilio Rcch. Lcaa N'azi(nralc c
V)lk\bund: Ia connrpposizione nario-
nnlistica. Lrì Cmndc Guen'a. Si larorx
.ì Forte Cherìc. l,o sbiìrrumcnto lo i-
licato deì Sonnno. Neicampi pr(rir-
ghi. Afli!.uo lrli Itaìianil La rico-
struzionc. E»i!riìrti. I recuperanti e

lc disgrluic dcl dopoguerra. I-.ì\ci-
smo. sucrra c alli!ilìr PanigiaDa. L
ch iesetta dc I Sonl mo. Iì dopo!:ucrm c
la nuova cconomix (kl nrri\mo

Copirolo Vll - CARBONARE
I nasi sollo la R../rz,r.,/. lhnrini

pnese. CogDorni ciubonrroli- Ln costl,lF
,,ione della chicsa. II parrono San Fran-
ccsco e Santa lllrh rfl. Consuctudini r§-
ligiosc. Conlrxsti con i Mdrganti. \,lo[s.
Arcangeìo C rboDari. Il nìaestro Piux)
C rboD i. Il scDa()'c Luigi Carbonari.
La Cassa Ruriìlc di SaD FraDce\co . I
"brcnlelai Mùcslar". Mucche caprc e

cascilìci. cnri!I.:r,7ionc c cooperati\. di
lavoro. Ncgo,Ti c ostcric. I Vifli. Cuì&)
Tczzele. Lr strad dcll Ancino c il Mo-
lim delGoto . I- strrLd delhVrlCarc-
ta c la strada dclla Fdcca. Guerriì c canl-
pi prolughi. I- ccnlralc idroclcllricl
dellà Sper I lugicì lì({i dcl 28 aprilc
19-15. Secondo dopogucrra c h \'ir del
lurìsmo. La scgrio!ia Carbonare - Cor-
octlo di Filàdonntl.

Copilolo v - NOSELLART
''Haslach".dovccr!scoDoi roccioli- AD-
lichi masi. Pra di sopm - ObÒ-\'i^ut.ll
mister,oso mirso dci Coti. Il ma\o d.l
Dazio A11rr Stro:. Il nra\o dclle ur\c I

Bus tti, lel-r di conlìnc. Là cappclltì di
S.ìn Vigilio. Ncgoric osterie. LEsposi
lura più anticr. Noseìlari divenla ptìt.
rocchia. La chics.l dclla Beata Vcrginc
Maria Ausilin0icc. I-a Madonna Mirr-
colosa. Conlìalrrnilc e !iÌ,ì rcligiosa. La
coonica e lc scuolc. Economir rLrrlle.
Il casel '. Pcslilcn/c c carestie. Minalo-
ri c tagliapiclrc. l-a Grande Cucrrt.
S/rrr.fi./rli1.?tI noscllarcsi sul moDlc Co-
ston. Neicampi prolughi. Noscllai sot-

to LaIaroDe? Sccondn suerra mondialc.
I tedeschi cci\i.ìi Rusatli. Secondodo

Pogucrra c lurismo.

niru e r Mì(cmd(n1. I-a tclc-
lcrica Drilit e.F scisDn).sc
conda guerra DloDdilìe e lÈ.;
sloll!li- II coro Zlrnqio
Roi T -l

preisl(nici rlla C(igola c allc
Mcuserì Antichi carbonai.

''CaDc6ligen e Cannùc-
slrìi . Una comunirì di
mìsi: Cirrrdi di sollo
Z(ibcli. CarboDare. ll

-, nrr§o AllaPona'.ll
nìaso Fiorentini.
C rbonarc diYcnlir



Dollo Sezione WWF di Folgorio - Delegozione del Trentino-Alto Adige

Due bei piccioni
con uno fovo

studio di fatlibilità tccnico economica
''per la vrloriz,,azione turistica c an-
bienlale (sicl) dcll'AItopiallo dei Fio-
rerlini e per il collegrmento sciislico
Allopiano dei Fiu'cntini - Folgaria . ll
piano. alquanto dcllasliato. prevede in-
vcstinìenti daattuarcdaoggi fi noall'an-
no 2013 c dclinÈadcltflgliate iporesi inr-
pitlntisliche c scioviarie (seggiovie +
piste) per lo sci alpino c lo sci nordico.
Plcvede inoltlc un piano di utilizzo c-
stivo. Saranno reulizzalc 7 seggiovi€ €

l2 piste pcr u» invcstinento complcs-
sivo di circù l0 milioni di Euro per l'a-

rca in provincia di Viccnza e di 6 mi-
lioni di Euro pcr l'areiì in provincia di
Trenlo per un inrpcgno complessivo.
con i cosli di inncvamcnlo e opere ac-

ccssorie. di circa 25 milioni di Euro.
circa 50 miliardi dcllc lccchic lire.
ll 'compcnso" pcr il Comùnc di Laslc-
b:rsse è l'ipotesi di una sesgiovia 'Lx-
stebasse-Fiorentini (pcrla gioiadegli
impiantìsti di Lava(nrcl) c un piano di
slrulturc ricettivc (aìbcrghi. rcsidcncc.
risloranti) pcr ohrc 42.000 mc (pcr ini-
liare). Si ralla di un a-!-qressione anì-

bientale senza prcccdcnli.

a

wwF

.r lì c\rcn\ionÈ Jcll rrcx \cii\lier Ji
lr F,rlrrri, ncll'rrc, .ii V,l orvìr,
Piovernaetostad'Agraè ormai un pro-
gctto làtlo proprio c condiviso in lo1o

dàll Amministrarione comunale.
Non solo: rìi lini di ùnì delìniliva (dcli-
nitiva?) conposizìone della secol:rrc
causa Lastarclla col Comune dì Larlc-
hrsse lche h.r !inlo l.ì causaconlro Fol-
garia.) sono stalc coinvolte la rcgionc Ve-

nero e la Pro!incir Autonomadi Trcnk)
per compens re dctlo comune. in allcr-
nativa al dcnirro contante" per glì usi
civici non goduli chc dovrebbe versarc

il Comune di Folguria. lìccndo paga,!
ilprczzo dclla c:rusa peNa' aI... tcni-
lorio e all ambicDrc.

In sostanza. ncll aDrbilo dell espansione

sciistica di R)lgaria oltre Costa d'Agra.
in icrra venela- ilCornùnc di l-r\tebr\sc
venà con'rpcnsiìb non in denaro ma con
I'autorizzazìoit iì rcalizzare su] propr'irr

lerritoio nuo!i i»ìpiaDti sciistici e slrut-
lure ricetlive pcr qualchc bel migliai() i
mctricubi. Qucs«) con i I supporlo lìnan-
ziario dclla rcgionc Veneto c dclla Pro-
vincia Aulononr di Trento. Del progct-

to di"sviluppo" sono inleressati anchc i

comuni di To»cza e di A$iero.
Lù socictà impiantiniclr Caroscllo Ski
Folgaria s.r.l.. §ocietì parlecipa(a dxl
Comune di Folg:rria. ha elaboralo pcr
tutti gli enli c i solgctÌi interessali uno

LaTim TelecoN Italia hachiestodi col-
kl('ltmc una aScrrtldx- in Iocaìirà I-ritcn
(r monte della lià/ione degli Slosseri).
e una srl relto dcl ristorante camini il
Fondo PiccolÒ. La H3G Italia ne vuolc
collocare due- unr a McTTaselva e uDll

su Monte Rus1. L Omnitcl hachieslo in-
vece ìa collocrì7ione di un'rntcnn,ì

ncll arca di MsTTonn)nie. à Ondcriol-
Ai sensi dell'art. lì dclle Direttive pcr
l inredirmento urhxnisrico e renitorir-
lc di impiantì lìssi di tclccomunicazìo-
Di" approvate dal Consiglio comunale
con Dcl. N. 9 del 12.02.2002. abbiamo
inollrato come associazione osservazio-
ni dettagliatccarlicolate. Nellaparle gc-

lt litrn-o xnieitt, . nt di l:olstitLFit,l\ttiti: t'n $.r !i(ù |t I ti ! Lttt irl i

Uinvqsione delle ontenne
(.t ulla \ninri Jcll'immi\sionr \ul
D -**L .ri nuovi servizi di rcl(lìÈ
niacellulare, la Tim Telecom It.ìlia Spil
la H3G lt.ìlia Spa. ìa Omnitel Prcnlo
Ilalia Spa hanno plescntato al Conlunc
di Folgaria la ichicsl.ì di instrllalc sul
teffilorio conunalc varie e nuovc a»-
tenne di lelelonia mobìle.



ncralc abbianm lalto nolarc la
carcn/a dl]lle docunronlarioni
inohrale dl:ti gcnoi- Abbiamo
cioò chicstochc in lìruro Iedo-
mande dei gesbri siano inle-

Sratc (in asgiuntl n quiìnlo già
prcscr;tto dall.Ì nonnaliva vi
gcnlc) con un simuh/ionc
grrlìci dcll ìrnp,ìlto p es.ìggi-
slico degli inpiaDli. sulla Dre-

dia e lunga {iislaD/n.
Nelle o\sen ridÌi dcltagliate
abbiamo concorda() §ulla ct_

lèttiva utilità di un antcnnà di
lclclònia mobile nell nrea di
Ptìsso Coe in quaDlo la rcna è
dcl tutto priva di copeflura (a
scrYizb degli iDrpiaDli sporti-
Ii c dcgli escursionisti. quindi

Pcr una que§liore di utilitàedi
§icurezzl): l rnlcnn:r. tra il re-
sto. è giii st ta inslallnta sul tet-
l0 dcì Rifugio Coc iD occasio-
nc dell'arrivo di lappu dcl Ciro
d halia.
Ahbiamo intccc chicsro che

l1 l)tt k) I tiniÒ.ni\ o li Ial'!dtìtrl. ìt,\utiti: t)o$.!!kr\

i censili di Mczzomonte. Ab-
biamo esprcsso parere invece

favorevole ll i»slallaTione
dcll anlcnniì H-lG ItirliaaMon-
tc Rust. r pallo che troYicollo
cazionc \ulì crincntÈ raliccio
teleYisivo dcl[r Rai. Parere nc
gati\rc inYecc pcr I .ìntenn.ìpre-
vista a Mc/riìsslva in quank)

collocata al di lioi dclla zona
a suo (cmpo individuàlu dal
Piano di I-oculirrazione dcgli
Impiànri (dclibcra del Consi-
glio comunnlc). Parcre negati-
vo mche pcr l iìnlcnna Tele-
com ìn loct!lità Laiten di
Serrrda rhiìs\o lcrs.nle nord
orienralc del dosso di Santà
Cristirì ) ir quanlo Ia docu-
mentuionc nddolla non per-
metle di risalirc al lipo di an-

lcnna lj in lltcsn chc iìnche per

l iìrca scrrrdin vcnlr dciìnita
un ,ìrca di localiz.ìziure chc
len-qa corìto di Priorita e esi-
genze dilutcladclla salute prb-

non vensà accolt:r ìa iclìiesla di un'in-
nallazione di un antcnna ad Ondertol in
quiìnIo non priorilaria (la rona è giàco-

pcrla) È pcr la tulcla par§aggistica e sro

ricadcl maso. A lal prcposiro pxrere nc-
grìtivo è strto comunic to anche da vr-

blica c per la deliciìtcr/a pacsagg,slica

dell :ìrca.
D i Pttir :;..ì.ri lYlY F Fol sn riu

Commento dello Giunto Comunole
olle riflessioni del WWF

ll losso di bmpo che inìercorre lro ì diversi numeri del noti-
ziorio comunole è piutto5lo ompio e per questo in tolune oc'
cosioni opporeutile, ol finedi goroniireol ciìodinoun'infor
mozione completo e lempestivo, intervenire per replicore o
tolune prese di posizione che, soprofiuno per il modo in cui
vengono espresse, rischiono di produrre un'informozione for
zoto se non oddiritluro vno vero e proprio dìsinformoziore
per i lettori.
ll conkibuto critico dello sezione WWF di Folgorio ho sem.
pre hovoto e sempre koverò ompio e libero spozio oll'inter.
no diqueslo periodico in quonto consideroto elemento dior-
ricchimeno dello discussione e deldibottito.
Pur tuilovio non si può occettore che lo libero monifestozio-
ne delle proprie posizioni produco strovolgimentì del vero.
Ci si riGrisce od un posroggio del sopro citoto orticolo dedi-
coto oll'esponsione dell'oreo sciistico ditolgorio, loddove e-
tpressomente si l€ge: «...in ollèmolivo oldenoro conlonle
per gli usi civici non goduli che dovrebbe versore il Comu-
ne di Folgorio focendo pogore il prezzo dello couso perco
ol ier.ito.io e oll'ombienl,è».
Questo è lo libero inlerpretozione del WWF di Folgorio,

inocce obiletuÌtovio in quonlìo non corrispondente ollo reoltò
dei fotti.
[o couso Lostorollo non è offoto persol
Non esisle un'ipolesi di uno scombio tro lo difeso slrenuo dei
diriti delloMognilico ComuniÈ d; Folgorio nei confronii del
le pretese delComune di Lostebosse,. rilenule giuridicomenle
infondote, e l'inlegriÈ delterrilorio. E soltonlo vero che sisio
volutondo l'opportr.Jnitò di oddivenire od uno tronsozione, os
sio od un occordo, che sio in grodo diporrefineod uno con-
troversio secolore che ollo sblo ofluole produce unicomente
cosìi.
ll suddeto occordo si potrebbe in effetti fondore sullo reolìz
zozione di un piono di sviluppo infroregionole interessonte
prevolentemenie il ìerrilorio venelo, in quonb le ìnhodrùilu_
re luristiche ed il progetlo di volorizzozione ombientole vo-
levoli per il Comune di Folgorio rientrono giò negli stumen-

di progrommozione provincìoli e comunoli e non dipendono
doll'esibdello couso tostorollo, couso nei confroniì dello quo-
le proprio questo Amministrozione ho profuso enormì sforzi
nello convinzione dello londotezzo delle proprie rogioni.

to Giunro Comunole



Pogine di slorio (secondo ed ultimo porte)

Yogguoto del bqndito solitqrio
a curu di Fernarulo krrcher

Compleliomo lo lroscrizione delmonoscrillo "1918 - I995,
ricordi di 77 onni" che don Giovonni Fozzer ha redofto
nel 1995, poco lempo prima dello suo scomporso. Per chi
non ovesse /elio lo presenlozione opporso nello punlala
orecedente ronnentiono brevemente lo fiouro del socer.
'dote: 

don Fozzer ero un missionorio soleiono di Trenlo;
nel 1944 ero inseononte o Rovereto e in seouito oi bon-
b"d"-.,ti "lh"i fr ."stretto od obbondoiore lo cinò e
o lrasferirsi con i suoi sludenti a Folgorio. 5i sislemorono
in ouello che olloro ero lo villo dei conti sordoono futuro
Peisione Auroro, nei pressi dell'obitoto di Corio. li ,or""
dole fece solti mortoli per goronlire oi suoi rogozzi il mog-

nc vcrso di mc borbotlando qualcosa.

Avrei voluto rccelerare. Ma mi fèImai
chiedendogli che cosa avesse detto.
«Soldì». mi sibilò. Gli dissidadove ve
nivo. che cosa facevo e dove andavo. Mi
ripetér «Presto i soldi',. "Nc ho molto
pochi>,, gli risposi e nello zaino.
Sokr ,ììora mi ,«rn si .rhe ilàl m,nteìlo
puntava contro di me una grossa pisto
la. Feci cadere ,a bici nclla ncvc c mi
chinai per levare lo zaino euardandoio
per sotto, Mi cra venulo mollo vicino,
quasi mi sfiorava con l'arma. Non sopiù
che cosa provaì, fì»se eccitrto intuendo

gior comforl possibile e non fu focile. Si trovò in situozio-
ni di{ficili, slretlo lro lo sorveglìonzo tedesco e le ozioni
portigiane. Quello che cì ofhe è un piccolo spoccoto di vi-
lo folgorelono, condito con vive e owenturose esperienze
personoli. Don Fozzer ovevo onche uno mono do orlislo.
lntegrò infatli il suo rocconlo con degli schizzi {otti od in-
chiosfro di chino, quosi {ossero fotogrofie custodite nello
sua menfe. Ancoro un ringroziomenlo a suo sorello, Suor
Giovonno Roffoello Fozzer, religioso dell'lslifulo Socro
CrLore diTrento che ho doto ìl suo consenso ollo pubblico-
zione di quonto sque e così od Alberto Cuel, che ci ho
fallo pervenire ìl monoscrifio.

er procurami 1àrinà, delle volte mi
§post vo veNo Trento per la stra-

dadi Lavarone (La Fricca) fino a Vigo-

Lì eranorjfugiati i miei parcnli.lamam
ma arziana con 1a famiglia di mio fra
tello Mrrio- Erano ollre 25 km che fi-
cevo un po' coD gli sci, un po con la
bicicìetta che avevo lassir e un po' a pie

di. Qualche cosa lrovavo, 20 25 kg.

llogguolo
Una scra lornavo tardi a Folgrriaperché
mì em lèrm,tÒ, .:enrre (i,i tnieì C'err
molta neve e procedevo con gli scì, bi-
cicletta in spalla c i 15 kg di farina da
polcntl I-a vcslc la tcncvo ncllo zaino
cncllc tasche tultalanosla povera cas-
sr" e la pistola che da tempo sempre mi
àccompagnrrva per paura di eventuali
banditi. aìlora frequenti. Dopo il paese

di Carbonare inforcai la salita r tornan
ti. sci ai picdi vcrso il passo Sommo.
C'cra una lunà moìto risplendente che
dava al paesaggio un aspelto di fìaba.
Avanzavo sciando di lena benché aves-
si già fàlto, in queì giorno.40 km.
In un tornante. pdma dcl pacsino di
S. Scbastiano. dovc c'cra una grande
croce di pielra. vidi già da lontano la fi-
guradi uomo lèùnache attendeva qual-
cuno. Mantello e cappello nero. Gli pas-

sai v ic ino ausurandog Ii buona sera. Non
mirispose, ma, un po' barcol lando ven

il pericolo ... come un lampo, mentre il
pesanle zaino cadeva nellaneve, gli spo

stai con ,a sinistrr il braccio armalo e

con la dcstra. a pugno chiuso. gìi diedi
un l'orle colpo iD piena iaccir. Barcollò
e crdde Nìì'indielro ìas.ian(ìo.,dere h
pist(ra. In quell'istante non capii piir
nulla, come una tìria gli piombai dos

so c lo tcmpcstai di pu8ni. Quando vidi
il sangue sgorgare copioso dal naso mi
spàvenlài. Raccolsi in fietta zaino e bi-
ciclelta e quasi di corsa con gìi scì ri-
presi il mio corso. Passai per il paesino

dì S. Sebastiano. Sentivo solo il belato
dellc pccorc ncllc grandi slalle deboÌ-
menle illuminate. Dal passo giunsi aca-
sa ojn volatacon glisci. Mi scaricai, mi
scaldai con un buon brulè e andai a Iet-
totuttoagitato elurbato. Non chiusi oc
chio. Pensai a quel poverctto sulla nc
vc... «Sc la crvcrà?». AI mallino alh
pima luce ancora con gli sci volli tor-
nare sul posto. Vidi solo una chiazza di
sangue sulìa neve... chiesi ad alcuni se

sapevano qualcosa ma nessuno sapeva

niente- In primavera. scioghcndosi la
neve, fu trovata la pistola. Parlandone
poi con i pafligiani mi dissero di un ta-
le Dosina clìe faceva il bandito sol itario.

loite di pecoro
Venne ìn seguito tanta neve chc oltrc jl
passo quasi scppcllì c j solò un maso con
intere famiglie e bestiame. La gente miSd S.batli.tb hLutlnLo ìlbt lito



prcgò di andarc a vcderc, C'era un me

tro e mezzodinele, Ciìricai lo zaino con
un po' di viveri e cose necessarie e con
glì sci impiegai parecchie ore per giur-
gcrvi. Non posso descrivere lafesta che
qucllc fìmiglie mi fecerol Non sapeva-

no comc ringraziarmi. Ricordo una
grande ciotola di latlc di pccora bollcn
te ... Mi faceva schifb, ma per la corle
sia lo dovelti bere fino in fondo. Non
posso più soppo(are quell'odore nau-

mitra- Non ci had.ìi. continuai a cone-
re... Mi fermò solo una scarica di mitra
che mi coprì di terriccio. Mi nrscosi e

solo a tard sera potei scenderc in pac

se... Era già stato raccolto mo o e ri
composto in chiesa.
Venne la disfalta tedesca. Gli america-
ni erano in arrivo. Prima di lasciarc il
pacsc i tcdcschi distrussero tutti i mez-
zi che non polevano servire a loro. lo
,vevo ailocchi,ìlo due heìle molo. mr ìc
dislrussero a bombe a mano. La ritimta
fu umiliante. Parecchi di sera. n costi.
bussarono alla nostra porta disarmati.
chicdcndo vcstiti c cibo. Riuscimmo ad
accontenlarc pàrecchi. In scguilo. lun
go i fossi e vrllette si lrovàvrno armi e

divise.

Arrivono gli Americoni
Fu una grandc fcsta quando arrjvarono,
Prima giunsero delle jecp con ufficiali
che vennero anche da me chiedendomi
alloggio per la lruppa in riposo dopo le
grandi battagliedello sbarco. di Monte-
cassino. ecc. Chiestor "Per 

quanti?".
«Ducmila». mi dissero. Mi diedi da fa-
re per qualche giorno presso famiglic.
pensioni ed alberghi vnoti. Misi a di-
sposizione la nostra dipendenza vuota,
dove nc alloggirrono piìi di cinquanla.
Mi misero a disposizione Lrnajeep con
quanta benzina volevo. . . andava in ogni
luo-qo anche impervio. Aflivò la lruppc

sui grandi "DOGE". Tulti allegri e sor-

ridenli lanciavano calamcllc c cioccola
to. La gente era tutta per le strade àp-
plaudendoe salutando. Ci volìeroalcuni
giorni pcr sistemarsi; poi lu1ti gìi ampi
prati altomo a noi furono trastbrmati in
campi dà gioco: pallavolo, baseball.
rnsby. ecc-, era tutta una lista. Con noi
furono nnrto cordi li e gene.osi. Una

vcra cuccagna. Ci portavano di tutlo:
polli.farinù scatolame, rnarmellata,ca-
cao, roba o(ima dj ogni genere. Ama-
vano molto la pastasciutta. Così la fa-
cevo prepàrare dalle nostrc cuochc ed

organizzavo delle buone cenette con gli
ufficiali. Mi ricompensavano con vive-
ri c vcstiario da montagna. ofiimi scaF
poni. giacchc a vento. maglioni di lana

Un bel giorno venne on alto ulficiale a

djrmi che voleva frre una fèstr per lùlti
i ragazzi deidintorni. Non ho mai visto
coscdcl generc. Mi chiese il nostro pra-

to (50xi00) chc in una solanotte fu for-
mato ilì uno slupendo parco, Un cen(i-
n.ììo di soldati allegri sistenirono (utto

attornotavoli e panche nuovi portati con
i camion. Tagliarono nelbosco um ciD-
quanlina di abcti. che piantarono tutto
rttomo. Nei pressi sistemarono cinque
grandi cucine da campo per la ciocco
Iata, il budino ed altre cosepiacevoli. Mi
misero a disposizìone 5 o 6 camion con
autìsla per gìrare nei paesi vicini per

Molgo Zonto
e lo morte di Luigi Cuel
In qnesb periodo (non icordo esatla-
mente le date) in paese i tedeschi parla-
vano di partigiani e di spediztuni pu-

nitive. Un triste giorno vennero due ca-
mion c macchine di ùfficiali. con molti
solùìti. giovani alloatesini armati dimi
tra e bombe a mrno e si dircssero verso

Serrada. Le donne conevanodietro gri-
dando che andavano a malga Zonta ad

uccidere quei partigiani. Si seppe a se-

aachc li avcvano presj di sorpresae tru-
cidali sul posto. Un giovanc di nome
Crel che io avevo conosciuto. mollo
abile sciatore era riuscilo a fuggire, ma
inseguito fu milragliato. Così ferito a

morte lo trascinarono in paese su una
slitta. Vcnncro di corsaad informarmi e

senzaesitare corsi in paesc pcr assistea

ìo. ma a 200 metri circa i tedeschi ecci-
tati mi intimarono l'rlt puntandomi il

S\di.it»t tdtnat - u.ti\i.,k tl!] Cutl

Chitt.nd d Pd\tu.lel Sarù o



Ali\ù r gli\ t.tio i

prendere tutti i rag.ìzzi e mamme possi-

bili. Ho calcolato oltre 5.000 persone.

Ognuno poteva andare a prendersi ciò
che voleva. Nel prato su un palco pre-
parato. si esibivano coùlplessi di.jazz e

spetlacol i da c irco. Durò per rutto il gior-
no. fino a sera, poi riportarono tutti aca-

A scra tardi portarono da mc tutto ciò
che era avanzato,.. pcr la a volta gusta

vo laCoca-Colà. Riempirono là miaca-
mera fino al soffitto di casse piene di
bottielie. Mi è venuta una tale nausea

che ora non le posso più tollerare.

[o chiesetto del Posso del Sommo
I giovani del paese vollero lasciare un
ricordo tangibile dei tristi avvenimenti
passati: una chiesetta al Passo Sommo
fra Costa di Folgaria e San Sebastiano.
vcnnc da mc il giovane cappcllano di

Folgaria e San Sebastiano pregandomi

dì progettare la chiesetta. Chiesi consi
gl io a mio fratello Mario (esperto) e pre
parai primadegli schizziequindi lo s!i-
luppo che poi. in parte, li modifìcato.
Tulti i giovani rimasti vollero collabo-
rare - perfino le ragazze - portàndo con
carriole e carretti i sassi da Lma cava a

200 metri.
Fu un oltimo concorso e la chieselta
crebbe e li inaugurata Ì'anno successi-
vo. Io la vidi pronta e la fotografai con

[e telefoniste tosoie
Ricordo un fatto diqucl pcriodo:due so
relle facevano le leÌelbniste a Folgiria e
se la inlendevano con gli ufficiali tede-
schi. Ciò non fu certo gradito al Comi-
tato di liberazione, sopra(utto dopo la
strage di Malga Zonta. Se ne parlava in
pacsc. Fu così chc una scra un gruppo

digiovanile attesero dopo ì ufficioeta-
gliarono loro i capelli a zero.
Ricordochc il giomo dopodovctti anda-
re a relefbnare a Roverelo e le vidi lacri-
marìti con tanto di fazzoìetlo in testa per
la màncanza dei lorc bei capelli biondi.
Penso che la lezione abbia seNilo.

to tiberozione
Ricordo Ie campane a fèsla il giorno del-
ìa liberazione. Mons. PaÌroco aveva pas-

sato un brutlo pericolo affrontato però

con grande generosità e altruismo. An-
che al la chiesetta di Costa. santuariodel-
la Vergine. celebrai unasolenne messrdi
ringraziamcnlo. Finalmente fi nila la
gueracontu(li isuoi pericolj e avventu-
re, partiti dopo due mesi gli americani,
anche noi dovemmo tornare a Rovercto.
Fu una partenzatrjste. in autunno, [,e no
stre cose 1e ammassammo su un vccchio
camion e noi a piedi lomammo al piano.


