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COMUNE DI FOLGARÌA
PRESENTAZIONE DEL SINDACO

Non c’è niente di più bello della storia di una comunità raccontata attra-
verso le pagine di un libro. È certamente il modo migliore per far conoscere, so-
prattutto ai giovani, cosa ha significato vivere su questo nostro altopiano nei
tempi passati. Cosa hanno significato la fame, la povertà, l’emigrazione, le ma-
lattie, le alluvioni o le guerre; cosa ha significato nello stesso tempo la voglia di
reagire alle avversità della natura e del vivere quotidiano, quanto è stata deter-
minante la forza di costruire e di ricostruire, di migliorare, di rendere la vita
per quanto possibile più facile.

Con questo libro Mezzomonte si racconta, come precedentemente si sono
raccontate altre nostre località.

Possiamo essere orgogliosi del fatto che nel nostro Comune le frazioni hanno
l’ambizione di trasmettere la propria storia: sugli scaffali di casa nostra oltre ai
«libroni» sulla Magnifica Comunità ci sono i volumi di Carbonare, di Guardia,
di Serrada, di Nosellari (sebbene in un’edizione un po’ datata) e ora anche di
Mezzomonte e della valle del Rio Cavallo. È il segno di realtà che nonostante
le difficoltà sono vive, legate alle proprie tradizioni e alla propria cultura, che
desiderano preservare alle generazioni future aspetti e segni del passato che,
nella frenesia dell’economia odierna, in particolare di quella turistica, rischiano
di scomparire del tutto.

Non nascondiamoci il fatto che soprattutto le frazioni soffrono di un im-
poverimento demografico che non può lasciarci indifferenti. Non è facile tro-
vare soluzioni per un fenomeno che non è solo di oggi, ma nello stesso tempo
dobbiamo porci l’obiettivo di trovare risposte adeguate, rapportate al cambia-
mento dei tempi. Sostenere la pubblicazione di un libro che fissa la storia e gli
eventi del passato ci sembra un passo importante, una base di partenza, per
fare memoria e per costruire i giorni che verranno.

Assieme a noi la Pro Loco di Mezzomonte vuole partire, o ripartire, da qui.
E noi siamo qui, per cercare di fare assieme lo stesso viaggio verso un futuro che
naturalmente auspichiamo sempre migliore.

MAURIZIO TOLLER
Sindaco
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COMUNE DI FOLGARÌA
PRESENTAZIONE DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA

Lo spessore della conoscenza della comunità in cui si vive rappresenta la forza
del legame con le proprie radici. Essa sottintende comprensione e affetto nei
confronti di coloro che condividono l’appartenenza a un territorio e alla sua sto-
ria, eppure ciò non induce a fare del campanile una bandiera.

Più si conosce di sé e del proprio passato più si è indotti a conoscere ciò che
sta oltre ai propri confini e questo ci porta a migliorare il nostro rapporto con
gli altri, al rispetto degli altri, alla tolleranza nei confronti di chi non appar-
tiene alla ristretta cerchia della nostra vita di relazione.

Più si indaga nel piccolo mondo di ciascuno di noi, più si capisce quanto è
grande il mondo; più si scopre quanto può essere variegata e ricca, anche uma-
namente, la nostra pur limitata dimensione, più si intuisce l’immensità in cui
è contenuta.

Un’antica e pur sempre attuale massima filosofica ci dice che “realmente sa,
colui che sa di non sapere”. La si può accostare anche a questo libro di Fernando
Larcher sulla storia di una frazione dell’altopiano, come a tutta la sua appro-
fondita indagine storica sull’intero territorio folgaretano. Leggendolo ci ren-
diamo conto di quanto ci sia sfuggito, nella superficialità del nostro dinamismo
quotidiano, di ciò che invece sarebbe bello conoscere per sentirsi più cittadini
di una frazione, di un altopiano e del mondo.

Questo non è un libro che si divora, non è avvincente come un giallo. Come
altri scritti del nostro concittadino è un volume che merita di essere assunto a
piccole dosi per poterlo assimilare, per poter far nostro veramente il contenuto
di ogni pagina.

Il mio augurio, rivolto agli abitanti di Mezzomonte e dell’intero altopiano,
è che lo si legga con la convinzione che ne vale la pena. Non tanto per dare sod-
disfazione a chi l’ha scritto, che pure la merita, ma soprattutto per saperne di
più di noi stessi e così imparare a stare meglio insieme.

MAURIZIO STRUFFI
Assessore alla cultura
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PRESENTAZIONE
DELLA CASSA RURALE DI FOLGARÌA

La Cassa Rurale di Folgaria ha risposto con convinzione alla richiesta di so-
stenere la pubblicazione del libro che ora si trova nelle mani del lettori.

Lo storico può scrivere la storia in due modi: limitandosi a documentare i
grandi fatti oppure raccontando, oltre a questi, gli episodi della storia materiale
che, pur essendo minuscoli rispetto ai fenomeni catalogati dalla storiografia uf-
ficiale, rendono tuttavia unica e irripetibile la vita delle nostre piccole comunità
e, in definitiva, di ognuno di noi.

Come sua ottima consuetudine Fernando Larcher è riuscito a riferire il segno
lasciato su Mezzomonte dai grandi eventi e, quasi in contrappunto, a narrare
le persone e le vicende di quella che, impropriamente, viene definita “storia
minore”.

Una comunità che dimentica il proprio passato è una comunità dimentica
di sé stessa, destinata a perdere la propria identità. Questo libro permetterà agli
abitanti di Mezzomonte di guardare al loro futuro con la consapevolezza di chi
conosce il proprio passato e, quindi, la propria anima.

Un plauso dunque alla Pro Loco di Mezzomonte, che fortemente ha voluto
quest’opera.

CLAUDIO TEZZELE
Presidente



PRESENTAZIONE
DELLA PRO LOCO MEZZOMONTE

L’Associazione Pro Loco di Mezzomonte, fedele ai propri fini statutari, è par-
ticolarmente orgogliosa di presentare alla propria Comunità questa importante
opera: un corposo volume dedicato alla storia, ai luoghi e alle persone del no-
stro territorio, frutto della passione, della cura e della scrupolosa ricerca del-
l’autore che nel tempo ha raccolto notizie, testimonianze e documenti che
rappresentano ora un prezioso patrimonio storico e culturale.

Riscoprire le proprie radici e tramandare la memoria collettiva significa in-
terpretare lo spirito autentico della Comunità. Significa proseguire nell’opera di
tener vivo nella memoria delle nuove generazioni il passato della nostra gente,
vissuta in epoche molto difficili. Vuol dire contribuire a far conoscere il nostro
trascorso per aiutarci a interpretare nel miglior modo possibile il mondo attuale,
anche riferito a una piccola comunità come la nostra, una realtà periferica che
ha sofferto e che ancor oggi soffre un progressivo e preoccupante svuotamento
demografico.

Di tutto ciò siamo ben consapevoli. Non a caso il nostro sforzo è quello di
mantenere viva il più possibile l’identità locale, la socialità, la capacità di ri-
trovarsi e di stare assieme. E in un passaggio storico così delicato un libro come
questo ci sembra sia uno strumento importante, anche di riflessione, a benefi-
cio delle generazioni future. Ecco perché lo abbiamo voluto con forza.

Ringrazio a nome del Consiglio direttivo Fernando Larcher per il bel lavoro
svolto, l’Amministrazione Comunale e la Cassa Rurale di Folgaria per il loro
convinto sostegno e le molte persone che a vario titolo hanno collaborato, met-
tendo a disposizione i loro documenti e il loro sapere.

ROMEO LARCHER
Segretario
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PREFAZIONE DELL’AUTORE

Sono veramente lieto di consegnare nelle vostre mani questo libro, frutto di
più di due anni di lavoro, dal settembre 2008 a novembre 2010. Mi preme rin-
graziare la Pro Loco di Mezzomonte, così il Comune di Folgarìa e la Cassa Ru-
rale che ancora una volta mi hanno onorato della loro fiducia, spero infine ben
riposta.

Non vi nascondo che è stato un lavoro impegnativo.
Non perché l’argomento sia per qualche verso problematico, ma per il sem-

plice fatto che ho scelto di avvalermi, oltre che degli archivi, delle testimo-
nianze dirette di chi gli ultimi cinquanta, settant’anni di «storia» della nostra
comunità li ha vissuti sulla pelle e li può quindi raccontare in prima persona.
Il che ha significato raccogliere ore e ore di interviste, ore e ore di trascrizioni,
di confronti.

È stato un impegno comunque gratificante, in primo luogo perché mi ha
permesso di ritrovare la mia gente, la gente con cui ho vissuto l’infanzia, l’ado-
lescenza e buona parte della giovinezza. Grazie a questo libro ho parlato con
Mezzomontani che neppure conoscevo e ne ho incontrati altri con i quali non
parlavo da quasi vent’anni. È stato dunque un viaggio a ritroso nella storia della
comunità a cui appartengo e, non per ultimo, è stato un viaggio a ritroso nella
«mia storia», nel percorso della mia vita.

Sia chiaro: questo non è un libro di storia con la S maiuscola. Non ho tra le
mani la penna dello storico, per il semplice fatto che storico non sono, faccio
un altro mestiere. Ho piuttosto dato forma a un percorso storiografico avva-
lendomi – quali esili strumenti d’arte – di «fil di ferro e spago» (come canta il
poeta), modesti attrezzi di chi l’indagine storica la vive soprattutto col cuore.

Ho personalmente voluto, e non a caso, che fosse un libro su Mezzomonte e
la valle del Rio Cavallo, non un libro «solo» su Mezzomonte. E ho voluto rical-
care quel Rosspach, per sottolineare la provenienza tedesco/cimbra dei nostri lon-
tani padri, un eco che labilmente permea ancora oggi la nostra cultura, i
cognomi, taluni termini dialettali, i toponimi dei campi, dei boschi, dei ruscelli.

Non meravigliatevi se vi capiterà di incontrare qualche imprecisione, qual-
che errore, le molte incertezze, i molti interrogativi lasciati senza risposta.
È inevitabile, soprattutto perché a parlare è stata la «la materia viva» e come tale,
di per se stessa, inevitabilmente soggetta ai limiti dell’umano, a partire dagli
scherzi dell’età e della memoria.

Questo è quanto, buona lettura!

FERNANDO LARCHER
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Note e abbreviazioni

BCF nelle didascalie delle foto: Biblioteca comunale di Folgaria
CLN: Comitato di Liberazione Nazionale
CTG: cartografia topografica generale
MC: mappa catastale
Cambio: 1 Euro = 1936,27 Lire



INDICE

Mezzomonte e la valle del Rio Cavallo ....................................................................................... pag. 11

L’area mezzomontana ........................................................................................................................................... pag. 41

Storia .............................................................................................................................................................................................. pag. 91

Masi e Frazioni ................................................................................................................................................................ pag. 217

La venerabile chiesa di San Giuseppe ............................................................................................ pag. 325

Cappellani esposti, curati e parroci .................................................................................................. pag. 363

Economia rurale ............................................................................................................................................................ pag. 405

Il territorio edificato ................................................................................................................................................ pag. 423

Istituzioni pubbliche e private ................................................................................................................. pag. 441

Personaggi .............................................................................................................................................................................. pag. 465

Arte e artisti .......................................................................................................................................................................... pag. 477

Storie d’altri tempi ..................................................................................................................................................... pag. 485

Famiglie e alberi genealogici ....................................................................................................................... pag. 491

Balli e filò ................................................................................................................................................................................ pag. 501

Album fotografico ...................................................................................................................................................... pag. 515

Archivi e Bibliografia .............................................................................................................................................. pag. 539

9





MEZZOMONTE
E LA VALLE DEL RIO CAVALLO

La valle del Rio Cavallo mostra chiaramente1,
anche in termini di ampiezza, la profonda escava-
zione prodotta dalla massa glaciale del Quaternario
nel suo lento ritiro verso il solco lagarino.

Livellata la sommità del monte Finonchio e
smussate le asperità del terrazzo folgaretano, il
ghiacciaio scavò il solco vallivo mettendo a nudo
gli strati sottostanti, cioè le pareti di roccia nella foresta della Gon, la cengia di
San Valentino, di Guardia e, più a valle, in prossimità di Mezzomonte di sotto,
i dossi rocciosi del Casom (pozzi glaciali) e del Bassanés. Allo sbocco della valle,
erodendolo sui fianchi, mise in luce anche il colle di Beseno, l’altura su cui in
tempi storici sarebbe sorto l’omonimo castello.

Sul percorso la massa glaciale lasciò vari accumuli morenici: il Dos dei Pòcheri
nella parte alta della valle (consistenti depositi di ghiaia), il Dos dei Cristanèi e
il Plazeich ai Forreri e il Dos de la Noz a Mezzomonte di sotto. Il convoglia-
mento delle acque meteoriche secondo direttrici già tracciate dall’esarazione
glaciale incise ulteriormente la valle determinando in primo luogo il solco del
Rio Cavallo (il corso d’acqua principale che sfocia nel fiume Adige in prossi-
mità di Calliano) e i solchi vallivi laterali: sul versante sinistro il Rio Mous, la
Val delle Pignatte, la Val Fonda (sotto il Finonchio) e la Val delle Rozete; su
quello destro l’impervia Val di Gola.

Il Sentiero geomorfologico di Mezzomonte

A distanza di migliaia d’anni (circa 18-20.000) è possibile individuare sul
terreno le tracce del passaggio della massa glaciale, operazione facilitata dal-
l’allestimento, nel 1997, di un Sentiero geomorfologico2.

MEZZOMONTE

Altitudine: 630 m s.l.m.
Distanza da Folgarìa: 6 km
Distanza da Calliano: 6 km
Abitanti dell’area
al 30 ottobre 2010: 3095
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1 Punto ideale di osservazione, dal quale si coglie in un solo sguardo l’intera vallata, è il punto
panoramico del Belvedere, lungo la strada provinciale Folgarìa - Serrada.
2 Nato da una proposta avanzata nel 1987 dagli Operatori ambientali di Folgarìa (in particolare
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Si tratta di un breve ma interes-
sante percorso escursionistico che dal
cimitero del paese (1a bacheca illustra-
tiva) si spinge fino al dosso roccioso
del Casom (2ª bacheca illustrativa), per
poi scendere a Mezzomonte di sotto
(3ª bacheca illustrativa) e concludersi
al Pont dela Plòt sulla strada per On-
dertol (4ª bacheca illustrativa). Lo spe-
rone roccioso del Casom mostra due
marmitte glaciali, cavità scavate e le-
vigate nella roccia, prodotte dall’«ef-
fetto trapano» esercitato dal pietrame
che girava vorticosamente nel «fiu-
me» d’acqua che scorreva ad alta pres-
sione tra la massa glaciale e la roccia
sottostante. Sono state localmente
utilizzate a fini agricoli, in partico-
lare la più levigata, a lungo adibita a
vasca di raccolta dell’acqua piovana.

A Mezzomonte di sotto si trova
invece il dosso morenico della Nóz,
consistente cumulo di materiale
inerte (ghiaia, massi erratici e agglo-
merati di vario genere). Fortemente
eroso sul lato nord, ha sulla sua som-
mità la casetta rurale (ora ristruttu-
rata) un tempo appartenuta a una
famiglia Rensi di Serrada che la uti-
lizzava per coltivare a vite l’ampio
versante sud dell’altura (le Laite), ora
del tutto incolto. La quarta bacheca
illustrativa si trova vicino al corso del

Rio Cavallo, nei pressi del Pont dela Plòt. Illustra i liscioni di roccia del Rosspach:
pareti rocciose inclinate e levigate su cui l’occhio esperto sa individuare le tracce
della pressione esercitata dalla massa glaciale.

della dott.ssa Giovanna Fanti), è stato realizzato nel 1996 dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Am-
bientale della Provincia autonoma di Trento. Progettazione e realizzazione furono del C.T.A. Trento -
Coop. Quattro Stagioni. Per il Comune di Folgarìa seguì iter di realizzazione l’assessoreMassimiliano
Larcher. La progettazione delle bacheche illustrative (testi di Fernando Larcher e Giovanna Fanti) e
l’attività di promozione furono invece dell’Azienda di Promozione Turistica degli Altipiani.

Il dosso morenico della Noz

Una delle due marmitte glaciali del Casom
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Il Rio Cavallo e i suoi affluenti

Lungo il suo corso il Rio Cavallo riceve vari, seppur modesti affluenti. Dal
versante orografico sinistro vi confluiscono, tra Serrada e Guardia, il Rio Mous
(arricchito dell’acqua della Val delle Pignatte) e, in certi momenti, proveniente
dalla Val Fonda, l’acqua della Val dele Rozete. Sul versante orografico destro il
maggior apporto è dato dal Rio Gola che scorre profondo nell’omonimo solco
vallivo. Altri corsi minori sono il Rio della Valòta, che scorre nei pressi di Mez-
zomonte di sopra e, a Mezzomonte
di sotto, i cosiddetti «Vasi»: il Vas del
Valerio, il Vas dei Frati, il Vas del Tòni
e il Vas del Serafino. Il torrente ha ori-
gine dal corso d’acqua generato dal-
l’ampia depressione umida situata a
valle dell’abitato di Costa (sorgenti
dell’Engher) e dall’emissario del bio-
topo di Ecken. Ulteriormente alimen-
tato dal corso d’acqua della Val dela
Parisa (Nudelbach, nei pressi di Mez-
zaselva), cala rapidamente a valle, a
salti e balze, dando così ragione del
suo nome. Giunto nel fondovalle la-
garino, a Calliano, sfocia nel fiume
Adige. Come vedremo più avanti, il
torrente ha determinato lungo il suo
corso una delle maggiori concentra-
zioni di siti molitori del Trentino,
oltre a segherie e officine idrauliche.
Ha dunque avuto un ruolo determi-
nante nella crescita economica e de-
mografica dell’area. Nel corso della
sua lunga storia ha subitomolti e vio-
lenti eventi alluvionali. Da ultimo, in
seguito alla costruzione dello sbarra-
mento idroelettrico dei Nicolini, è
stato privato di gran parte della sua
portata.

Era noto un tempo per la sua
pescosità e per la purezza delle sue
acque. Negli anni Sessanta e Settanta
del secolo scorso il disordinato svi-
luppo urbanistico di Folgarìa lo ha trasformato in uno scarico fognario a cielo
aperto, situazione finalmente risolta con l’entrata in funzione, nel 1985, del

La pozza del Gorgom

Cascata sul Rio Cavallo sotto Castel Beseno
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depuratore generale di Carpeneda, gli scarichi del quale, opportunamente de-
purati, vi si riversano in località Molini.

Gestito dall’Associazione pescatori della Vallagarina, permette la pesca
della trota fario e solo nella parte terminale è popolato da trote ibride. Dei co-
siddetti marsoni, che non molti decenni fa i ragazzi di Mezzomonte pesca-
vano direttamente con le mani o con il «pirom» (la forchetta) dal Pont dela
Plòt fin sotto il dosso della Nóz, non vi è invece quasi più traccia. Sono scom-
parsi dopo il prosciugamento di parte del torrente, a scopi idroelettrici, at-
tuato nel 1966.

Scorrendo in un territorio a forte caratterizzazione carsica, presenta lungo il
suo corso profondi affossamenti (in particolare ai Forreri e al Pont) e alcune
pozze rinomate quali il Gorgom3 (nel quale i ragazzi un tempo imparavano a
nuotare) e il Paról.

Alcide Mittempergher4: ‘Quando eravamo bambini nel Rio Cavallo andavamo
a giocare, a fare il bagno nel Gorgom. Andavamo anche a pescare, soprattutto «mar-
soni». Ricordo che Mansueto ed Enrico Mittempergher deviavano l’acqua per pescare
le trote. Allora sì che ce n’erano! Poi, subito dopo la guerra, nel 1945, ci fu chi si mise
a pescare con le bombe a mano. Buttavano le bombe nelle pozze e raccoglievano le trote
che venivano a galla. Molte poi le vedevi giù di morte…’.

Alfeo Mittempergher 5: ‘Da bambini pescavamo trote e marsoni. Il marsone è
un pesce che è migliore delle trote, anche se è più piccolo. Arriva a misurare al mas-
simo 10 cm e ha due spine ai lati delle branchie. È un pesce che nuota piano, che
spesso si ferma. Lo prendevamo facilmente infilzandolo con le forchette, ricordo che
ne pescavo anche 25 o 30. Ora non ce n’è più. Andavamo a pescare anche su per il
Camao, la stretta valle che sale verso Guardia. All’epoca il Rio Cavallo era molto
pescoso, le trote erano grandi e l’acqua era pulita. Nel 1942-1943 la si poteva tran-
quillamente bere...’.

Ciò che ha compromesso la portata idrica del torrente è stata, tra il 1964
e il 1966, la costruzione dello sbarramento idroelettrico dei Nicolini, nei pressi
dei Forreri (vedi pag. 254). Da allora una piccola diga convoglia l’acqua del Rio
Cavallo in un tunnel sotterraneo che poco sopra la Lum, nella Prima Val, si
congiunge a una galleria che trafora la montagna e che va ad alimentare il ba-
cino idroelettrico di San Colombano. Vi è un rilascio d’acqua minimo, ma di
fatto da allora il torrente torna a vivere solo durante le piene.

3 Gorgom: cioè «grande gorgo». Secondo una diceria popolare sul fondo della grande pozza ci
sarebbe un imbuto naturale che formerebbe un risucchio, un gorgo. Nessuno degli intervistati
però lo conferma. Il fenomeno, dato il carattere carsico della zona, non sarebbe affatto inso-
lito.
4 Alcide Mittempergher (1932), intervista del 13.04.2009.
5 Alfeo Mittempergher (1931), intervista del 6.04.2009.
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Il cimbrico Rosspach

Su qualche carta geografica si tro-
va ancora la denominazione di un
tempo: Rossbach 6, pure nella va-
riante di Rosspach (o Rosspac), l’equi-
valente della forma attuale di Rio
Cavallo.

La questione se il nome originale
del torrente fosse quello latino op-
pure quello tedesco è ancora aperta.
Sembra che la denominazione pri-
mitiva del torrente fosse quella la-
tina, nella forma di Cavalliano, e
che con l’immigrazione dei coloni
tedesco-cimbri sia stato tradotto e
usato nella forma tedesca, un po’
come è successo, almeno per i pro-
pugnatori dell’origine latina dei
nuclei più antichi dell’altopiano,
alla denominazione di Folgarìa, un
tempo Fulgarida e solo in seguito,
sull’onda della generale tedeschiz-
zazione dell’area, tradotto in Vielge-
reut(h) o Vülgreit - Vilgrait.

Il regno delle latifoglie

Fino a 700 m di quota i versanti
della vallata del Rio Cavallo sono
prevalentemente ammantati di ce-
duo e latifoglie (faggio, carpine) con
qualche presenza di resinose. Oltre
gli 800 m di quota dominano in-
vece le resinose (abete rosso, larice
e pino silvestre), soprattutto nella

6 Giulia M. Anzilotti, Toponimi e cognomi cimbri di Folgaria, p. 109 - Rosbach: L.F. (el rospòc)… Il tor-
rente nel secolo XIV è chiamato aqua de Caliano e ridus Caliani…Quindi, se la denominazione te-
desca (‘rio del cavallo’, dal m.a.t. ros…) è una traduzione di Calliano, questi dovrebbe essere
riportato a un vicus caballiani…

Il Rio Cavallo ai Molini

Il pozzo denominato «la Padela»
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parte alta della valle, tra i masi dei
Forreri-Molini, il pianoro di Guardia
e la strada provinciale Folgarìa-Ser-
rada, cioè tutta quell’area che viene
genericamente indicata come la fo-
resta della Gon. A partire dal XIII se-
colo entrambi i versanti della valle
(soprattutto il versante destro, ben
esposto a sud) furono pazientemente
dissodati e ridotti a coltura dai co-
loni tedesco-cimbri approdati nel-
l’area.

Per secoli il paesaggio è stato se-
gnato dai numerosissimi terrazza-
menti, dal persistente e faticoso lavoro di dissodamento e coltivazione dei
campi. Ora, dopo decenni di abbandono dell’attività rurale, non è facile rico-
struire l’immagine fiorente che la valle ha avuto fin verso la metà del secolo
scorso, quel susseguirsi di prati, boschi, case, masi e campi coltivati su cui si
sono rotta la schiena generazioni e generazioni di povera gente, dal greto del
torrente fino quasi alla sommità della montagna, ovunque si potesse ricavare
di che vivere.

Tra aquile, volpi e orsi

L’area mezzomontana, tra i 300 e
gli 800 m di quota, ospita natural-
mente la fauna tipica della mezza
montagna, nella quale – come ab-
biamo visto poc’anzi – prevalgono i
boschi di latifoglie e i campi coltivati
(e i molti incolti). È una fauna fatta
di tassi, ghiri, faine, lepri, scoiattoli,
volpi, caprioli e sempre più camosci
che dalla Val Gola e dal basso Rio
Cavallo (attraverso la Val dele Ro-
zete) raggiungono facilmente le aree
circostanti gli abitati.

Rispetto a un tempo, favorita da un territorio incolto che negli anni No-
vanta ha raggiunto la sua massima estensione e che ora, fortunatamente, mo-
stra incoraggianti segni di riduzione, la fauna è cresciuta significativamente in
termini di quantità, di varietà e di qualità. Tra i tetraonidi non è rarissima la pre-
senza del gallo forcello e del gallo cedrone. Oltre agli uccelli più comuni, sono

Un bell’esemplare di volpe
(foto Massimo Pellegrini)
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presenti nell’area il codirosso, il cuculo, il picchio rosso, l’usignolo, la capinera,
la cinciallegra, il fringuello, il cardellino, il merlo e il tordo.

Fino agli anni Sessanta era una consuetudine abbastanza diffusa, tra i ra-
gazzi (e qualche adulto), quella di «ciciolar», cioè di catturare piccoli uccelli
come la cincia minore (el ciciol) e il lucherino (el lugherim), piccoli volatili da
tenere in gabbia. Altra attività non lecita era la cattura dei piccoli volatili me-
diante le «bachete de viscio», cioè tramite bastoncini cosparsi di vischio. Tra
le bravate dell’epoca non era neppure raro il prelievo di uccelli direttamente
dal nido.

In tempi lontani l’area era senz’altro toccata dalla presenza dell’orso bruno,
una presenza che potrebbe essere testimoniata dal toponimo Bórentol, riferito a
una vallecola che si esaurisce nella Val di Gola in prossimità delle «gallerie».
Il toponimo, cimbro, deriverebbe dal tedesco Bärental, cioè valle dell’orso. Altro
toponimo indicativo è Perluech, a monte di Mezzomonte di Sotto, in loc. Fondi,
col significato di tana dell’orso. La presenza del plantigrado è documentata dal
rinvenimento, nell’autunno del 2007, oltre la Val dele Rozete, in una cavità de-

nominata Bus del Gruciol, di varie
ossa dell’animale, compresa la den-
tatura7. Non è da escludere, in epo-
che lontane, la presenza del lupo. Lo
segnalerebbe il toponimo cimbro Bu-
fental, che si trova a Mezzomonte di
sopra, nell’area dei Campi, a sud del
campo sportivo: potrebbe infatti de-
rivare da Bolfental, la valle dei lupi.

Nella tradizione orale si racconta
anche della caccia all’aquila. Uno
splendido esemplare fu abbattuto nel
1954 da Dario Larcher, per evitare che
il rapace gli predasse il cane (vedi rac-
conti di caccia di Fabio Larcher - pag.
512) mentre di tutt’altro tenore fu il
prelievo di un aquilotto dalla guglie
dello Spizzom di Val Gola ad opera di
Severino Goller, dei Fontani (origina-
rio di Dietrobeseno). Racconta Dino
Plotegher8: ‘Si racconta che questo Gol-
ler andò a prelevare un aquilotto che era

7 Vedi quot. Trentino, 11 sett. 2007 - Cronaca di Rovereto: La scoperta in montagna, di Michele
Stinghen.
8 Dino Plotegher (1943), intervista del 2.07.2009.

Severino Goller del maso dei Fontani (Mauro
Fontana)
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stato notato nel nido d’aquile dello Spizzom. Si mise un paiolo in testa e si fece calare
dall’alto. Riuscì a prendere il piccolo che poi finì nella grande voliera allestita a Trento,
nei giardini di Piazza Dante’.

Strade antiche e recenti

La valle del Rio Cavallo è la via di accesso all’altopiano di Folgarìa e per con-
tro è la via di collegamento tra lo stesso e il fondovalle. Naturale dunque che
fin dai tempi più lontani, cioè fin
dai tempi preistorici, entrambi i lati
della valle fossero interessati da sen-
tieri e tracce di collegamento.

La «barociaia»
Sisto Plotegheri aveva individuato

quella che riteneva fosse la prima via
di contatto tra l’altopiano e il fon-
dovalle, in uso – secondo il suo pa-
rere – ancora prima del V secolo.
Verso l’anno Mille la traccia sarebbe
stata trasformata in una via «baro-
ciaia», cioè adatta al transito dei «ba-
rozzi», stretti carri adibiti al trasporto
del legname, dotati di sole due ruo-
te (piccole e robuste) e due palanchi
utili alla condotta a «strascico». Sa-
rebbe stata realizzata dai ‘carbonai te-
deschi, inviati dai Principi Vescovi di
Trento per il rifornimento di carbone di
legna…’ 9.

Questo il tracciato: da Folgarìa a
Mezzaselva e per la Val dei Pòcheri giù per la foresta della Gon fino ai Forreri,
presso il Rio Cavallo. All’epoca secondo il Plotegheri il maso non esisteva, era
una specie di «accampamento» utile al pernottamento dei trasportatori di legna
e carbone.

Poi dai Forreri (per il dosso del Plazeich) il sentiero si spingeva fino al Rio
Mous, alla Val delle Pignatte, al dosso degli Stèlderi e scendendo per la Busa del
Lof raggiungeva gli Spiazzi; di lì passava sotto Ondertol e si inoltrava nella Val

9 El Rospach - N. 4, luglio 1981.

L'antico «ponte romano» sul Rio Cavallo
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dele Rozete da dove, passando sopra il Pra dela Snàidera, raggiungeva il Rio Ca-
vallo. Risaliva poi verso Dietrobeseno «di dentro» e alla «fontana del mas» si bi-
forcava: in direzione di Trento scavalcava la sella del castello e scendeva a
Besenello; per raggiungere Volano scendeva invece ancora giù al Rio Cavallo
(che veniva oltrepassato su un ponte che esiste ancora, localmente conosciuto
come «ponte romano »10) e passava sul versante opposto della valle raggiun-
gendo località Zambel e quindi l’area di Castel Pietra (che naturalmente al-
l’epoca non esisteva ancora).

Erano tempi in cui l’allora modestissimo abitato di Folgarìa dipendeva dalla
chiesa madre di Volano e quindi la stessa via era utilizzata per il trasporto dei
defunti e per le funzioni religiose.

La «strada dele bore»
Poco dopo l’anno Mille, sempre secondo Sisto Plotegheri, l’intenso sviluppo

del commercio del legname con la Repubblica di Venezia (costituitasi nel IX
secolo) avrebbe suggerito l’allestimento di un tracciato più agevole che per-
mettesse di portare rapidamente i tronchi a valle (sempre con i «barozzi»), cioè
al fiume Adige, sul quale il legname veniva poi fluitato fino a Verona.

Il tracciato: dal monte Cornetto giù per la vallecola di Ponte San Giovanni
e, passando dal rione della Piazza, giù per la Longanorbait fino a Carpeneda e
a San Valentino (la cui chiesetta non esisteva ancora); di lì giù al Maroch, alla
Croseta (sotto i Péneri), al Lèichem (cioè a Mezzomonte di sopra), ai Valentini
(Mezzomonte di sotto), ai Crozi del Clòf dei Spilzi per approdare infine al Pont
vècio, sul Rio Gola. Qui c’era uno spiazzo utilizzato per sistemare sotto i pa-
lanchi il caredel (due ruote che sollevavano lo strascico), necessario per salire
fino al Pont de legn (attuale incrocio con la statale) e raggiungere infine Die-
trobeseno da dove, tolto il caredel, si poteva raggiungere la sella di Castel Beseno
e proseguire a valle fino a Calliano, al fiume.

Pochi anni dopo sarebbe stato costruito un secondo ramo della stessa strada:
da Francolini per la vecchia mulattiera fino a Mezzaselva e poi giù per i boschi
della Gon fino al maso dei Forreri, tratto di strada che fu adeguatamente allar-
gato e reso più agevole. Di qui, attraverso un ponte appositamente costruito
sul Rio Cavallo, il tracciato proseguiva verso valle toccando Molino nuovo
(che ancora non c’era), le località Plòt, Noz, Pónli (cioè Mezzomonte di sotto,
che ancora non esisteva) e Làrcheri. Si congiungeva infine al tracciato descritto
in precedenza poco più a valle, in prossimità del Croz dei Spilzi. ‘Si notano an-
cora nella roccia i solchi scavati dalle ruote dei barozzi…’ raccontò Sisto Plotegheri.

10 Sembra alquanto improbabile che questo ponte, di ottima fattura, risalga effettivamente al pe-
riodo romano, come farebbe pensare la denominazione; la costruzione di un ponte in questo
punto, per quanto modesto, sottintende un rilevante uso economico o militare della valle del Rio
Cavallo che all’epoca non appare tale.
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Sempre secondo il Plotegheri, conseguentemente alla realizzazione di questa
strada, fu abbandonata la mulattiera che dai Forreri raggiungeva il fondovalle
e il paese di Volano passando per Ondertol e la Val dele Rozete.

Verso il 1200, quando Folgarìa era già una comunità ben organizzata, sa-
rebbe stato costruito il terzo ramo della carrareccia: da Serrada al Bìsele, quindi
a Guardia, a Ondertol e di lì giù fino al maso del Ponte (Zénchi), dove sarebbe
stato costruito il secondo ponte sul Rio Cavallo (dopo quello dei Forreri). ‘La
strada – scrisse Sisto Plotegheri – diede grande impulso all’agricoltura con la colti-
vazione della vite nella zona di Mezzomonte dove gli abitanti più facoltosi di Folga-
rìa si costruirono le casette per i vignali… E Mezzomonte sorse proprio in seguito alla
costruzione di quelle strade…’ 11.

In seguito si sarebbe reso necessario completare la viabilità con la realiz-
zazione di un quarto ramo, questa volta da Folgarìa ovest (dal maso dell’Èra
dela decima), a Carpeneda ovest (Perprùneri - Catelani) per congiungersi, a
ovest della chiesa di San Valentino (tratto oggi cancellato dalla realizzazione
del depuratore generale), con il tracciato originale proveniente dalla Longa-
norbait.

11 El Rospach - N. 6, settembre 1981.

Mappa della valle del Rio Cavallo tratta dal «Piano del Tener di Folgarìa» datata XVIII sec.
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La viabilità ottocentesca
Il XIX secolo fu in tutta Europa l’epoca dei grandi lavori ferroviari e stradali,

il secolo della rivoluzione industriale e della nascita di quella che sarebbe nel
tempo diventata la principale economia locale: il turismo.

Il solco lagarino fu interessato (1859) dalla costruzione della ferrovia del
Brennero e dagli imponenti lavori per la rettifica (1858-1892) del corso del
fiume Adige. Furono opere che per riflesso incentivarono i collegamenti mi-
nori e le vie di contatto con le valli laterali.

Fu allora realizzata la rotabile Calliano - Folgarìa (1892) e si realizzarono
nuovi tratti di collegamento tra la stessa e i centri frazionali più importanti.
Nell’area di Mezzomonte furono costruite le vie di avvicinamento ai masi di
Molino Nuovo, Forreri, Molini, Guardia, Péneri, Fontani e Sotto il soglio. Si
trattava di vie di collegamento larghe quanto bastava per far passare un car-
retto, dotate – a monte come a valle – di solidi muri di sostegno. Lungo la Strada
vècia, poco a valle dei Péneri, è incisa la data 1860, ma forse è riferita alla co-
struzione del grande muro a monte12. Queste nuove strade si intersecavano con

12 Anche su un muro della strada rurale che collega il Lèichem ai Dori si legge una data, 1881. Ma
anche in questo caso sembra riferita piuttosto alla costruzione del muro. La strada è certamente
precedente essendo presente sulla MC del 1860.

Mappa comunale del 1791. Si notano i collegamenti viari su entrambi i lati della valle. In basso
a sinistra, marcato in neretto, il tratto Val dele Rozete - Rio Gola, con le indicazioni tecniche per
trasformarlo in carrareccia
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stradine rurali minori che probabilmente già dal XVI secolo erano state ap-
prontate per collegare i vari masi e quindi gli stessi con le campagne e le aree
boschive circostanti.

Sulle antiche mappe
Al di là delle tradizioni orali, le antiche mappe ci danno un’idea più precisa

dell’evoluzione della rete stradale locale. Una mappa del 1601 (vedi pag. 42)
mostra una sola via di collegamento tra Folgarìa e Calliano, un tracciato che
scorre sul versante orografico destro della valle seguendo un percorso che va
da Folgarìa a Carpeneda, ai masi di Péneri e Fontani, a Mezzomonte di sopra,
a Mezzomonte di sotto e a Dietrobeseno, punto dal quale raggiungeva la sella
di Castel Beseno da dove, per il Senter del Gac, si scendeva a Calliano.

Un’altra mappa, del XVIII secolo, mostra lo stesso tracciato e così la mappa
della Pretura di Rovereto coi suoi confini (1785). Solo in una mappa datata 1791
(vedi pagina precedente) appare anche il collegamento sul lato orografico
sinistro della valle. Si tratta di una mappa «tecnica» (per quanto lo poteva
essere all’epoca), riferita al progetto di trasformare in carrareccia il tratto di sen-
tiero che da sotto il maso di Ondertol per la Val dele Rozete scendeva alla fra-
zione del Ponte, congiungedosi poco oltre alla Strada vècia per e da Folgarìa.

La mappa riporta anche, tratteggiato e con l’indicazione «per Serrada», il
sentiero che da Dietrobeseno scende direttamente al torrente Rosspach e che va
a congiungersi al percorso precedente, per Ondertol, nella Val dele Rozete.
È chiaro in conclusione che la via di collegamento principale, tra Folgarìa e il
fondovalle lagarino, per ovvie ragioni (brevità, esposizione a sud, terreni col-
tivati) è sempre stata quella sul lato orografico destro della valle, con il transito
per Mezzomonte.

Sezione della mappa «La Pretura di Roveredo con i suoi confini delineata da Lorenzo Zanconti
lì 14 aprile 1785 sotto la direzione del Sig. Prof. Pergher, dedicata al lodevole Magistrato di
Rovereto»
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Vie di collegamento nel tratto finale della valle del Rio Cavallo

Dal castello alla montagna

È la denominazione di un percorso tematico trac-
ciato lungo le antiche vie che collegavano Folgarìa
a Castel Beseno.
Proposto nel 1997 da Elisabetta Monti, titolare di
quella che allora era l’azienda biologica Gruim (ora
La Fonte) e da Sandra Grott, titolare della Casa
museo Cirillo Grott di Guardia, si ispira al secolare
conflitto intercorso tra la Comunità di Folgarìa e
Castel Beseno. Ritenuto interessante dall’allora
Azienda di Promozione Turistica degli Altipiani e
dal Comune di Folgarìa, è stato realizzato dal Ser-
vizio ripristino e valorizzazione ambientale della
Provincia autonoma di Trento e ufficialmente inau-
gurato nel luglio 2005. Il percorso, il cui logo mo-
stra in un cerchio una torre (simbolo di Castel
Beseno) e tre abeti (simbolo della Magnifica Co-
munità), si sviluppa su entrambi i versanti orogra-
fici della vallata. In entrambi i casi si avvale delle
«strade vèce», le antichissime vie di collegamento
tra la montagna e il fondovalle.
Ho personalmente curato i testi (riprodotti in ita-
liano e inglese) delle segnaletiche illustrative col-
locate a Mezzomonte di sopra, a Castel Beseno, a
Ondertol, ai Molini e a Guardia.

Il sentiero
del conte Pasquali

‘Il conte Pasquali era
figlioccio dell’Imperatore
e aveva la più bella villa di
Folgarìa.
Fino allo scoppio della Grande
Guerra aveva l’abitudine di
scendere da Folgarìa a Calliano
a piedi per un sentiero che dai
Peneri passava per gli Storti
e i Campi. Di lì per un tratto
scosceso scendeva poi
direttamente alla «Galerìa
granda», in prossimità del Rio
Gola...’.

Sisto Plotegheri
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«El Stradom» ossia la SS350

Per l’altopiano e per Mezzomonte
la costruzione della strada Calliano -
Folgarìa rappresentò un avvenimento
di grande portata. Fu subito battez-
zata «el Stradom 13».

Per Sisto Plotegheri le motivazioni
che nella secondametà dell’800 spin-
sero alla realizzazione dell’opera fu-
rono l’aumento della popolazione, lo
sviluppo dei commerci, la sempre
maggior richiesta di legname da ope-
ra e di cortecce di abete (scorze de péz)
per le concerie e il turismo, cioè il bi-
sogno di agevolare coloro che d’estate
volevano raggiungere l’altopiano per
‘andare ai freschi’. Si intuì forse già al-
lora che quella sarebbe stata l’econo-

mia del futuro. Con la nuova strada le comunicazioni divennero finalmente
più agevoli, fu istituito un servizio pubblico di corriere e il trasporto delle merci
poté essere effettuato su carri di maggiori dimensioni. Il commercio e quindi
l’economia dell’altopiano ne beneficiarono sensibilmente. Fu un’opera di no-
tevole impegno, sia finanziario che in termini di realizzazione, e come tutte le
grandi opere fu anche molto discussa. Secondo il progetto originale doveva ser-
vire tutti i masi e le frazioni del versante destro della valle del Rio Cavallo.

Doveva essere la prosecuzione della strada dell’Oltresommo14 e doveva scor-
rere esterna al paese: da Folgarìa est (Villa), dal bivio per Serrada, era previsto
che calasse subito a valle toccando i masi di Carpeneda (passando tra Carpenéa
de fóra e Carpenéa de dentro) e che più in basso, in prossimità della Curva del
Pim, proseguisse fino al maso dei Fontani. Svoltando poi a est verso il maso dei
Péneri, doveva inoltrarsi nella Val dei Molini e interessare così i masi degli Scan-
delli, Marangoni, Molini e Forreri. Da qui doveva puntare nuovamente a ovest
solcando l’ampio pendio della Stecalait fino a Mezzomonte di sopra e la zona
dei Campi quindi, sotto il dosso del Casom, svoltare ancora a est in direzione
di Mezzomonte di sotto, raggiungere il maso dei Càimeri e poco oltre, in pros-
simità del Pont de la Noz, svoltare nuovamente verso ovest e transitare per i
Pónli e i Làrcheri.

13 Per i Folgaretani, in genere, è la Strada del mont.
14 Il tratto di strada che collegava Folgarìa alla valle dell’Astico, cioè Folgarìa a Carbonare e a Laste-
basse, era già stato realizzato nel 1859.

1930 circa - La corriera alle Gallerie
(Marco Sartori)
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Allungandosi fino sotto la Ca’ dei Sartóri doveva abbassarsi ulteriormente,
percorrere il ripido versante dei Clovi, superare il Dòs del Lino e, poggiando su
uno spuntone roccioso, oltrepassare la Val di Gola su un ponte, raggiungere le
case di Dietrobeseno de dentro, di Dietrobeseno de fóra, il maso del castello, la
sella di Beseno e scendere infine con due tornanti a Besenello.

Secondo Sisto Plotegheri 15 questo tracciato fu bocciato perché ‘I maggiorenti
che erano a capo del Comune di Folgarìa si opposero. Pretesero infatti che la strada
passasse all’interno del paese, che in fondovalle sbucasse a Calliano e non a Besenello
e soprattutto che a mezza montagna transitasse vicino ai loro vigneti, ai loro campi,
alle loro case di campagna che stavano sotto i Péneri e a monte dell’abitato di Mez-
zomonte di sopra. Di conseguenza restarono scollegati i masi di Scandelli, Marangoni
e Forreri. Allora i vigneti erano tenuti in gran conto, per questo la strada doveva pas-
sarci vicino senza intaccarli. A strada conclusa, i campi di vigne dei Folgaretani rifio-
rirono grazie allo stallatico di cui disponevano in abbondanza e che ora potevano
portare a Mezzomonte senza difficoltà. E così fu, per molto tempo, ma poi i vigneti fu-
rono gradualmente abbandonati perché risultò più facile rifornirsi di vino a Calliano
dove costava meno ed era anche migliore. La strada che alla fine si realizzò costò tre
volte tanto quella prevista in origine in quanto fu necessario realizzare le diramazioni

15 El Rospach - N. 7, dicembre 1981.

1892 - Inaugurazione della strada Calliano-Folgarìa alla «Galeria del Mas» (BCF)
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comunali per Carpeneda, Péneri, Fontani, Marangoni, Molini, Molino nuovo e Dòri. Si
perse il contributo del Comune di Besenello, disposto a sostenere le spese per il tratto
che avrebbe interessato il suo territorio qualora la strada fosse sbucata in paese men-
tre il Comune di Calliano non diede nulla in quanto non aveva risorse. Si dovettero poi
aprire le due gallerie in Val di Gola e fu necessario effettuare il lungo scavo nel ver-
sante roccioso sottostante il castello di Beseno…’.

I lavori iniziarono nel 1886, totalmente a carico del Comune di Folgarìa.
Vincitrice dell’appalto fu la ditta Feltrinelli che, con grande sollievo per l’eco-
nomia della valle, assunse molta manodopera locale. Le baracche del cantiere
furono sistemate a Mezzomonte di sotto e comprendevano un’officina e una fa-
legnameria. La sorveglianza per la corretta esecuzione dei lavori fu affidata al ba-
rone Filz di Serrada. Il tratto più impegnativo fu l’attraversamento di Val Gola
(sul ponte di pietra si legge la data 1888) e lo scavo delle due gallerie. Dentro la
galerìa granda fu realizzato un minuscolo capitello murale dedicato a Sant’An-
tonio, costruito da Severino Goller di Dietrobeseno ma oggi scomparso. Anche
la galleria, come il ponte sul Rio Gola, fu munita di «camera da scoppio» per la
distruzione del manufatto in caso di necessità belliche16.

Per far fronte alle ingenti spese di costruzione tra il 1870 ed il 1880 il Co-
mune di Folgarìa tagliò un’ingente quantità di legname nella zona del Durach
(Durer), tra Forte Cherle e Pioverna; inoltre, a strada ultimata, istituì un dazio a
Dietrobeseno che funzionò fino ai primi del
Novecento (ultimo esattore fu un certo
Struffi), poi soppresso con l’avvio dell’inteso
traffico militare in vista del primo conflitto
mondiale. La nuova arteria fu inaugurata
nel 1892. Poco più di un decennio dopo, a
partire dal 1908, fu adattata e rinforzata dal
genio militare austriaco per permettere il
transito delle trattrici che portavano a
monte le pesanti cupole corazzate dei forti
e il materiale necessario alla fortificazione
del fronte. Altri lavori furono effettuati
negli anni Quaranta dello scorso secolo, ma
fin dai primi anni Cinquanta la presenza di
alcune strozzature, in particolare nell’attra-
versamento dell’abitato di Dietrobeseno (la
strada in quel punto era larga 2,5 m), e così

16 Fabio Larcher - Nota al testo: Le camere da scoppio per far saltare il ponte e la galleria sul Rio
Gola (quattro dentro la «Galeria granda» e quattro o cinque sul tratto di strada a nord della «Ga-
leria del Zàmbele») furono allestite nel 1954 dal Genio militare guastatori in previsione di una
ipotetica invasione da parte dei paesi del Blocco di Varsavia.

Il «Dazio» sullo «Stradom» (ora SS350),
in prossimità di Dietrobeseno
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alcune curve troppo strette nel tratto Mezzomonte-Péneri, spinsero Comune e
Provincia a intervenire con vari allargamenti.

La nuova economia del turismo, che abbisognava di collegamenti sempre
più sicuri e scorrevoli, richiese ulteriori interventi: tra il 1955 e il 1957 il pas-
saggio per l’abitato di Dietrobeseno fu reso più agevole con la demolizione di
due abitazioni, nel tratto rimanente si effettuarono vari allargamenti, furono co-
struiti nuovi muri di sostegno (tra i quali il grande muro in prossimità della
chiesa di Mezzomonte17) e si procedette finalmente all’asfaltatura.

Il progetto della «super-statale»

Dopo il 1985 Folgarìa avanzò la proposta di un radicale rifacimento della
strada statale 350 nel tratto che va da Calliano a Mezzomonte di sotto. L’intento
era quello di addolcire per quanto possibile la pendenza della strada, aumentarne
la scorrevolezza ed evitare la strozzatura in prossimità del ponte sul Rio Gola.

Un progetto di massima fu proposto dall’Amministrazione comunale nella
seduta di Consiglio di venerdì 23 giugno 1989. Nell’idea degli amministratori

17 Pio Larcher - Nota al testo: La pietra bianca utilizzata per la realizzazione dei muri fu prelevata
dalla Cava dei Pipèri (a Folgarìa ovest - Carpeneda) e squadrata a «ponta e mazot» dai muratori
di Mezzomonte direttamente sulla sede stradale.

1930 circa - Cartolina d’epoca illustrante il tratto della nuova strada per Folgarìa in prossimità
delle gallerie su Rio Gola. In alto, le guglie dello Spizzom appaiono artefatte
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folgaretani la statale avrebbe dovuto seguire un nuovo percorso, in sostanza
avrebbe eluso i punti di minor scorrevolezza grazie ad una galleria sotto il dosso
di Castel Beseno e con un lungo ponte sopra Val di Gola, all’altezza di Com-
pet. Per conto suo nei primi anni Novanta la Provincia di Trento, su sollecita-
zione della stessa Amministrazione comunale e con il supporto di Alberto Rella,
allora consigliere provinciale, propose una soluzione molto più articolata che
prevedeva:
Un viadotto breve, sul Rio Cavallo, in località «sopra la Sega» con attraversa-
mento della valle.
Una galleria cieca dentro il versante nord del Finonchio, alla fine del viadotto.
Un secondo viadotto dall’uscita della galleria al colle di Beseno.
Una seconda galleria (cieca) interamente dentro il colle di Beseno.
Un terzo viadotto dall’uscita della galleria alla zona di Compet.
Una terza galleria (cieca) da Compet a Val Gola.
Un quarto viadotto su Val di Gola.
Una quarta galleria da Val di Gola all’area sottostante Mezzomonte di sotto.

Un progetto faraonico dunque, il cui costo preventivato si aggirava sui 60
miliardi di lire, ma che in fase ese-
cutiva avrebbe senz’altro sfiorato e
probabilmente superato i cento mi-
liardi.

Un progetto inoltre che sollevò
molte critiche e proteste. In prima
linea si pose il Comune di Besenello
che non vedeva di buon occhio un
intervento in gran parte progettato
sul suo territorio, poi le associazioni
ambientaliste, WWF di Folgarìa in
testa, seguito da Italia Nostra e Le-
gambiente del Trentino. Le associa-
zioni organizzarono una raccolta di
firme e la distribuzione, ai visitatori di Castel Beseno, di una cartolina realiz-
zata ad hoc (fu disegnata da Maurizio Larcher) e indirizzata al presidente della
Giunta provinciale di Trento con la scritta: No a gallerie e viadotti sotto Castel
Beseno!

Il progetto della «super-statale» fu infine messo da parte e si optò per un più
ragionevole e graduale allargamento del tracciato esistente.

La «Strada dela Guardia» ossia la SP N. 220

Mezzomonte è sulla via per Guardia. La realizzazione della strada che in
prossimità della chiesa, attraversando la piazza, si inoltra nella valle fino ai For-

Cartolina di opposizione al progetto, distribuita
dalle associazioni ambientaliste
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reri/Molini e che poi prosegue verso Guardia e Serrada, risale al 190418. Era,
nelle esigenze dell’epoca, una strada sterrata a una sola corsia, rimasta presso-
ché la stessa fino agli inizi degli anni Cinquanta, allorché fu allargata fino alla
località Prunla, il punto in cui incrocia la Strada vècia per Ondertol. Ma di lì in
poi, fino al paese, si continuò a utilizzare la vecchia strada, ripida e sconnessa.

In un articolo apparso sul quotidiano il Trentino nel 1951, i Guardiani la-
mentatono la mancata conclusione dei lavori e il fatto che l’allargamento della
vecchia strada fosse stato di soli tre metri anziché di quattro. Finalmente fu
completato anche il tratto finale e successivamente, tra la fine degli anni Ses-
santa e i primi anni Settanta, fu asfaltata.

È sempre stata, prima degli interventi più recenti, una strada che, causa
l’orografia del territorio (i difficili passaggi nella zona delle «val»), ha posto

non poche difficoltà. Soprattutto
d’inverno frequenti erano le inter-
ruzioni e di conseguenza i disagi per
coloro che erano costretti a utiliz-
zarla per recarsi al lavoro nel fondo-
valle. La strettezza dell’arteria non
ha neppure mai permesso la predi-
sposizione di un servizio di collega-
mento pullman.

Negli anni Sessanta e Settanta del
secolo scorso, con l’aumento del pen-
dolarismo, la richiesta della comunità
di Guardia di un allargamento della
strada si fece pressante. Del problema
si fece carico l’Amministrazione co-
munale di Folgarìa che, con capar-

bietà, per tutti gli anni Settanta, insistette per ottenere la provincializzazione
dell’arteria. Finalmente nell’ottobre del 1984 la strada fu provincializzata. Iniziò
però da quel momento un nuovo, lungo periodo di snervante attesa e di ripetute
frustrazioni. Ma i Guardiani non si persero d’animo e tennero sempre alta l’at-
tenzione.

Nel 1986 Mezzomonte si unì a una petizione inoltrata in Provincia dal
Gruppo ricreativo e culturale di Guardia, diretto da Cesare Fabbri. Complessi-
vamente furono raccolte 160 firme (parteciparono anche i Serradini). Diede
man forte anche il Comune e nel 1991 fu finalmente emanata la prima delibera
provinciale di finanziamento dei lavori.

18 L’antica Strada vècia che in precedenza collegava Guardia con Mezzomonte è in parte ancora
percorribile, seminascosta dalla vegetazione. Ancora integro è il bel ponte sul Rio Mous. Vedi:
Guardia - Da posto di vedetta a paese dipinto, pp. 32 - 33.

La «Strada dela Guardia» in località Tàuci,
nel tratto Mezzomonte - Forreri
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Nel 1992 sembrava si fosse prossimi all’avvio delle pratiche per la realizza-
zione di un primo troncone di 1,2 km, ma nel 1993 la nuova normativa sugli
espropri sospese qualsiasi iniziativa. Comprensibile la delusione e la rabbia dei
Guardiani che, per far sentire forte e chiara la loro voce, ricorsero a un gesto
clamoroso: si rifiutarono in massa di partecipare al voto provinciale fissato per
il 21 novembre di quell’anno. L’azione ebbe un notevole rilievo sui giornali,
ma non valse a risolvere la situazione. Nel 1996 i Guardiani passarono allora
a un’altra forte azione di protesta: muniti di cartelli e striscioni scesero a Trento
e occuparono in massa (in sessanta) il Consiglio provinciale, interrompendone
i lavori. Il risultato stavolta ci fu: l’assessore Nerio Giovanazzi ricevette una
delegazione di dimostranti guidata da Cesare Fabbri e dal sindaco Alessandro
Olivi e – pur facendo presente le difficoltà finanziarie del momento – assicurò
che nel corso del 1997 si sarebbe dato il via alla realizzazione del primo lotto
di lavori.

E così fu: in settembre si svolse la gara d’appalto (diciassette le ditte con-
correnti) che assegnò la realizzazione del primo troncone di lavori tra Mezzo-
monte e i Forreri alla Coges Trento SpA. Costo preventivato: due miliardi e 885
milioni di lire. Lavorò la ditta Marco Plotegher di Folgarìa su progetto dell’ing.
Stefano Plotegheri (Servizio Viabilità della Provincia di Trento): ne risultò un’ar-
teria imponente, decisamente sovradimensionata alle esigenze reali, uno sper-
pero di risorse che sollevò le rimostranze degli stessi Guardiani.

Alla realizzazione del primo tronco, ultimato nel 2001, è seguito un nuovo
lotto, per il tratto dai Forreri al Prunla, poco a valle del paese. L’intervento, que-
sta volta più rapportato ai bisogni reali, si è concluso nel 2004. Allo stato attuale
sta per essere ultimato il terzo tronco, cioè l’allargamento dell’ultimo tratto,
fino al paese.

Toponimi tedesco-cimbri

La toponomastica locale, cioè l’insieme dei nomi dei luoghi, dei masi, delle
campagne, dei corsi d’acqua, dei boschi, delle vallecole etc. tradisce qui come
a Guardia, a Dietrobeseno, a Folgarìa, nel resto degli Altipiani, fino ad Asiago,
ai Sette Comuni vicentini e ai Tredici Comuni della Lessinia, l’antica presenza
di genti di lingua e cultura tedesco-cimbra. Coloro che a partire (presumibil-
mente) dal XIII-XIV secolo presero a dissodare e a lavorare faticosamente i ver-
santi della valle del Rosspach erano contadini, boscaioli, mugnai e artigiani
che dalla terra di origine portarono la loro cultura e la loro parlata, il cim-
bro/slambrot, cioè il tedesco nella forma medievale (medio alto tedesco), oggi
ancora in uso sull’altopiano di Luserna, l’ultima «isola cimbra». Sull’altopiano
di Folgarìa di quell’antico patrimonio di cultura, scomparsa da molto tempo
la lingua, rimangono oggi i cognomi e i toponimi, questi ultimi patrimonio
in via di rapida scomparsa, molti «dimenticati» in seguito al veloce abbandono
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dell’economia rurale (e quindi non
più trasmessi in famiglia) e molti
inevitabilmente soppiantati da altri
toponimi di origine italiana.

Nella carta orografica inserita nel-
le pagine che seguono ho messo in
evidenza i toponimi di derivazione
tedesco/cimbra tracciandoli in rosso,
in nero gli altri. Per l’analisi etimo-
logica mi sono avvalso, in partico-
lare, del testo della studiosa Giulia
Mastrelli Anzilotti: Toponimi e co-
gnomi cimbri di Folgaria, Istituto di
Studi per l’Alto Adige, Firenze 1994.

La forma, spesso imprecisa, tal-
volta italianizzata, storpiata, nella
quale i toponimi locali sono giunti

fino i giorni nostri, ci dice che sono toponimi antichi. Toponimi che come in
una sorta di «passaparola» familiare sono stati trasmessi di generazione in ge-
nerazione, per secoli, anche quando il loro significato originale si era perduto,
quindi consegnati alle generazioni future in una forma che non era più quella
primitiva.

Toponimi di origine tedesco/cimbra
dei quali è stato possibile rilevare l’etimologia

Abbreviazioni: cimb. = cimbro, dim. = diminutivo, m.a.t. = medio alto tedesco, ted. = tede-
sco, tir. = tirolese, MC: mappa catastale 1860-1906, CTG = cartografia topografica generale

Bèzzerla (el): forma diminutiva del cimbrico bazzer, dal ted. wasser (acqua),
quindi acqueta, ruscello.

Ból (el): bosco nei pressi del maso dei Molini; dal cimbrico bal, cioè canale
d’acqua. Da considerare il cimb. balt, bosco.

Borentòl (el): vallecola situata tra il Dos del Lino e le Galerie, in prossimità
di Val Gola. Probabile termine composto da bear (orso) e tal (valle), col signifi-
cato di valle dell’orso 19.

Bazzerbol/Bòzzenból (la): bosco nei pressi del maso dei Molini, adiacente
al Rio Cavallo, attraversato da corsi d’acqua spontanei. Dai termini cimbri baz-

19 Fabio Larcher - Nota al testo: Potrebbe anche derivare dal verbo tedesco bohren (forare) unito a
Tal (valle) col significato di valle forata. A nord del ponte su Rio Gola, fra le due gallerie, il tor-
rente scorre effettivamente in una sorta di galleria per poi sbucare con una cascata.

L'area scoscesa del Capir, ad ovest di Mezzo-
monte. Sul fondo il Rio Gola
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zer, acqua, e bolt, bosco, col signifi-
cato di «bosco all’acqua».

Brùgeren (la Vale dele/dela):
profonda vallecola in prossimità di
Ondertol; sulla MC segnata come
Vrageren. Il toponimo potrebbe es-
sere composto da prun (fonte, sor-
gente) e geren (terreno che termina
ad angolo acuto).

Bufental (la): area prativa sotto
l’area dei Campi, a ovest del Casom;
potrebbe derivare dalla voce cimbra
burf, dal m.a.t. wurf, forse termine
minerario col significato di ‘assaggio
di miniera’, ma è anche probabile
derivi dal cimbrico bolfental, dal ted.
wolfental, cioè valle dei lupi.

Càimeri (i): antico maso di Mezzomonte di sotto. Secondo Giulia M. Anzi-
lotti trarrebbe origine dal cognome Chaimer (estinto), forse derivato dal tiro-
lese kain.

Camao (el): termine composto da prefisso ka (a), e mao, probabile forma
contratta di mous, moos, zona umida, con presenza d’acqua.

Camìter (pra del): termine composto con significato di ‘a metà’, inteso come
a metà di un luogo, di un campo, di un versante.

Cantól (el): composto dal prefisso ka e tol (valle), quindi alla valle.
Capir (el): ampio tratto del versante orografico sinistro di Val Gola, dalle

Gallerie ai Fontani. Di origine incerta, forse dal m.a.t. gebërc (nascondiglio) op-
pure, come vorrebbero alcuni, dal cimbrico kapirg (al monte). Non è esclusa
una provenienza dalla voce cimbra pircha (betulla).

Caprèner (el): dosso prativo, ora boscato (pino silvestre) situato a monte del
maso dei Forreri, circa a metà del versante orografico destro del Rio Mous.
È composto dal prefisso cimbrico ka e dal nome prener, forse da pron (sorgente).

Casam (el): composto dal prefisso ka (a) e da eim (pianoro).
Camren (el/al): probabilmente composto dal prefisso ka (a) e rinnel (torren-

tello).
Cheizel (el): dosso situato tra il maso di Ondertol e il maso del Pont, tra la

Val dele Rozette e il basso Rio Cavallo, ora boscoso (ceduo), un tempo adibito
ad area di pascolo per le capre. Probabile composizione del prefisso cimbrico ka
e il m.a.t. etze (pascolo).

Cheizen/m (el): per Giulia M. Anzilotti deriva dalla voce cimbra khéezar
(casaro).

Chirla (el): diminutivo dalla voce cimbra kear, ker (svolta), piccola svolta,
piccola curva.

Il dosso del Caprèner, a monte del maso dei
Forreri, un tempo coltivato a prato e ora bosco
di pino silvestre
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Clòf (el) pl. Clòvi: toponimo molto diffuso in area cimbra. Deriva dal tir.
klapf (roccia, sporgenza di monte). Ricorre soprattutto a Mezzomonte di sotto,
sul basso versante orografico destro della valle, tra il Dos del Lino e il Rio Ca-
vallo.

Còvil (el), Cuvel (el). Chuvel nella MC: dal m.a.t. kofel (covolo, roccia a stra-
piombo).

Craizbeg (el): strada della croce. Termine composto dai m.a.t. kriuz (croce)
e weg (strada), beg in cimbro.

Curlocher/Cuclocher (el): probabile: campo dei Cucco (cognome dei Péneri).
Echerla (l): diminutivo del cimbro achar (campo), quindi campicello.
Èichila (l): diminutivo di eich per eck, dosso, quindi piccolo dosso.
Em/Eim (l): forma contratta di eben/ebene (piano, pianoro).
Enzil/Ènzi (i): forse derivato dalla forma plurale del m.a.t. etze (pascolo).
Eizzen/m (l): deriva dal m.a.t. etze (pascolo).
Freidhof (el): cioè cimitero, dal m.a.t. vrit-hof. Curiosa la collocazione di

questo toponimo (ricorre nella MC del 1860) in prossimità di località Maroch,
tra i Péneri e Sotto il soglio.

Garla (el): forse diminutivo del cimbro gärt (orto), cioè orticello.
Germentói (i)/Germentól (el): deriva probabilmente da gerentol, vallecola

con terreno che termina ad angolo acuto. Indica un tratto della Valota, tra Mez-
zomonte di sopra e il maso dei Dori.

Gòn (la): ampio versante boscato (abete rosso e larice) a valle del Belvedere
di Serrada, che dal Rio Cavallo si estende fino al Rio Mous. Deriva dal cimbrico
ganne, col significato di frana di sassi. La parte alta è infatti caratterizzata dalla
presenza di numerosi massi di frana.

Gruim (la), Gróm (el): forma contratta del ted. gruben, dal m.a.t gruobe, col
significato di fosso o carbonaia.

Gruz (el): probabilmente dal tir. grutz, krutz (terreno sabbioso).
Koasserpichl (el): indica il dosso roccioso del Casom. È un toponimo com-

posto: Koass potrebbe derivare da goatz (capra) e pichl sembra indicare la som-
mità dell’altura.

Laita/Lait/Laite (la/le): toponimomolto frequente in area cimbra che indica
un versante, una costa di monte.

Laitla (la): diminutivo di lait, quindi piccola costa.
Laocher (el): si evidenzia il termine ocher (da acker, campo, podere). A Mez-

zomonte paese indica il ripido versante su cui agli inizi del XX secolo, vicino
alla chiesa, è stato edificata la scuola elementare/canonica.

Lèichem/Lèichim (el): composto da ecke (dosso) e em/eim (pianoro).
Lèichila (el): diminutivo di ecke (dosso), quindi piccolo dosso.
Lóch (Bus del): dal ted. loch (cavità, buco).
Lóf (Bus/Busa del): dal ted. wolf (il lupo).
Lór del Pér (la): sta con tutta probabilità per tana dell’orso, dove per lór/lóra

si intende una cavità carsica piuttosto ampia e per pér l’orso, dal ted. bär.
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Lum (la): deriva dal cimbrico lon, col significato di lavina. A Mezzomonte
di sotto identifica la grande fana antistante il dosso della Noz, sull’altro lato
della vallata e un tratto del Rio Mous, a valle della strada per Guardia.

Móus (Rio): solco vallivo e torrente che si origina a valle di Serrada e che
scorre tra la Gon e la Val dele pignate, a est di Guardia. Ha origine dalla voce
cimbrica mos, mous, moos col significato di pantano, palude, forse in relazione
con lo stato acquitrinoso dell’area da cui ha origine, a valle di Serrada.

Musla/Mosla (el): come il prece-
dente, nella forma diminutiva; de-
riva dal cimbrico mos, mous, moos
col significato di area umida, ricca
d’acqua.

Nóz (la): dosso morenico situato
nei pressi delle Ca’ vece, a Mezzo-
monte di sotto. Deriva con tutta pro-
babilità dal tedesco nuss (noce).

Ocher: ex prato poco a sud del
maso dei Forreri, a monte della strada
per il Caprèner. Da acker, campo, po-
dere.

Ondertol: maso situato a valle
dell’abitato di Guardia, sul medio
versante orografico sinistro della
valle del Rio Cavallo. L’etimologia è discussa, probabilmente sta a significare
località posta oltre la valle. Sulla mappa dell’Anich (1774) figura come Olterthol.

Pécherla (Dos del): dosso in prossimità della Prima Val, lungo la strada pro-
vinciale per Guardia. Significa torrentello.

Perluech (el): in un documento catastale è così indicata località Fondi, a
Mezzomonte di sotto, poco a monte del Dòs. Deriva da Perenluech, cioè tana
dell’orso (m.a.t. luoc per caverna).

Plazèich (el): dosso ex prativo (ora coperto da pino silvestre) ad ovest dei
Forreri; composto dal m.a.t. plaz (posto pianeggiante) e da eck (dosso, altura).

Plèz (el): dal ted. platz (posto).
Plòt (la): dalla voce cimbra platta (piastra, lastra), dal m.a.t. plate.
Pónli/Pòineri (i): parte alta del maso delle Ca’ vèce, a Mezzomonte di sotto,

dal soprannome di una famiglia Mittempergher detti Póndla - Pónla.
Póstel (el): dal m.a.t. purc-stal, inteso come castelliere preistorico; ricorre a

monte del maso degli Scandelli, in un luogo effettivamente interessato da pre-
senze preistoriche.

Pretabis (el): sembra la composizione della voce cimbra bis (prato, dal ted.
wiese) e la voce italiana prete, cioè prato del prete.

Prónbis (la/el): composto dalla voce prun, prunde (sorgente, fontana) e dal
cimbrico bis (prato).

Il Dos dei Cristanèi nella valle dei Molini, un
tempo coltivato a prato e ora quasi completa-
mente coperto dalla vegetazione
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Prunla (el): piccola sorgente, da prun, prundla.
Pùvil/Pùvel/Pùvile (el): dosso situato ad ovest dei Fontani, sul ciglio di Val

Gola, indicato come possibile castelliere preistorico (testimonianze di resti di fu-
sione); dalla voce cimbra pübel (dosso). Puvile forma dim.

Raut/i (el/i): voce cimbra (Tredici Comuni) col significato di terreno disbo-
scato e roncato.

Resla (el): derivato probabilmente da restla diminutivo di rast (riposo), dal
m.a.t. raste, inteso come luogo in cui gli uomini e gli animali riposano.

Róa/Róe (la, le): dal cimbro roan (argine, riva); sta a significare un’area situata
in prossimità di un torrente. Ricorre ai Forreri, in prossimità del Rio Cavallo.

Roam/Roan (el): voce cimbra che significa argine, riva. Dal m.a.t. rein.
Ròsspach (el): denominazione tedesco/cimbra del Rio Cavallo; composto

da ross (cavallo) e bach (torrente).
Rùela (Sass del): antico cognome che ha originato la forma Rella.
Slègheri (Val dei): dal tir. schalg, che può significare pascolo per il bestiame o

taglio del bosco; dal m.a.t. slac; in questo caso riferito ai ‘dalla Costa’, detti Slè-
gheri, in quanto provenienti da Asiago.

Stecalait (la): termine composto dal m.a.t. stoc (ceppo) e lait (costa); molto
frequente in area tirolese. Starebbe a significare costa dei ceppi, cioè costa in pro-
cinto di essere dissodata.

Stéi (le): area boschiva a monte del maso dei Forreri, tra il ponte sul Rio
Mous e lo Spiaz dei Forreri. Probabile derivazione dal m.a.t. steigel ‘ripido, erto’.

Stèlderi (i): dosso un tempo intensamente coltivato, a valle dell’abiato di
Guardia, subito dopo la Seconda val; per Giulia M. Anzilotti è la forma plurale
di stéla, steil, col significato di altura, recinto per il bestiame o semplicemente
luogo. Data l’orografia della zona, ritengo piuttosto derivi dal cimbrico télder
(valli, solchi vallivi).

Stìchel/Stìchele (el, la): dal cimbro stikal, stikel, col significato di ripido,
erto, proprio di un sentiero su una costa ripida.

Stoz (el): dal m.a.t. con significato di fila di pergole, oppure mucchio.
Svarzenbach (el): vallecola in prossimità della Prima val, tra il maso dei For-

reri e il pianoro di Guardia; letteralmente: torrente nero.
Tàuci (i): dal cimbrico tauc, tautsch (tedesco); Tàuci erano detti i Cuel dei

Francolini, i quali possiedono un podere tra i Forreri e i Dori, lungo la strada per
Guardia20.

Toat (el): campo su costa ripida, situato a nord-ovest del maso dei Forreri, a
monte del Rio Cavallo; da soprannome di una famiglia di Molino nuovo.

Zaila (el): la radice sta probabilmente nel cimbrico zéa e starebbe a indicare
la presenza di acqua stagnante.

20 I Tàuci possedevano in loco anche la casetta di campagna, ora nota come Ca’ del Rensi, in
quanto acquistata da Ivo Rensi di Trento.
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L’AREA MEZZOMONTANA

L’abitato di Mezzomonte si trova a 6 km da Calliano e a 6 km da Folgarìa e
dunque non poteva che essere chiamato così.

‘Col nome di Mezzomonte comprendesi il vasto pendio che tra le acque di Golla e
del Rosspach si spinge sino all’altopiano di Folgarìa’, scrisse nella sua Cronaca il
parroco don Tommaso Bottea. ‘È adesso – ag-
giunse – il luogo più vicino alla valle dell’Adige e
collocato nel clima migliore di questo Comune; do-
vrebbe quindi supporsi che prima d’ogni altro sia
stato ridotto a coltura ed abbia avuto stabili abi-
tatori…’. E ancora: ‘Tuttavia neppure in questo
esteso dissodamento apparisce il menomo vestigio
di umana antichità, ed è eziandio degno di ri-
marco il vedere che assai minore fu il numero delle
famiglie su questo circondario di quello delle fa-
miglie stabilitesi in luoghi più alpestri sino al se-
colo decimo settimo…’ 1.

Dalle osservazioni del Bottea rileviamo che
in epoca antecedente il XVII secolo l’area mez-
zomontana risultava scarsamente abitata. Ciò
era dovuto, secondo lo studioso, alla vici-
nanza al castello di Beseno e quindi al timore che la gente può aver avuto del
feudatario e dei suoi sgherri. È un’ipotesi che alla luce della secolare lotta in-
tercorsa tra i Folgaretani e i signori insediati nel castello lagarino, ha certa-
mente una sua ragione. Non troviamo in effetti capifamiglia di Mezzomonte
nella Regola generale della Comunità di Folgarìa dell’1 e del 5 agosto 1285
mentre tra i partecipanti della Regola generale dell’8 aprile 1532, figurano un
Jacobi e un Tomasius de Medio Monte. Certo è che a partire dal XVIII secolo, da
quando cioè la controversia trappiana smorzò i suoi toni violenti, la popola-
zione di Mezzomonte crebbe di numero, ‘… sicché adesso – scrisse il Bottea nel

1Don T. Bottea, Cronaca di Folgarìa, p. 162.

Don Tommaso Vigilio Bottea
(1819-1895)
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1860 – vi si numerano più di cinquecento persone, distribuite in vari gruppi o masi,
e occupate nella coltivazione della campagna, del gelso e della vite, e in qualche
altra industria…’.

Interessante è osservare, in una mappa del 1601 custodita ad Innsbruck e
della quale esiste copia presso gli archivi del Museo Storico Italiano della guerra
di Rovereto, la disposizione dei centri abitati e le loro denominazioni trascritte
nella forma tedesco-cimbra.

Subito a valle dell’abitato di Folgarìa (indicato come Dorff Vülgreit), sotto il
bivio della strada per Serrada (Dorffe Rad), sono rappresentati gli antichi masi
del versante destro della valle.

Difficile individuarli con precisione in quanto non corrispondono esatta-
mente ai masi attuali. Il maso di Carpeneda potrebbe essere stato indicato come
Grün Prün (lett. fontana verde), il maso di Sotto il soglio come Rain, il maso degli
Scandelli (o Péneri?) come Regell; il maso di Péneri come Grünenperg (lett. mon-
tagna verde) e il maso dei Fontani, senza denominazione, indicato con un solo
edificio solitario.

Mappa del 1601, sezione riguardante la montagna di Folgarìa (Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto)
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Poco sotto è rappresentatoMezzomonte, con la denominazione diMitternperg
Mülen, cioè mulini di mezza montagna. Si tratta con tutta evidenza di Mezzo-
monte di sotto, l’unica località sui cui torrenti sono stati dislocati dei mulini:
ciò significa che all’epoca Mezzomonte di sopra non esisteva ancora? Può es-
sere. Qui di certo non viene rappresentato. Vengono rappresentati invece i mu-
lini situati lungo il Rio Cavallo-Rosspach (qui denominato Bisenerbach, cioè
torrente di Beseno) con la singolare denominazione di Schloss Mülinen, cioè mu-
lini del castello. Può essere che all’epoca questi mulini fossero alle dipendenze
del castello di Beseno come il mulino ancor oggi visibile sul greto del torrente
a valle dell’abitato di Dietrobeseno? Non è da escludere. Oltre il Rio Cavallo, a
sud della foresta della Gon, segnato come Gannerwald (lett. bosco della Gann, da
cui Gon) si riconoscono – però, stranamente, senza denominazione – l’abitato
di Guardia e più in basso il maso solitario di Ondertol. La Val dele Rozete, senza
denominazione, fa da confine. Chiudono il dipinto in basso il castello di Be-
seno (Schloss Bisein), l’abitato di Dietrobeseno (Hinterbisein), giù in valle il mu-
lino del castello (senza denominazione) e, in prossimità della foce del Rio
Cavallo, il paese di Calliano, chiamato Dorff Callian.

Dunque nel 1601, conti Trapp o no, nella medio-alta valle del Rio Cavallo
erano presenze certe i masi di Carpeneda, Péneri, Fontani, di Mezzomonte di
sotto, i mulini sul Rio Cavallo, il maso di Ondertol e l’abitato di Guardia.

Giunsero due fratelli…

Sull’origine di Mezzomonte esiste un racconto popolare2 secondo il quale
verso l’anno Mille giunsero nella valle del Rio Cavallo due fratelli, con le loro
famiglie, scappati dalle scorribande di soldataglie barbariche che percorrevano
la Val Lagarina. I due si sarebbero fermati a metà vallata.

Il primo, che di mestiere faceva il carpentiere e il falegname, abile nella co-
struzione di carri, avrebbe costruito la propria abitazione lungo la carrareccia
che scendeva da Folgarìa dando origine a Mezzomonte di sopra e alla stirpe
dei Carpentari 3.

Il secondo si sarebbe invece stabilito poco più a valle. Di mestiere faceva il
mulattiere ma, considerati i corsi d’acqua che con forza solcano il versante, de-
cise di costruire un mulino e di intraprendere l’attività di mugnaio. Sarebbe
stato soprannominato «Pónla», da cui il nome del maso, i Pónli. In seguito però
i Folgaretani lo avrebbero chiamato «Mittempergher», cioè «colui che abita a
metà montagna», da cui il cognome tuttora in uso.

2 Sisto Plotegheri, El Rospach, n. 10 - Il Rospach racconta, maggio - giugno 1982.
3 Il cognome Carpentari è proprio originario di Mezzomonte (vedi pag. 492).
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In seguito sarebbe giunta nella località una famiglia della Val di Non che
portava il cognome Larcher la quale, si racconta, si sarebbe stabilita poco più a
monte, in un luogo che prese il nome di Càimeri. Così sarebbe sorto il nucleo
più antico di Mezzomonte di sotto.

Sempre secondo la tradizione popolare, o
meglio, secondo quello che il vecchio Giacinto
Larcher Caimer raccontò a Sisto Plotegheri, suo
nipote, il nucleo abitato più antico della valle,
ove si sarebbe addirittura stanziata una popo-
lazione etrusco-alpina (!), sarebbe stato il maso
dei Fontani i cui abitanti si sarebbero dedicati
oltre che alla caccia, all’allevamento delle
capre nella vicina e aspra Val di Góla. Secondo
nucleo abitato sarebbero stati i Molini, lungo
il Rio Cavallo-Rosspach, e il terzo sarebbe stato
il maso dei Forreri, abitato da conduttori di
muli al servizio dei mugnai, i quali se ne ser-
vivano per trasportare il macinato e le grana-

L’area di Mezzomonte vista dal punto panoramico del Clòf del Caprener (Forreri)

Il maso dei Fontani
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glie da macinare. Quarto insediamento sarebbe stato quello di Mezzomonte di
sotto-Pónli, località che, data l’abbondanza d’acqua, avrebbe favorito la nascita
dei mulini che conosciamo.

Tutto ciò in tempi molto remoti, addirittura prima dell’anno Mille.

Mezzomonte di sopra

Non è difficile scorgere nella leggenda delle tracce di storia. L’abitato di Mez-
zomonte di sopra è effettivamente sorto lungo la Strada vècia (chiamata anche
Strada de l’Eichem), l’antica via di comunicazione che fino alla fine del XIX se-
colo ha collegato Folgarìa alla Val Lagarina.

Coloro che per primi decisero di piantare qui le proprie radici valutarono
senz’altro lo sviluppo del versante che verso la Val di Gola, nell’area dei
Campi, si fa decisamente più morbido, così come tennero conto dell’ottima
esposizione a sud, dell’altitudine e del clima, molto meno rigido di quello
dell’altopiano.

Non sottovalutarono la presenza dell’acqua nella vicina Valota e valutarono
certamente la sorgente che scaturisce poco ad est della chiesa e che fino a non
molti decenni fa alimentava la fontana vècia, la fontana di lastre di pietra che,
svuotata e abbandonata, si trova ancora oggi alla base del muraglione della

Il nucleo settecentesco di Mezzomonte di sopra
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piazza. Per secoli è stata l’unica fon-
tana del paese4, dismessa negli anni
Cinquanta quando ne fu costruita
una nuova di cemento, di lato alla
strada statale. In quello scorcio di
tempo fu costruito anche il fontanèl
dela cesa, una piccola fonte situata a
pochi metri dall’ingresso della chiesa,
demolito durante i lavori di ammo-
dernamento della piazza.

ll nucleo «storico»

Il nucleo più antico dell’abitato è
costituito da tre file di case a schiera,
alte e massicce, di impronta lagarina.
Sulla parete sud della casa d’angolo
della schiera che si affaccia sullo Stra-
dom, si legge bene la data 1742. Nella
stessa schiera un portale porta incisa
invece la data 1732 e un altro la data
1899, con sotto l’iscrizione «CAC» e
una V, nella quale è incorniciata una
piccola croce. I blocchi abitativi sono
ben esposti a sud, ma la regola non
vale per le due file interne, costruite
una di fronte all’altra: per poter rice-
vere un po’ di luce solare quella più a
monte è stata sopraelevata fino a tre
piani e nella parte alta della facciata
di quella che fu la prima canonica del
paese è stata inserita una meridiana.

4 Accanto alla fontana vècia, sotto il muro di sostegno della piazza, si trova «el Stol», una sorta di
profondo tunnel da cui fuoriesce acqua.

Strettoia all’interno dell’abitato, sulla via per
il cimitero, angusto passaggio per processioni
e funerali

La «fontana vècia» di Mezzomonte
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La presenza, in talune abitazioni, di portali e stipiti di pie-
tra lavorati ad arte fa pensare alla presenza di famiglie non
proprio contadine, quale quella dei nobili Schönsberg di
Folgarìa che in loco non disdegnarono di costruire la loro
residenza «di campagna».

Nell’area adibita a parcheggio situata di fronte alla Ca’
de l’Onorio (ex Schönsberg), esisteva fino al 1983 la
Ca’ dela Bruna, un voluminoso edificio a pianta irrego-
lare che fungeva da testata orientale della lunga fila di
abitazioni a schiera che si affaccia sulla strada statale.

Antica e cadente, nel 1982 diventata di proprietà co-
munale, fu messa inutilmente all’asta e inutilmente si
cercò di recuperarla tramite interessamento dell’ITEA,
l’istituto per le case popolari. Nel 1983, per evitare il reale
rischio di un crollo sulla strada statale, fu infine demolita.
Tra il 1932 e il 1933 fu demolita anche una porzione della
Ca’ dela Gigia Mòra (Carpentari), situata sulla «strettoia»
di fronte alla Ca’ dela Lea. Fu necessario, per permettere ai
carri di curvare più agevolmente, senza cioè strisciare col
carico contro le case poste sull’altro lato della strada.

Ciò che ad un certo punto modificò la fisionomia del paese fu in primo luogo
la costruzione della nuova chiesa (1810), quindi la costruzione nel 1892 della
nuova strada per Folgarìa, lo Stradom (l’arteria fu fatta passare dentro l’abitato,
separandolo dalla chiesa e stringendolo inesorabilmente in una morsa) e la rea-
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lizzazione della scuola elementare (1905), adibita anche a canonica. Le case co-
struite a ovest del cimitero, e così più a monte, in prossimità dello Stradom, sono
il frutto di quel poco di espansione edilizia che si è avuta tra il 1960 e il 1980.

Le Ca’ dei Carpentari

Non vi è dubbio che a Mezzo-
monte di sopra sono i Carpentari
– assieme ai Plotegher – quelli che
possono vantare la presenza familiare
più significativa, così come i Mittem-
pergher e i Larcher possono vantarla a
Mezzomonte di sotto, gli uni ai Pónli
e gli altri ai Càimeri e al Dòs. Tale pri-
mato è un retaggio della storia se è
vero – come vuole la tradizione popo-
lare – che furono proprio loro, i Car-
pentari, i primi abitanti della località.

Comunque sia, è almeno dalla
fine del ’500 che il cognome ricorre a Mezzomonte di sopra. Qui i Carpentari
piantarono le radici e da qui – come vedremo più avanti – qualcuno di loro de-
cise di scendere in Val Lagarina e di tentare la fortuna con il commercio della
seta, sfida andata a buon fine, tanto che il ramo lagarino della famiglia riuscì a
conquistare, oltre all’agio, anche un prestigioso titolo nobiliare.

Bruno Carpentari5: ‘Raccontavano i nostri vecchi che i Carpentari giunsero verso il
1500 da un paese del Friuli e che inizialmente si stabilirono nella valle del Rosspach dove
avrebbero messo in piedi una segheria. Ma poi l’avrebbero abbandonata per stabilirsi qui
aMezzomonte. Non a caso le abitazioni più vecchie nel centro del paese sono tutte dei Car-
pentari. Poi si racconta che uno di loro, uno che aveva le idee un po’ più chiare degli altri,
mise su una specie di filanda giù a Mezzomonte di sotto, davanti alla Ca’ del Serafino.
Dopo di che si sarebbe trasferito ad Ala dove, si dice, conobbe una donna ricca, che sposò
e lo fece diventare nobile. Dentro la chiesa di Loreto c’è lo stemma della famiglia…’.

Attribuite ai Carpentari sono storicamente la parte orientale della Ca’ dela Gi-
sela, la Ca’ dei Felizi (che fu anche canonica), la Ca’ dei Titoti, la Ca’ dela Bepina
Mora, la Ca’ dei Luziani/Nònesi (o Ca’ del Lino Nones) costruita verso la fine
dell’800, la Ca’ dei Mìnichi che per molti anni è stata sede del negozio di ali-
mentari/bar di Aldo Plotegher (precedentemente, fino al 1905, anche scuola) e
la Ca’ de l’Onorio, già casa Schönsberg, ex ufficio postale ed ex Dopolavoro:

5 Bruno Carpentari (1929), intervista del 14.10.2009.

La casa dei Carpentari «Titoti»
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risale alla seconda metà del XVIII secolo e porta nel concio di chiave del por-
tone di ingresso la data 1866, abbinata alle iniziali A e C, che stanno forse per
Antonio Carpentari, antenato della famiglia che nel 1819 sposò Anna Maria
Maddalena Mittempergher.

Il Capitel dela Clementina

Vicino alla Ca’ dei Titoti, nel punto in cui la Strada
de l’Èichem incrocia la strada statale, vi è un capitello
murale.

È stato scavato nel muro nei primi anni Cinquanta
del secolo scorso, quando si lavorò per l’ammoderna-
mento della stessa statale. È un rifacimento: il capitello
originale si trovava poco più su, lungo la Strada vècia,
in prossimità della legnaia dei Titoti, fatto fare, si rac-
conta, negli anni Venti dello scorso secolo da Cle-
mentina Plotegher, moglie di Enrico Carpentari, per
onorare la memoria di un figlio piccolo deceduto in
seguito alla caduta dal muro sottostante. Del fatto non vi è traccia: più probabile
sia stato fatto a ricordo del loro figlio Bruno, morto a undici anni (1915-1926) di
meningite tubercolare.

La Strada vècia, cioè
la Strada de l’Èichem

Fino al momento in cui
fu realizzato lo Stradom, l’an-
tica carrareccia che scende
da Folgarìa, la Strada vècia,
localmente conosciuta come
la Strada de l’Èichem, delimitava il paese ad ovest e lo separava dalle campagne. Vi
passavano tutti coloro che dall’altopiano folgaretano scendevano a valle, per di-
rigersi a Trento o a Rovereto, e naturalmente coloro che risalivano la montagna
per raggiungere Folgarìa. Ci passarono in particolare, per secoli, i caradóri, con i
loro barozzi di legname da portare a valle.

Oggi pressoché abbandonata, la Strada vècia mostra nel tratto antistante la
Ca’ dei Felizi una delimitazione di laste, di cimbrica memoria e, in prossimità
della Ca’ dela Lea, due montanti di pietra segnati da due profonde scanalature.
Servivano a creare una barriera di protezione durante le piene alluvionali, al-
lorché la strada si trasformava facilmente in torrente. Con la costruzione dello
Stradom, nella parte ovest del paese (in prossimità della Ca’ de l’Alfio), la Strada

Il Capitel dela Clementina
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vècia fu fatta passare sotto il Tombom e così più a valle, in prossimità della Ca’
dei Valentini.

La Ca’ dei Pói

Poco sotto il paese, lungo la statale,
presso il cimitero, si trova la Ca’ dei
Pói. Fu costruita nel 1897 dai Larcher
Pói, provenienti dal maso dei Cài-
meri, cioè da Mezzomonte di sotto.

Italo Larcher6: ‘Sono stati mio nonno
Gaetano e i fratelli Bortolo e Angelo a co-
struirla, quando ancora stavano giù ai
Càimeri. Furono chiamati «i Pói» per via
di una di quattro sorelle del maso dei Fon-
tani dette «Poiate», perché allevavano
pulcini. Una di queste sposò uno di loro e
così si trasmise il soprannome. Questo
successe quando già stavano nella nuova casa di Mezzomonte. Da quanto ne so io hanno
iniziato a costruire la casa durante la realizzazione dello «Stradom». La diedero da fare
ad una piccola impresa familiare della Val d’Astico, un padre e due figli chiamati «Col-
mani». Costoro la costruirono dalle fondamenta al tetto. Cavarono le pietre davanti alla
Ca’ del Gino Carpentari, poco oltre la Caseta del Navilio Fontana, dove ancora adesso c’è
un pianoro. Per fare i muri del sottotetto utilizzarono invece blocchi di tufo, che cavarono
a Mezzomonte di sotto e che portarono su con una mula. Usarono il tufo perché i blocchi
erano meno pesanti da portare su per le scale. Le travi del tetto, lunghe 13 m, le ricava-
rono invece da abeti che tagliarono sul Cornetto, perché dicevano che il legname esposto
a sud era di qualità migliore. La costruirono in tre parti, qual è divisa ancora adesso…’.

Secondo Sisto Plotegheri durante la prima guerra mondiale l’edificio fu adibito
a «convalescenziario» per i soldati.

‘Era un vero e proprio ospedale’, precisa Italo Larcher: ‘scelsero la casa perché era do-
tata di acqua corrente. Disponeva di un acquedotto la cui vasca di accumulo si trovava alla
Valota, con incisa la data 1910. Lo costruirono assieme ai Mittempergher «Méneghi», ai
Plotegher «Nani» e ad altri, in tutto sette, otto famiglie che si erano messe assieme. In
cantina c’era una grande vasca dove i militari scaldavano l’acqua per tutta l’abitazione.
Quando i miei tornarono dai campi profughi la trovarono un po’ danneggiata nei serra-
menti ma tutto sommato in buono stato…’. Negli anni Trenta sulla facciata ovest, ben
in vista dallo Stradom, la propaganda fascista fece scrivere: «Stiamo diventando e di-
venteremo sempre più, perché lo vogliamo, una grande nazione militare».

6 Italo larcher (1931), intervista del 10.10.2009.

La Ca’ dei Pói
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Mappa catastale di Mezzomonte risalente al 1860. Mancano naturalmente gli edifici costruiti
dopo quella data, come l’ex oratorio, la canonica-scuola e la Ca’ dei Nònesi (Carpentari);
sono segnate con righettatura le case in costruzione come la Cà dei Méneghi (Mittempergher)
e la Ca’ dei Mìnichi (Carpentari); in rosa è stato evidenziato il tracciato dello «Stradom», la
strada Calliano-Folgarìa, ultimata nel 1892

Ca’ dela Gisèla (Fontana)

«casèl», negozio

Ca’ dei Felizi
(Carpentari)

Ca’ dei Storti (Valle)

Ca’ dela Delfina (Carpentari)

Cooperativa alim. e Cassa Rurale
(Plotegher)

Ca’ dei Titoti (Carpentari)

Ca’ dei Mìnichi (Carpentari)

Ca’ dei Nòri
(Carpentari)
ex casa Schönsberg

Ca’ de l’Aldo (Plotegher)
ex Carpentari

Ca’ dei Méneghi
(Mittempergher)

Ca’ dei Nani
(Plotegher)

Ca’ dela Lea
(Plotegher) - 1742

Carpentari

Ca’ del Bepino
(Carpentari)

Ca’ dei Luigioni - 1899

Ca’ dei Felizi/Nònesi -
1732 (Carpentari)

Ca’ de l’Assunta (Plotegher)

Ca’ del Lodovico (Plotegher)

Ca’ dela Bruna (Plotegher)
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Mezzomonte di sotto

Mezzomonte di sotto è suddiviso tra l’abitato delle Ca’ vèce, che rappresenta
il nucleo più antico dell’area, posto in faccia al dosso morenico della Noz, e il
gruppo di case del Dòs, situato più a occidente, in prossimità dello Stradom
(la strada statale), al quale vanno ad aggiungersi, in posizione più defilata e
lungo la stessa statale, la Ca’ dei Sartóri e le case dei Valentini e dei Nozenti.

L’abitato del Dòs, che nella mappa catastale del 1860 era indicato come
«Al Dos» e che oggi viene genericamente indicato come «Mezzomonte di sotto»,
ha un nucleo antico, coincidente con il blocco di case, allineate da monte a
valle, storicamente appartenute ai Larcher. Sulla facciata sud si rinvengono la
data di costruzione, 1772, e quella del rifacimento, 1958. Subito sotto si trova
la Ca’ dei Zestèri, già presente nel 1860. Le altre case circostanti, i grandi edi-
fici plurifamiliari dei Zirili, dei Frati e dei Làrcheri, sono state edificate nella se-
conda metà dell’800.

Mezzomonte di sotto visto dal Dos dela Nóz. A destra le Ca’ vèce e a sinistra il Dòs. Sullo sfondo,
lungo la strada statale, le case dei Valentini e dei Nozenti
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Le Ca’ vèce

Il gruppo di antiche case che oggi chiamiamo Ca’ vèce, coincideva un tempo
con l’antico maso dei Pónli. Poco più a monte vi era il maso dei Càimeri. Erano
due masi separati ma vicini, uno soprastante l’altro, sorti in epoca imprecisata
lungo i tre rigogliosi corsi d’acqua che solcano il versante: il Vas dei Frati, il Vas
del Tòni e il Vas del Serafino.

L’insieme dei due masi costituiva un agglomerato di tutto rispetto. Prima
del primo grande conflitto mondiale ai Càimeri si contavano ventotto persone
e oltre quaranta persone si contavano ai Pónli. Ma a causa della vetustà degli
edifici, dei problemi idrogeologici del versante (di cui si dirà) e della conse-
guente cessazione dell’attività dei mulini, tra la fine dell’800 e gli inizi del ’900
in entrambi i masi gran parte delle antiche abitazioni furono progressivamente
abbandonate.

I Mittempergher detti Frati costruirono allora una grande casa plurifamiliare
in prossimità del Dòs (1885), i Larcher Pói costruirono la loro nuova casa a Mez-
zomonte di sopra (1897) e i Mittempergher Valentini e i Larcher Nozenti eressero
le loro case lungo lo Stradom.

Mezzomonte di sotto visto da Ondertol. A sinistra la Ca’ del Valerio, in alto la Cà dei Zirili e in
basso a destra la Ca’ dei Frati
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I Càimeri

Secondo Sisto Plotegheri il maso dei Càimeri fu originato da una famiglia
Larcher proveniente dalla Val di Non, dove effettivamente i Larcher sono molto
numerosi. Ciò gli sarebbe stato riferito, quand’era bambino, dallo zio Giacinto
Larcher, detto Càimer, il quale era nato nel 1849 ed era una sorta di memoria
storica locale. Ai Càimeri 7 dunque, in epoca molto lontana, incoraggiata dal-
l’abbondanza d’acqua, si sarebbe stabilita questa famiglia di Larcher Nònesi, che
mise in piedi un mulino.

L’antico maso è quasi del tutto scomparso. È rimasta solitaria, recentemente
ristrutturata, la Ca’ de l’Amelia, la cui denominazione deriva dal fatto che, de-
ceduto nel 1965 il marito Albino Mittempergher e sposatasi nel 1971 la figlia

7 Il cognome Chaimer, segnalato a Folgarìa nel 1509, è successivamente scomparso. A Mezzaselva,
sulla via per Serrada, esiste il minuscolo maso dei Càimi i cui abitanti erano detti per sopran-
nome Càimeri. Non è dato però sapere se vi sia una relazione con i Càimeri di Mezzomonte di
sotto. Una località Caim esiste anche a Noriglio.

Dal dosso della Noz: in alto la Ca’ de l’Amelia (i Càimeri) e in basso le Ca’ vèce (i Pónli)
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Maria Teresa, fino al 1991 vi ha vis-
suto da sola Amelia Orsi. Non è stato
possibile risalire all’epoca di costru-
zione del grande edificio plurifami-
liare: compare sulle mappe catastali
del 1860, ma è sicuramente d’epoca
anteriore, probabilmente coevo alle
altre abitazioni vicine, scomparse,
solamente edificato su un terreno
più solido e stabile. Gli ultimi abi-
tanti sono stati, nella parte occiden-
tale della casa, la famiglia dei Larcher
Pói e nella parte settentrionale le so-
relle Maria e Viola Larcher.

Viola sposò Antonio (Tòni) Mit-
tempergher al quale diede quattro

figli: Albino, Mario, Giuseppina e Assunta. Come s’è detto Albino sposò Ame-
lia Orsi, da cui il nome dell’edificio. Nella parte orientale, dove oggi vive Enzo
Depaoli, viveva infine la famiglia di Eugenio Larcher, dal quale ha avuto origine
la famiglia dei Larcher Fifi, trasferitasi poi al Dòs e in seguito a Mezzomonte di
sopra. A pochi metri di distanza, poco oltre il Vas, vi era il resto del maso, cioè
quattro case addossate le une alle altre, a costituire un unico nucleo abitato8.
Da ovest a est c’erano la Ca’ dei Nozenti (Larcher) 9, la Ca’ dei Canèi 10 (o delle
Canèle – ci vissero Gilio Larcher con la moglie e le figlie Anna e Maria11), la Ca’
dei Càimer12 (Larcher) e, in fondo, vicino al Tof, una casa che fu dei Mittem-
pergher ma che precedentemente, secondo Livio Mittempergher, fu dei Car-
pentari Càimer. Racconta: ‘La casa era abitata da una famiglia Carpentari che ad
un certo punto deve aver venduto ai Mittempergher «Valentini». Lì Egidio, che era fi-

8 Pio Larcher - Nota al testo: Ai Càimeri, nella frazione di casa che stava più a nord-est, il 24 ot-
tobre 1887 nacque mio padre Lino, detto Sartor. Nel 1890 la famiglia si trasferì nella nuova casa
costruita dal nonno Narciso lungo lo Stradom.
9 Livio Mittempergher (1932), intervista del 30.04.2009: ‘Ricordo che nella casa dei Nozenti abi-
tava il vecchio Innocente, che ha dato il soprannome alla famiglia. I figli abitavano nella casa
«nuova» dei Nozenti, lungo lo Stradom, ma loro padre viveva ancora ai Càimeri, da solo. Credo sia
morto agli inizi della seconda guerra mondiale… (deceduto il 28.02.1941 n.d.a.)’.
10 Registro dei morti di Mezzomonte 1793-1882: morto 18.11.1861 Giovanni Mittempergher
figlio di Antonio Mittempergher detto Canella. Registro dei nati a Mezzomonte 1791-1882: nato
15.07.1864 Guerino Mittempergher detto Canella, di Antonio e Anna Giacomozzi della Val di
Fiemme.
11 Fabio Larcher - Nota al testo: La casa fu demolita nel 1954-55 da mio padre Ivo e da Albino Mit-
tempergher per conto delle stesse Canèle in quanto il Comune l’aveva dichiarata pericolante.
12 Registro dei morti di Mezzomonte 1793-1882: morto 11.09.1855 Albino Larcher, figlio di Anto-
nio Larcher Caimer, di anni quattro e mezzo, deceduto per tosse mesenterica con emorragia
gastro-intestinale.

MC1860 - I Càimeri (in alto) e i Pónli (in basso)
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glio unico allestì, assieme a Lino «Valentim», una specie di «officina», cioè un labo-
ratorio artigianale. Facevano carri, slitte e attrezzi da campagna…’.

Già nella seconda metà dell’800 le vecchie case dei Càimeri davano segni di
cedimento. Furono quindi progressivamente abbandonate. Costruite su un de-
posito di tufo reso instabile dalle infiltrazioni d’acqua, avevano preso a incli-
narsi sempre più verso monte e a fessurarsi. Raccontò Sisto Plotegheri 13, la cui
famiglia proveniva proprio dai Càimeri: ‘Erano veramente pericolanti, minaccia-
vano di crollare da un momento all’altro. Nella nostra c’erano crepe di venti centimetri.
C’erano dei veri e propri ruscelli d’acqua che passavano sotto le fondamenta…’.

Le ultime, disabitate, sono rimaste in piedi per gran parte degli anni Cin-
quanta. Le possiamo vedere in una fotografia-cartolina del 1952 e in un quadro
del 1944, opera del pittore folgaretano Alfonso Cappelletti 14. Il dipinto, di stile
quasi naïf, mostra in un contesto bucolico (le lavandaie, i vecchietti sulla panca)
il maso visto da ovest, dalla Ca’ de l’Amelia. Come s’è detto all’epoca le abita-
zioni erano già abbandonate, ma erano ancora in piedi, sebbene in condizioni
precarie. Quelle raffigurate sono tre: a destra la Ca’ dei Nozenti (così chiamati
dal nome del capofamiglia Innocente Larcher), a sinistra la Ca’ dei Caimer e al
centro si intravede l’angolo della Ca’ dei Canèi. Sullo sfondo il monte Finon-
chio e poco sotto, oltre il vigneto, si riconosce l’erosione del dosso della Nóz.
Le altre case retrostanti e così le antiche abitazioni della parte alta del sotto-
stante maso dei Pónli non esistevano già più.

Sisto Plotegheri faceva derivare il toponimo Càimeri dall’unione di due pa-
role tedesche, kein (niente) e mehren (crescere), col significato di «luogo in cui
non cresce niente»; ciò per una presunta infertilità del terreno causa la troppa
concentrazione di calcare e l’eccessiva evaporazione della terra. Sembra però
un’interpretazione di fantasia. Forse, molto più semplicemente, furono i Lar-
cher-Caimer che diedero il nome alla località, dato che – a quanto si dice – vi si
sarebbero insediati per primi. Per la studiosa Giulia Mastrelli il toponimo deri-
verebbe dal cognome di origine tirolese Kain.

Ai Càimeri c’era certamente unmulino, testimoniato da un grande palmento
superiore ancor oggi visibile nei pressi della Ca’ de l’Amelia, rinvenuto, assieme
a un pezzo di volta di un portale, da Enzo Depaoli nel cortile antistante casa.
In loco sono ancora visibili due belle fontanelle di pietra scalpellata, a forma ir-
regolare: una sul Vas del Tòni, in prossimità della Ca’ de l’Amelia, e l’altra in
prossimità del Vas del Serafino, sul lato orientale del maso, spostata però rispetto
alla sua collocazione originale. Erano la presa d’acqua potabile e l’abbeveratoio
dei due nuclei abitati.

13 Sisto Plotegheri (1906-2001), intervista del 17.10.1980.
14 Renzo Francescotti, Alfonso Cappelletti 1891-1946, la vita e le opere, p. 89, catalogo della mostra
monografica dedicata all’artista dal Comune di Folgarìa nell’estate 2006.
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1 - Ca’ dei Larcher Pói
2 - Ca’ de l’Antonio/Albino Mittempergher
3 - Ca’ de l’Eugenio Larcher (Fifi )
4 - Ca’ dele Canèle (Larcher)
5 - Ca’ dei Càimer (Larcher)
6 - Ca’ dei Carpentari/Mittempergher
7 - Ca’ dei Larcher Nozenti
8 - Ca’ dei Mittempergher Méneghi
9 - Ca’ dei Mittempergher Frati
10 - Ca’ dei Pèrgheri

11 - Ca’ dei Mittempergher Valentini
12 - Ca’ dei Mittempergher/Carotta
13 - Ca’ dela Filomena/Ca’ del Tonim
14 - Ca’ del Milio (Mittempergher)
15 - Ca’ del Serafino (Mittempergher)
16 - Ca’ del Gilio (Mittempergher)
17 - Ca’ dei Mittempergher Zestèri
18 - Ca’ dei Costa Slègheri
19 - Ca’ dela Snàidera (Goller)
20 - Ca’ del Candido (Larcher)
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I Pónli - Pòineri - Pòlneri

Poco più in basso dei Càimeri si trovava il maso dei Pónli, oggi conosciuto
più genericamente col nome di Ca’ vèce.

Come abbiamo già visto, secondo Sisto Plotegheri, il primo abitante dei
Pónli sarebbe stato un mulattiere, il quale avrebbe costruito in loco un mulino.
Fin dal primo insediamento costui sarebbe stato indicato come il «Mittemper-
gher», cioè come «colui che vive a mezza montagna». Da qui il cognome di fa-
miglia. In seguito sarebbe sopravvenuto il soprannome Pondla, mutato nel corso
del XIX secolo in Pónla 15, appellativo che diede origine alla denominazione di
«Pónli» (con le varianti Pòineri e Pòlneri 16), l’antico nome del maso.

15Documento di famiglia di Alfeo Mittempergher: ‘Atto in Mezzomonte, li 4 marzo 1887… Giu-
seppe, Francesco, Beniamino fratelli fu Giuseppe Mittempergher Ponla…’.
16 Pónli, Pòineri o Pòlneri traducono tutti il concetto di: ‘il maso dove vivono i «Ponla»’.

Il maso dei Càimeri dipinto da Alfonso Cappelletti nel 1944. A sinistra la Ca’ dei Larcher
«Càimeri», in mezzo, appena visibile, la Ca’ dei Larcher «Canèi» e a destra, coperta di edera,
la Ca’ dei Larcher «Nozenti»



62

Come s’è detto un tempo il nucleo abitato con-
tava almeno quaranta abitanti. La mappa catastale
del 1860 indica dodici abitazioni, addossate le une
alle altre, disposte sia a monte che a valle della
strada per Ondertol. Soprastrada vi erano tre edi-
fici: la Ca’ dei Méneghi (Mittempergher) in alto e
la Ca’ dei Mittempergher Frati e la Ca’ dei Pèrgheri
(detti Pèrgheri, anche se di cognome facevano
Mittempergher) più in basso; a scavalco della
strada c’era la Ca’ dei Mittempergher Valentini.
Tutte queste abitazioni seguirono il destino toc-
cato alle soprastanti case dei Càimeri: forse per
l’instabilità del versante, ma più probabilmente
per la loro decrepitezza, a un certo punto, tra la

fine del secolo e i primi del ’900 furono progressivamente abbandonate e suc-
cessivamente demolite.

Livio Mittempergher: ‘Quelli della mia famiglia che sono andati a vivere a Mez-
zomonte di sopra li chiamavano i «Méneghi», perché il nonno si chiamava Domenico.
Ai Pónli, sopra strada, mio bisnonno aveva un mulino e lì viveva coi suoi fratelli 17.
Lo spazio era certamente esiguo, non ci stavano, e così dopo il 1880 hanno costruito
la grande casa detta dei Frati, pare perché qualcuno della famiglia era entrato in con-
vento. Quando abbandonarono la casa dei Pónli spartirono la proprietà e la vecchia
casa toccò a mio nonno che poi, essendo troppo decrepita, la demolì, così come furono
demolite le altre...’.

Ai Pónli le case soprastrada formavano un corpo unico con le abitazioni sot-
tostrada, cioè con la sottostante Ca’ dela Filomena - Ca’ del Tòni (o del Tonim),
al punto da scavalcare la strada per Ondertol. Il passaggio era possibile attra-
verso un breve portico (el pòrtech), visibile nella mappa catastale del 1860.
‘È stato mio nonno Massimo Mittempergher, verso il 1905-1906, a demolire le due
case diroccate’, racconta Alcide Mittempergher18: ‘demolì anche il portico e si servì
delle pietre per costruire la nuova casa di famiglia ai Valentini, lungo lo Stradom…’.

Con l’abbandono e la demolizione delle vecchie case, il maso dei Pónli perse
la parte più alta. Lungo la strada rimasero invece in piedi, ad ovest del Vas del
Tòni, l’alta casa bifamiliare di Emilio (Milio) Mittempergher (Frate) e quella dei
Mittempergher Valentini. Nel 1922 Massimino Mittempergher Valentim ven-
dette la sua parte di casa a dei Carotta, provenienti dalla Val d’Astico, i quali vi
si stabilirono. A oriente del Vas del Tòni, che scorre ripido nello strettissimo spa-
zio esistente tra i due blocchi di case, sopravvisse la Ca’ dela Filomena - Ca’ del

17 La grande macina del mulino, di porfido, è ancora visibile in loco.
18 Alcide Mittempergher (1932), intervista del 13.04.2009.

Livio Mittempergher
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Tòni (anch’essi Mittempergher), un tempo divisa ma oggi abitazione unica, ri-
strutturata e abitata dalla primavera 2009 dal nuovo proprietario, Mauro Lar-
cher. Mauro ha provveduto al restauro del dipinto della Madonna con il
Bambino19, la grande tela (incollata su legno) di autore e origine ignoti, da
tempo immemore inserita nella facciata di quella che fu la Ca’ dela Filomena.

Nella parte sottostante del maso è rimasto in piedi, acquisito e ristrutturato
da Ilario Mittempergher, l’edificio che comprendeva l’abitazione della sua fa-
miglia, cioè la Ca’ del Serafino, mentre il blocco più a valle, comprendente la
Ca’ del Gilio Mato (Gilio Mittempergher, fratello di Serafino) e la Ca’ dei Mit-
tempergher20 Zestèri, è crollato, solo in parte ricostruito.

Completamente crollata, nella fila più a valle, la casa dei Costa Slègherimen-
tre, poco più in là, della casa che conteneva le abitazioni di Enrichetta Goller,

19 Si racconta che il dipinto fu fatto quale ringraziamento per la guarigione di un bambino, ma-
lato di tifo, in un periodo in cui molti bambini morivano per questa malattia. ‘A quei tempi’, rac-
contò Eligio Larcher (1919-1988),‘la campana piccola suonava a campanò tutti i giorni’ (intervista
del 4.04.1979).
20 Costoro si trasferirono a Mezzomonte di sotto, cioè Al Dos, nella cosiddetta Ca’ dei Zestèri.

I Pónli: la Ca’ del Tòni a sinistra, ristrutturata e abitata da Mauro Larcher e famiglia; la parte
destra era un tempo abitata da Filomena Mittempergher, morta in seguito alla caduta dal ponte
della Nóz. La casa a fianco: nella parte sinistra la Ca’ dei Carotta e in quella destra la Ca’ del
Milio (Mittempergher)
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detta la Snàidera (a monte) e di Candido Larcher21 (a valle), è attualmente an-
cora in piedi (ma resisterà per poco) il brandello di un muro d’angolo.

Fuori dal contesto dei Pónli e dei Càimeri ma poco lontano, sul dosso mo-
renico della Nóz, si trova la Ca’ dela Nóz: qui nel 1906 nacque Sisto Plotegheri,
figlio di Battista (1875-1919) ed Erina Larcher (1886-1957). Con lo scoppio della
prima guerra mondiale la casetta fu fatta sgomberare (i Plotegher dovettero spo-
starsi ai Càimeri, nella Ca’ dei Larcher Caimer) in quanto, per permettere il pas-
saggio della teleferica militare per Folgarìa, la si dovette in gran parte demolire.
Ricostruita dopo il conflitto, fino circa al 1980 è stata proprietà, con i sotto-
stanti campi di vite, dei Rensi di Serrada.

Mulini

Le case dei Càimeri così come quelle dei Pónli sono state costruite a di-
retto contatto del Vas del Tòni e del Vas del Serafino, corsi d’acqua rigogliosi,
in forte pendenza, incanalati nello spesso strato di calcare (tufo) da essi stessi
prodotto.

21 Pio Larcher - Nota al testo: Candido Larcher era padre di Maria (1897) che sposò Augusto Bar-
beri, il proprietario della fabbrica di vasi di terracotta a Mattarello.

I Càimeri e i Pónli nell’ingrandimento di una sezione della foto (1896) pubblicata a pag. 45 con
le denominazioni delle singole abitazioni come sono state tramandate negli ultimi cinquant’anni

CÀIMERI

PÓNLI - PÒINERI - PÒLNERI Ca’ dela Nóz

Ca’ dei Larcher Pói Ca’ dei Larcher Fifi
Ca’ dei Larcher Nozenti

Ca’ dei Larcher Canèi

Ca’ dei Carpentari (Mittempergher)

Ca’ dei Larcher Sartóri

Ca’ de l’Antonio
Tòni

(Mittempergher)

Ca’ dei Larcher Caimer

Ca’ dei Mittempergher Méneghi

Ca’ dei Mittempergher Frati

Ca’ dei Mittempergher Pèrgheri

Ca’ del Mario Tonim/Toni (Mittempergher)

Ca’ dela Filomena (Mittempergher)

Ca’ del Serafino (Mittempergher)

Ca’ dei Mittempergher Zestèri

Ca’ dei Mittempergher
Valentini

Ca’ del Milio
(Mittempergher)

Ca’ del Gilio
(Mittempergher)

Ca’ del Candido (Larcher)

Ca’ dei Mittempergher/dei Carotta

Ca’ dela Snàidera (Goller)

Ca’ dei Costa
Slègheri



65

È chiaro che la possibilità di sfruttare la forza idrau-
lica ha determinato la scelta dell’ubicazione delle abi-
tazioni. Secondo Sisto Plotegheri nell’800 dimulini in
attività in loco ce n’era sicuramente uno ai Càimeri
(forse più di uno) e almeno due ai Pónli: il mulino dei
Mittempergher Méneghi e quello dei Mittempergher
Pergher. Lo stretto contatto della Ca’ dela Snàidera e
della Ca’ dei Costa rispettivamente al Vas del Serafino
e al Vas del Tòni fa pensare che anche queste due abi-
tazioni sfruttassero in qualche modo i due corsi d’ac-
qua, se non proprio con dei mulini quasi certamente
con dei pestini, utilizzati per pestare l’orzo.

Testimoniano l’antica attività molitoria, ai Pónli,
una grossa macina che fa pietra d’angolo al muro di
un orto, dove stava la Ca’ dei Méneghi (che forse è
una macina «incompiuta», grossolanamente sboz-
zata) e un palmento superiore ai Càimeri, nel cor-
tile di Enzo Depaoli. Altri mulini stavano più a valle:
quello portato via con i suoi abitanti durante la
piena del settembre 1640, situato in prossimità del
punto di confluenza del Vas dei Frati nella Valòta, e
quello dei Costa Slègheri, situato lungo il Rosspach,
nella cosiddetta Val dei Slègheri, non lontano dalla
frazione del Pont, distrutto dalla piena del 1868.

L’officina idraulica del Mario del Tòni

Ai Pónli c’è stata anche un’officina idraulica, rimasta in attività fin verso il 1975,
qualche anno prima della scomparsa del suo proprietario, Mario Mittempergher
(1918-1982), localmente conosciuto come Mario del Tòni (o Mario Tonim) in
quanto figlio di Antonio Mittempergher dei Càimeri, detto appunto el Tòni.

L’officina stava nel grande avvolto situato subito sotto l’abitazione. Tutto fun-
zionava con la sola forza dell’acqua del Vas:
una ruota idraulica a coppette, di metallo,
azionava il grandemantice che soffiava nella
fucina; azionava poi ilmaio, cioè il possente
maglio che serviva a forgiare il metallo
(quando era in azione faceva tremare la casa
fino alle fondamenta), una sega circolare e
un trapano. Mario, abile artigiano, aveva un
gran lavoro a spostare le pulegge per azionare
di volta in volta gli attrezzi che gli servivano.

La macina dei Càimeri

Il «Vas del Serafino»

La macina dei Pónli
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La gente del posto si rivolgeva a lui per lavoretti di
falegnameria, per appuntire attrezzi agricoli o da can-
tiere, anche per aggiustare paioli o orologi.

Pio Larcher 22: ‘Ho conosciuto bene Mario, in quanto
coetaneo di mio fratello Rino. Alla fine degli anni Trenta,
entrambi giovani di leva, furono assegnati alla tristemente
nota Divisione Julia. Mario alpino e Rino artigliere furono
inviati sul fronte greco-albanese. Con loro c’era Gelindo Plo-
tegher di Guardia. Al termine del conflitto in Grecia i tre
non si videro più: Gelindo cadde in combattimento in pros-
simità del Ponte Berati (reso famoso dall’inno «Sul ponte di
Berati»); mio fratello Rino fu in seguito inviato in Russia, da
cui non fece più ritorno; Mario al momento della partenza

della Julia era degente in ospedale militare, operato di appendicite. Evitò così il fronte
russo, da cui difficilmente sarebbe tornato…’.

Finì in Corsica, dove svolse l’attività di fabbroferraio. Ci rimase molto tempo,
ma alla fine vinse la nostalgia di casa. Tornato in patria mise in funzione l’officina
idraulica e si dedicò ai suoi lavori artigianali. Era persona solitaria ma non schiva,
uomo d’altri tempi (non credeva assolutamente che gli Americani fossero riusciti
a sbarcare sulla luna!), ma era molto incuriosito dalla tecnica e dalla tecnologia.
Il suo sogno era quello di inventare un motore «a moto perpetuo», azionato da
un’energia che avrebbe generato sé stessa, un sogno che cullò fino alla fine. Tal-
volta, soprattutto d’estate all’imbrunire, davanti casa suonava ad orecchio il suo
violino, oppure la fisarmonica. È scomparso nel 1982.

22 Pio Larcher - Nota al testo.

Mario Mittempergher
Tonim

La Ca’ del Mario del Tòni, prima della
ristrutturazione

La Ca’ dela Snàidera e del Candido prima
del crollo, avvenuto nel 2008
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Le cave di tufo

In tutta l’area comunale la zona di Mezzo-
monte di sotto è probabilmente quella in cui
maggiore è l’accumulo e la concentrazione di
calcare. Sotto il terreno coltivabile in vari
punti ci sono consistenti depositi di tufo, ori-
ginatosi fin da tempi lontanissimi. È un mate-
riale facilmente lavorabile, leggero e poroso,
quindi ideale per costruire case e abitazioni.

Fu utilizzato ampiamente, almeno fino ai
primi decenni del secolo scorso. I punti di pre-
lievo, cioè le «cave», erano sostanzialmente
tre: il Tof del Gilio Canèla ai Càimeri (sul lato
orientale del maso), che mostra ancora un’alta
parete tufacea, quindi il Tof nei pressi delle
case del Dòs e il Tof dei Giàoli, a valle della
strada statale, sotto i Làrcheri. Ci fu anche chi
cercò di sfruttarlo commercialmente.

Alcide Mittempergher23: ‘Nella cava del Tof
il Celeste, fratello di mio nonno Massimo, assieme
ad altri sistemò una macchina che serviva a ritagliarlo in blocchi squadrati. Ma l’af-
fare si rivelò poco vantaggioso e alla fine lasciarono perdere. Giù ai Giàoli cavò tufo
anche il Toller dell’ex albergo Costa. Il tufo è una pietra leggera, ma ce n’è anche di
spesso e pesante, dipende dal luogo, da come si è formato…’.

23 Alcide Mittempergher (1932), intervista del 13.04.09.

Un grande accumulo di tufo poco
a valle di Mezzomonte di sotto

1896: evidente, poco sopra l’abitato, la cava del Tof utilizzata per la costruzione delle grandi
case plurifamiliari di fine ’800
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Il mulino travolto dalla piena

Grandi nemici di mulini e mugnai erano
naturalmente le alluvioni, che spesso produ-
cevano effetti devastanti. Il 23 settembre 1640
una piena travolse un mulino situato poco a
valle dei Pónli, nel punto di confluenza del
Vas dei Frati nella Valòta. Si trovava vicino al
corso d’acqua e all’antica strada che dai Pónli
scende a valle e che proseguiva un tempo
verso il maso del Pont e le campagne dei Clòvi.

Il luogo è stato coltivato a prato fino a
pochi decenni fa. Il 31 ottobre 2009 nel corso
di uno scavo alla ricerca di una lapide miste-
riosa (vedi pag. 93) è emerso dal terreno un
pezzo del palmento superiore di un mulino e
vari cocci di vasellame: la prova che proprio
in quel luogo si trovava il mulino travolto
dalla piena.

Successe tra le una e le due di notte. Aveva
iniziato a piovere violentemente già dalla sera
precedente, una pioggia torrenziale che in bre-
vissimo tempo erose profondamente campi di
vigne e strade.

Tale fu la violenza della pioggia che il mu-
lino di Zuane e Antonio, ‘fratelli molinari di Me-
zomonte…’ 24 fu travolto. Il torrente ingrossato

24 Registro dei morti di Folgarìa 1593-1644.

Un pezzo di palmento del mulino
e i cocci di vasellame

Il punto in cui si trovava il mulino di Zuane e Antonio, travolto dalla piena del 23 settembre 1640
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a dismisura distrusse il mulino (o i mulini) e le famiglie che vi abitavano: perirono
Zuane (Giovanni) con la moglie Domenega (Domenica) che era incinta (in pro-
cinto di partorire), il loro figlio Giovanni di dodici anni e altre due figliole. Peri-
rono poi il fratello Antonio con la moglie Anna e i loro ‘sette figliolini…’. Fu un
temporale dalla violenza insolita, tant’è che in quella stessa occasione un fulmine
uccise, a Castel Beseno, tale Giacomo Echer e con lui un altro soldato che stava
sulla torre del castello.

Nel Registro dei morti 1593-1644 don Nicolò de Corredo da Cembra, parroco
di Folgarìa, lasciò una breve cronaca del fatto «Pro eterna memoria», senza però
specificare il cognome delle famiglie distrutte.

I Costa (dalla Costa) nella «Val dei Slègheri»

Lungo il corso del Rio Cavallo, tra la località degli Ènzi (l’Enzil) e il maso del
Pont (Zénchi) è esistito fino al 1868 il maso dei Costa detti Slègheri, mugnai.
Tant’è che quel tratto di valle era un tempo conosciuto come la Val dei Slègheri.

Il maso, composto di due edifici e riportato nella mappa catastale del 1860,
fu distrutto dall’alluvione del 1868 (vedi pag. 105). In quell’occasione il Rosspach
in piena si portò via anche una gran fetta di versante, facendo scomparire anche
parte del tratto terminale della carrareccia che collegava i Pónli -Càimeri al-
l’ampio versante coltivato dei Clovi.

Questi Costa (dalla Costa) Slègheri erano giunti a Folgarìa da Asiago (e per
questo chiamati Slègheri 25), dove costituivano il ramo dei «dalla Costa» Prük,
cioè dei Costa che stavano ‘al ponte’. Questo fa pensare che forse anche là ave-
vano un mulino e che quindi già esercitassero l’arte dei mugnai. Il capostipite,
in Asiago, fu Cristoforo (A Costa), vivente nel ’500. A lui seguì Giacomo An-
tonio il quale generò, tra i vari figli, Giovanni Maria, colui che nella seconda
metà del ’700 si trasferì in quel di Folgarìa, probabilmente con un fratello di
nome Matteo26. Costruito il mulino, Giovanni Maria si stabilì a Mezzomonte,
‘giù in valle’, con i figli Giovanni Antonio e Michele. Di lui sappiamo poco, se
non che il 10 gennaio 1775 affidò il proprio testamento al notaio folgaretano
Pietro Rella.

Antonio morì nel 1811 a 81 anni, senza famiglia. Michele (morto il 9 giugno
1805, a 73 anni, la moglie Anna morta nel 1822 a 90 anni) generò Giuseppe
Antonio (che diede origine ai Costa trasferitisi in alta Valsugana, a Levico), poi
Maddalena, Giuseppe e infine Giovanni e Giacomo. Dai documenti custoditi a

25 La forma cimbra di Asiago è Sleghe.
26 Nel Registro dei morti di Folgarìa 1734-1832 figura, seppellito a Folgarìa il 7 settembre 1794,
Cristiano Antonio figlio di Matteo Costa di Asiago, residente in Villa, cioè a Folgarìa est, morto
a poco più di un anno di età per ‘effetti verminosi’.
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Rovereto da Alda Costa27, una discendente degli Slègherimezzomontani scesi in
città, vi è un chiaro cenno a questi due ultimi personaggi. In un documento da-
tato 24 luglio 1815 si legge: ‘… fratelli Giovanni e Giacomo Costa, il primo domi-
ciliato a Mezzomonte ed il secondo alla Sega, di qui oltre il Leno…’.

Giovanni (morto a 75 anni nel 1846) sposò Margarita figlia di Giobatta Lar-
cher da Dietrobeseno. Dal loro matrimonio nacquero Giacomo (1806-185428),
Michele Stefano (1808-1817, morto a 8 anni per tosse canina), Giovanni An-
tonio (1814-1842, morto a 27 anni per tisi polmonare), Michele (1818-1893),
Giuseppe Veronica (1821), Domenico (1824-1915, la moglie Teresa morta nel
1873 a 49 anni) e Luigia (1827).

Secondo Tommaso de Valle, che riporta nel suo monumentale manoscritto29

la testimonianza di don Giovanni Plotecher, sacerdote di Mezzomonte, attorno

27 Alda Costa (1941), intervista del 28.04.09.
28 Registro dei morti - Mezzomonte 1793-1882: ‘… Giacomo Costa Slegher, di anni 48, del maso
Slègheri nella valle, morì nubile dopo due anni di malattia che acquistò lavorando per dodici
anni continui nei metalli e singolarmente nel Mercurio a Rovereto…’. Causa della morte: ‘lento
avvelenamento metallico’.
29 Tommaso de Valle, ms n. 2405, Biblioteca comunale di Trento.

Pónli: in primo piano il punto in cui si trovava la Ca’ dei Costa «Slègheri»
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al 1790 una fiumana avrebbe inondato il mulino degli «Slègar» senza farlo crol-
lare, annegando però chi vi abitava, compreso il bestiame. Lo stesso mulino, se-
condo la cronaca del Valle, fu poi distrutto dall’alluvione del 1868, senza
vittime (vedi pag. 105). Della presunta disgrazia del 1790 non vi è traccia do-
cumentale e con tutta probabilità la versione tramandata oralmente è una tra-
sposizione di quanto successo nell’alluvione del 1640, allorché i morti causati
dalla piena furono ben quattordici (vedi pag. 68), ma che non ha niente a che
fare con gli Slègheri.

Nella memoria locale è invece rimasta traccia della rovina del 1868. Livio
Mittempergher30: ‘Mio padre raccontava che la piena capitò all’imbrunire. Accortisi
appena in tempo di quanto stava succedendo, gli Sleghèri sciolsero i muli nella stalla,
presero in fretta quattro stracci e si misero in salvo salendo di corsa il versante. Men-

30 Livio Mittempergher (1933), intervista del 30.04.2009.

La «Val dei Slègheri» nella mappa catastale del 1860. In verde è evidenziata l’area coltivata,
distrutta dall’alluvione (compreso un lungo tratto della strada dei Clovi) del 1868. Al centro
il mulino dei Costa - Slègheri come appare in mappa. Il piccolo edificio a sinistra molto
probabilmente non è, come comunemente si ritiene, il mulino «ricostruito» dai Costa e poi
abbandonato per la pericolosità del luogo ma, quasi certamente, un edificio accessorio, so-
pravvissuto alla distruzione del mulino
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tre scappavano videro alle loro spalle sparire il mulino e tutta la campagna che stava
attorno. Mio padre raccontava anche che il loro mulino si trovava in mezzo alla valle
e che dai Zénchi (maso al Ponte n.d.a.) fin dentro all’Ènzi la vallata era tutta colti-
vata. Il torrente passava in mezzo ai prati e ai campi, incanalato tra i muri. Eviden-
temente nessuno si aspettava un’alluvione di quella portata…’.

Secondo Sisto Plotegheri, che riportò quanto sentito dire dagli anziani, dopo
la distruzione i Costa cercarono di costruire un altro mulino, poco lontano da
quello distrutto. Si misero al lavoro ma, giunti quasi al tetto, interruppero la co-
struzione in quanto si accorsero che dalla cengia soprastante un grande masso
minacciava di cadere e di travolgere l’edificio31.

Su questo fatto concorda anche Livio Mittempergher: ‘Passata l’alluvione gli
Slègheri non si persero d’animo e iniziarono a costruire un altro mulino, poco più in

là, attaccato alla roccia. Ma non
lo portarono a termine per via dell’op-
posizione delle loro donne, spaventate
dalla possibilità che dalla cengia so-
prastante cadessero dei sassi. Allora
mollarono tutto e vennero a vivere a
Mezzomonte di sotto, alle Ca vèce,
sotto i Pónli. Mio padre aveva sentito
queste cose direttamente dall’Anselmo
Costa 32, che era nato laggiù, nel ma-
so della Val dei Slègheri, e che aveva
una decina d’anni quando successe il
fatto…’.

31 Un’altra versione vuole che la prosecuzione dei lavori sia stata interrotta dal Comune di Fol-
garìa il quale sarebbe intervenuto d’autorità in considerazione della pericolosità del luogo.
32Morto a Mezzomonte, all’età di 71 anni, il 10 giugno 1929.

Ruderi del presunto «Molim dei Slègheri»
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Nel luogo del disastro i ruderi addossati alla roccia del mulino che secondo
la tradizione orale sarebbe stato iniziato dai Costa Slègheri, sono ancora visibili.
Dall’esame della mappa catastale del 1860 sembra però, più verosimilmente,
che si tratti di un edificio di servizio del mulino vero e proprio (segnato chia-
ramente in mappa), miracolosamente sopravvissuto all’impeto della piena,
piena che oltre al mulino portò via anche il tratto più basso della Strada dei
Clòvi.

Da escludere quanto sosteneva Sisto Plotegheri, cioè che dopo gli eventi del
1868 e la rinuncia a ricostruire il mulino in loco, i Costa si fossero trasferiti a
Rovereto. All’epoca i Costa in città ci stavano da un pezzo. Certamente si tra-
sferirono a Mezzomonte di sotto, alle Ca’ vèce, sotto i Pónli, in una casa ora de-
finitivamente crollata. L’ultima discendente locale è stata Francesca Costa,
prima moglie del Mansueto Valle (Storto), cioè la madre di Diego e Iris Valle.

I Costa Slègheri a Rovereto

I Costa Slègheri che da Mezzomonte si trasferirono a
Rovereto diedero vita a un’impresa (il mulino e l’oleifi-
cio) entrata a far parte, a pieno titolo, della storia indu-
striale della città.

Le prime notizie della famiglia, stabilitasi alla Sega di
Trambileno, risalgono al 1782: capostipite fu Giacomo,
colui che diede l’avvio al ramo roveretano della stessa,
rinforzato poi da Francesco (1823-1899), che ha dato il
nome al mulino, e quindi dai figli Luigi (1870-1949),
Valerio e Mario. Una famiglia che ha avuto sempre me-
moria delle proprie origini mezzomontane.

Racconta Alda Costa33: ‘I miei dicevano che quando i
nonni salivano, a piedi, alla nostra casa di Serrada, con i figli infilati in una gerla,
in groppa a un asino, passando per Mezzomonte avevano qualcuno dei nostri da sa-
lutare…’.

L’attività a Rovereto richiese molti sacrifici, ma diede soddisfazione e be-
nessere. Lo attestano le belle case che i Costa avevano all’inizio del ’900 in Via
Dante e in Via dei Colli, così la grande casa da vacanza che la famiglia costruì
a Serrada nel 1878, come in quello scorcio di secolo fecero altre famiglie bor-
ghesi roveretane (quali i Piscel), legate da sentimenti e passioni politiche co-
muni, in particolare l’Irredentismo. ‘La nostra è sempre stata una famiglia molto
unita, stretta da vincoli familiari molto forti’, racconta ancora Alda Costa, e pro-

33 Alda Costa (1941), intervista del 28.04.09.

Alda Costa
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segue: ‘Erano uomini di grande carattere, estremamente la-
boriosi, appassionati. Lo dimostra la forza e la tenacia con
cui hanno sempre saputo superare le enormi difficoltà che
hanno via via incontrato, dalle alluvioni che ogni volta por-
tavano gravi danni o distruggevano tutto, agli incendi, alle
crisi economiche, alla Grande Guerra…’.

L’ultimo a occuparsi del mulino-oleificio di famiglia
fu Aldo Costa, scomparso nel 1977. È stato colui che
più ha legato la sua vita all’azienda34.

Ma i Costa sono conosciuti a Rovereto e nel Tren-
tino per altre luminose figure familiari: Diego Costa, il
pittore (1897-1979), al quale il Comune di Folgarìa ha
dedicato una mostra monografica nell’estate 2006;

Remo Costa35 (1899-1983), il «politico», figura emblematica della Resistenza
trentina, quindi Amedeo Costa (1905-1989), industriale (SAETTA), appassio-
nato cultore della montagna, l’artefice della costruzione del rifugio Lancia sul
Pasubio, dirigente della SAT e del CAI, del quale è stato vicepresidente dal 1952
al 1965. Nel 1952 ha avuto un ruolo determinante nella fondazione del Filmfe-
stival Internazionale della Montagna Città di Trento e nel 1953 organizzò la spe-
dizione italiana sul K2.

34 Nell’azienda di famiglia lavoravano, con diversi compiti, tutti i fratelli Costa. Per Aldo si trat-
tava di un impegno esclusivo, mentre i fratelli erano impegnati anche in altri contesti.
35 Ugo Tartarotti, La Resistenza in Vallagarina, p. 53: ‘Il partigiano Remo Costa - Nato a Rovereto,
antifascista condannato al Tribunale speciale fascista a tre anni di confino, organizzatore del mo-
vimento partigiano in Vallagarina, dirigente politico…’.

Remo Costa
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Quando la Filomena cadde dal ponte

Una vicenda che ha lasciato un segno profondo
nella memoria locale è stata la morte di Filomena Mit-
tempergher, dei Pónli, figlia di Giovanni e di Angelica
Larcher, nata il 17 settembre 1874 e caduta dal ponte
della Noz alle 19.30 dell’1 ottobre 1940. Aveva 66 anni
ed era nubile. Fu sepolta il 4 ottobre alle 8 del mattino.
Sulla vicenda vi sono varie testimonianze, vediamone
alcune.

Pio Larcher36: ‘Filomena abitava nella stessa casa che
poi fu del Mario del Toni (Mario Mittempergher n.d.a.) e
aveva l’abitudine di andare tutte le sere al capitello della
Nóz, ad accendere il lumino alla Madonna. Ci andò anche quella sera, accese il lu-
mino però sulla via del ritorno, per chissà quale motivo, perse l’orientamento e cadde
dal ponte. Non morì subito. Cercò di risalire sulla strada, ma ricadde in acqua ed an-
negò. La trovò la mattina dopo il «Toni», il papà del Mario «del Toni». La coprì su-
bito con delle frasche…’.

Assunta Plotegher37: ‘Filomena vi-
veva da sola. In casa aveva un grande
focolare, con una grande cappa, tutta
nera, con la catena in mezzo. Veniva da
Molino Nuovo. Quando è morta era un
autunno brutto, c’era nebbia. La mat-
tina dopo la disgrazia mio padre Lodo-
vico, che era sacrestano, andò in chiesa
e in sacrestia si vide arrivare il Toni
Mittempergher che gli disse che c’era
una donna morta sotto il ponte della
Nóz. Allora mio padre andò giù a ve-
dere. Questa donna annegata era tanto
gonfia da essere irriconoscibile. Verso le
10 arrivò la Leonilla di Mezzomonte di
sotto e lei la riconobbe. La portarono a
casa e la misero sul letto. Andammo a
vegliarla io, la Lidia, la Maria e forse
qualcun’altra. Il giorno dopo don Emi-
lio Forelli celebrò il funerale…’.

36 Pio Larcher (1929), intervista del 18.07.1999.
37 Assunta Plotegher (1922), intervista del 28.05.2008.

Filomena Mittempergher

La Ca’ dela Filomena prima della recente
ristrutturazione. L’antica tela è stata restaurata
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Alcide Mittempergher38: ‘Quando
successe era d’autunno e pioveva da di-
versi giorni. Anch’io la vidi, giù nel tor-
rente, ma noi bambini ci fecero andar
via subito. Fu Lino Larcher a capire chi
era...’. Fabio Larcher39: ‘Filomena non
andò al capitello della Noz ad accendere
il lumino alla Madonna come comune-
mente si crede; ci andò per spegnerlo, in
quanto si era in periodo di guerra e c’era
l’oscuramento, cioè l’obbligo del buio
assoluto per non favorire i bombarda-
menti aerei…’.

La Ca’ dei Mittempergher Frati

La grande casa plurifamiliare
detta «dei Frati» fu costruita dalla fa-
miglia dei Mittempergher Pónli, cioè

da Giuseppe Mittempergher detto Pónla e i figli Giuseppe, Francesco, Dome-
nico e Beniamino. Della casa vi sono testimonianze documentali risalenti al
1885. Dai documenti della famiglia Mittempergher si apprende che proprio
quell’anno crollò la parete ovest, fino alle fondamenta. È probabile che la casa
fosse allora in fase di costruzione. Un documento del 4 marzo 1887, sottoscritto
da tutti i fratelli Mittempergher alla presenza di due testimoni (Francesco Plo-
tegher di Guardia e da Giuseppe Mittempergher di Mezzomonte), stabilì l’equa
suddivisione della casa e delle campagne fissando nel contempo dettagliate
norme di comportamento, per evitare futuri malintesi e controversie. Proprio
in quel documento si impose ai contraenti di non realizzare arbitrariamente
porte e finestre, questo per non indebolire i muri, memori del crollo del 188540.

I Mittempergher Pónla furono i primi ad abbandonare i Pónli e a costruire a
ovest delle Ca’ vèce, spinti non dal crescente pericolo di crollo delle antiche
abitazioni, ma dal fatto che la casa paterna era insufficiente ad accogliere le fa-
miglie dei figli. Nel 1887 la vecchia casa, contenente un mulino e una pila, fi-
gurava ancora utilizzata, data in affitto a uno dei fratelli, Giuseppe.

38 Alcide Mittempergher (1932), intervista del 13.04.2009.
39 Fabio Larcher (1946), intervista del 22.04.09.
40 Livio Mittempergher, intervista del 30.04.09: ‘L’errore che fecero fu quello di cavare i blocchi
di tufo d’inverno, quando erano ancora ghiacciati. Poi, col disgelo, quelli che non erano buoni
si sbriciolarono e il muro crollò…’.

Il Pont dela Nóz, dal quale cadde Filomena
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La notte del 15 agosto del 1928, la Ca’ dei Frati, a causa di un camino che
aveva preso fuoco, fu arsa da un furioso incendio. La gente che scendeva a piedi
da Guardia, dov’era stata a festeggiare la sagra dell’Assunzione, vide le fiamme
da lontano.

Tutti accorsero in aiuto ma non c’era acqua sufficiente a spegnere l’incendio e
i vigili del fuoco, con il carro tirato dai cavalli e con la pompa a mano, giunsero
da Folgarìa alle tre e mezza del mattino, quando oramai c’era poco da fare. Vi era
il timore che l’incendio si propagasse
alle case vicine. Si racconta che fu
fatto accorrere il curato, don Severino
Tovazzi, il quale si rivolse con l’acqua
benedetta alle fiamme intimando loro
di orientarsi nella direzione opposta,
verso la valle, cosa che – a quanto si
dice – effettivamente avvenne. Fortu-
natamente non vi furono vittime. La
casa bruciò per tre giorni e rimasero
in piedi solo i muri perimetrali.

‘Quando scoppiò l’incendio mio
padre Silvio, conosciuto come «el Na-
dale», era alla Guardia, per la festa di Ferragosto, come gran
parte dei mezzomontani’, racconta Alfeo Mittemper-
gher41: ‘Era andato su col cavallo a vendere qualche pro-
dotto della campagna, per guadagnare due lire. Quando si
sparse la notizia dell’incendio, lasciò carro e cavallo e corse
giù a perdifiato. Ma servì a poco, la casa bruciò completa-
mente. Fu una grave sciagura, ma il paese corse in aiuto. Il
Comune diede i larici per rifare il tetto, costruito poi da gente
di Guardia. Dentro i muri della casa misero dei tiranti con
delle «chiavi» di ferro, per tenerla assieme...’.

Pio Larcher42: ‘Per evitare che scintille (le «slinze») si
infilassero nelle soffitte (le «teze») delle case vicine incendiando il fieno che le in-
gombrava, le finestre dei sottotetti furono tappate con lenzuola e teli per il fieno pe-
santemente bagnati. Mio padre Lino raccontava che le scintille spinte dal vento
volavano per la valle, fino al Sìghele…’. A ricordo dell’incendio e quale ringrazia-
mento per l’assenza di vittime, sulla facciata nord della casa fu ricavata una nic-
chia per un capitello murale.

41 Alfeo Mittempergher (1931), intervista del 6.04.2009.
42 Pio Larcher - Nota al testo.

La grande casa dei Mittempergher «Frati»

Alfeo Mittempergher
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La Ca’ del por Abele

Del maso «sul Dosso» – così è indicato sulla mappa ca-
tastale del 1860 – la Ca’ del por Abele è l’edificio più antico.
Sul lato sud, dipinta in alto, riporta la data 1772, non si sa
se riferita all’abitazione originale o all’edificio aggiunto in
un secondo tempo, costruito probabilmente da Giobatta
Larcher (che nel 1839 sposò Anna Plotegher) come prolungamento del più an-
tico. Sulla medesima facciata appare un’altra data, 1958, anno della ristruttu-
razione.

L’antica casa fu abitata da un Antonio Larcher che nel 1807 sposò Madda-
lena Plotegher. Da essa ebbe tre figli: Antonio, Simone e Luigi. Antonio nel
1838 sposò Catarina Plotegher Kemper di Guardia ed ebbe tre figli: Giuseppe
che nel 1868 sposò Angela Carpentari, Francesco Franzele che nel 1874 sposò
Maria Mittempergher e Beniamino che nel 1865 sposò Caterina Zobele. Giu-
seppe e Angela ebbero Cirillo ed Edvige; Francesco Franzele e Maria ebbero Mas-
simino, Elisabetta e Marcellino, mentre Beniamino e Caterina ebbero un solo
figlio, Abele, il quale partì per il fronte nel 1914 e non fece più ritorno. Da qui
il nome di «Ca’ del por Abele».

Luigi sposò nel 1859 Rosa Plotegher Kemper di Guardia e fu l’ultimo Larcher
che abitò la vecchia casa di famiglia: sfortunatamente morì cadendo da un al-
bero. Rimasta vedova, Rosa tornò a Guardia e vendette la casa ereditata dal ma-
rito a un Costa Slègher; da quel momento quella che fu l’abitazione originale dei
Larcher passò di mano. Gli altri si erano già sistemati diversamente: Antonio,
assieme al fratello Luigi, costruì nel 1833 quella che è conosciuta come la Ca’
dela Speranza, addossata a quella di famiglia, oltrepassata per tutta la lunghezza
da un lungo portico; Cirillo e Massimino si stabilirono invece nella soprastante
e «nuova» Ca’ dei Zirili, mentre Marcellino (1882-1952) si sistemò nella vicina
Ca’ del Valerio, casa della moglie Adelinda Larcher, sposata nel 1909.
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La Ca’ dei Mittempergher Zestèri

Preda delle fiamme, il 22 settembre 1921, fu anche la casa dei Mittempergher
Zestèri, così chiamati perché costruivano e vendevano ceste di vimini. Anche in
questo caso non vi furono vittime. Dalla parete nord si affaccia un bel capitello
murale: riproduce una Crocefissione, di autore ignoto e sembra fosse preesi-
stente l’incendio. È una delle case più datate del nucleo del Dòs, situata in pros-
simità dei Làrcheri, sulla strada per Ondertol, allineata in senso N-S con il
soprastante antico maso dei Larcher.

Non ci sono date di costruzione, appare però sulle mappe catastali del 1860.
Classica casa rurale, è munita sul lato orientale del tradizionale ballatoio di sot-

Mezzomonte di sotto e la denominazione delle case tramandata negli ultimi trent’anni

Ca’ de l’Armando (Larcher)
o Ca’ dei Pèrgheri (Mittempergher)

Ca’ del Lino Sartór
o Ca’ dei Sartóri (Larcher)

Ca’ deiZesteri
(Mittempergher) e del
Tilio Nones (Carpentari)

I Nozenti (Larcher)
Ca’ del Valerio

Ca’ dela Maria «patata»
e dei Fifi (Larcher)

I Valentini (Mittempergher)

Ca’ dei Frati
(Mittempergher)

Ca’ del Giulio/Alfeo
(Mittempergher)

Ca’ dela Speranza
(Mittempergher)

Ca’ dei Zirili - el Castel
(Larcher)
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totetto, utile alla stagionatura dei prodotti della campagna. Fino a nonmolti de-
cenni fa ogni autunno appariva ricoperto di gialle pannocchie di granoturco.

La casa è divisa in due parti. La parte orientale era abitata da Attilio e Leo-
nilla Mittempergher con i figli Dario (1909-1979, detto Peròt, abile artigiano
(costruiva scale, carri e slitte da legna) e Alma (1912-2001). Sull’uscio di casa il
14 agosto 1922 Leonilla perse il figlio Elio, di 8 anni, mentre stava giocando con
un residuato bellico della prima guerra mondiale.

La parte occidentale era abitata invece da Luigi Mittempergher (Gigio) e dai figli
Guido (emigrato in America e deceduto prematuramente) e Maria (1881-1968).
Nel 1916, profuga a Braunau, Maria mise al mondo Irma (1916-2008) e in seguito
sposò Eduino Larcher (El Fero, 1893-1929, vedi pag. 419) dal quale ebbe Corina
(1923-†), Bruno (1925-2007) e Fiorello (1926-2006). Diventati adulti Fiorello e
Bruno si trasferirono nella Ca’ dei Nozenti mentre Corina si sposò a Besenello.
Nella Ca’ dei Zesteri rimase Irma che sposò Attilio Carpentari (Nònes, 1905-1997)
di Mezzomonte di sopra, dal quale ebbe sette figli: Franco, Ivano, Gianni, Lu-
ciano, Flora, Ornella e Tiziana. Come è noto, Ivano e Gianni sono stati campioni
del ciclismo trentino (vedi pagg. 473-474).

La Ca’ dei Sartóri

La casa del Lino Larcher Sartór fu
costruita nel 1890 ad ovest dell’abi-
tato, poco discosta dallo Stradom (al-
lora in costruzione), sul dosso roccioso
del Clonder, incolto e di proprietà co-
munale. Inizialmente si era progettato
di costruirla ai Làrcheri, davanti alla
Ca’ del Valerio, nello spazio dentro la
curva della nuova strada, ma si con-
siderò il luogo troppo angusto. È un

grande edificio, a pianta regolare, impreziosito da stipiti in pietra scalpellata e
da un elegante portale d’accesso, a tutto sesto, con montanti decorati, opera
degli scalpellini serradini. I pezzi di pietra lavorata furono portati con la slitta
a mano da Serrada per la via dei Forreri, di Molino nuovo e della Plòt. Racconta
il maestro Pio Larcher43 di quella che è stata la sua casa natale: ‘È stata costruita
dal nonno Narciso, che era persona molto intelligente e che fu anche consigliere co-
munale. Si raccontava che disegnò lui il progetto. La nostra famiglia è originaria dei
Càimeri (la vecchia casa stava vicino all’abitazione di Giacinto Larcher «Càimer»);
si decise di costruire una nuova casa quando quella vecchia, ai Càimeri, iniziò a dare

43 Pio Larcher (1929), intervista del 18.07.1999.
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segni di cedimento. Fu il nonno che portò giù gli stipiti scalpellati da Serrada, con la
slitta tirata a mano. Quando si trovò nel tratto più ripido della strada, sopra i Forreri,
al Caprèner, cadde e la slitta gli venne sopra. Rimasto incastrato sotto il carico, gridò
aiuto. Per fortuna lo sentì un certo Costante del maso di Sotto il soglio e vennero a soc-
correrlo…’. Sulla parete ovest sono ancora visibili le tracce delle schegge di due
granate (una non esplose) che furono sganciate da un velivolo italiano durante
la Grande Guerra, forse con l’intento di colpire la teleferica militare. Pio Larcher:
‘Quando i miei tornarono dai campi profughi trovarono un pezzo di casa crollato, evi-
dentemente fu colpita…’.

La Ca’ dei Zirili

Meno elegante ma più imponente è la grande Ca’ dei Zirili. «Zirili» erano de-
nominati i figli di Cirillo Larcher (1872-1954) e Maria Valle (1884-1962). Data la
posizione e la grandezza, un tempo era comunemente nota anche come «el ca-
stel». Fu costruita attorno al 1877 da Giuseppe e Francesco (Frànzele), figli di An-
tonio Larcher, la cui abitazione di origine era – come s’è visto poc’anzi – la Ca’ de
l’Abele, il nucleo più antico del maso del «Dòs». Il «castel» fu abitato nella parte
ovest da Giuseppe con i figli Cirillo ed Edvige, poi da Cirillo con i figli Remo
(1913-1995), Aldo (1917-1968) ed Eligio (1919-1988).

La parte orientale fu invece abitata da Francesco col figlio Massimino e dal fi-
glio di quest’ultimo, Ivo (1908-2000). Era una casa di caradóri, nel senso che
quella era la professione comune a tutti loro. Fabio Larcher: ‘Dai documenti non si
capisce se nel 1877 la casa era in costruzione o se fosse già stata ultimata. Era l’anno
in cui nacque mio nonno Massimino...’. In fase di costruzione cedette un’impalca-
tura e i sette uomini che vi stavano lavorando caddero per un intero piano. Nes-
suno però si fece male e anche qui, come alla Ca’ dei Frati, per ringraziamento fu
ritagliato nella parete nord un capitello murale recentemente risistemato e fatto
ridipingere da Giorgio Larcher.
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La Ca’ del Valerio

Altra grande casa ottocentesca è
la cosiddetta Ca’ del Valerio.

Si trova ai «Làrcheri» (così era un
tempo conosciuta l’area circostante
l’abitazione), in prossimità dell’am-
pia curva che la strada statale fa sul
lato occidentale dell’abitato.

Fu costruita nel 188144 da Teresa
(1845-1919), Giuseppe (1850-1919)
e Basilio Larcher (1857-1913), figli
di Giobatta e Anna Plotegher. La co-
struirono imponente, tre piani più
il sottotetto, utilizzando blocchi di
tufo scavati da un sottostante affiora-
mento. Di fianco costruirono il «bait»,
la legnaia di famiglia, rimasta oggi
com’era all’epoca.

Eletta Larcher45: ‘Devono essere
stati abbastanza facoltosi, avevano
molta campagna, tant’è che li chiama-
vano «bacàni», cioè possidenti. Basilio
era anche amministratore della Cassa
Rurale di Mezzomonte, un ruolo che
non veniva dato a uno qualsiasi…’.
Giuseppe probabilmente non ebbe
figli e Teresa rimase nubile. Diversa-
mente Basilio, che nel 1884 aveva
sposato Marina Larcher, ebbe vari
figli, ma fu sfortunato: Eligio morì di
cinque giorni nel 1886, Olimpio
morì di otto giorni nel 1887, Mar-
tino morì neonato nel 1893, Ivo
morì di tre giorni nel 1896, Amelia
morì a tre anni nel 1897 e un altro

maschio nacque morto nel 1898. Sopravvisse solo la figlia Adelinda, nata nel
1884. La moglie Marina morì infine di parto, a 41 anni, il 23 marzo 1901.

44 La data è scolpita sulla trave portante del tetto.
45 Eletta Larcher (1945), intervista del 17.09.2010.

La Ca’ del Valerio

1916 circa: Marcellino con Teresa, la moglie
Adelinda e i figli Carmela, Valerio e Amelia
(Eletta Larcher)
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La casa fu dunque abitata da Basilio, dal fratello Giuseppe, dalla sorella
Teresa (si racconta che fosse forte come un uomo e che contribuì attivamente
alla costruzione portando a mano pesanti blocchi di tufo) e dalla figlia Adelinda
(1884-1918) che nel 1909 sposò Marcellino Larcher (1882-1952), figlio di Fran-
cesco (Franzele) e Maria Mittempergher. Marcellino, che si ritrovò nella grande
casa «da capelam», ebbe da Adelinda i figli Carmela, Amelia e Valerio. Con lo
scoppio della Grande Guerra Teresa, Giuseppe, Adelinda e i figli partirono pro-
fughi (Basilio era già morto nel 1913) mentre Marcellino partì per il fronte come
tiratore scelto dei Kaiserjäger. Ed ecco la prima disgrazia: Adelinda morì di tu-
bercolosi a Braunau, a 33 anni, il 9 aprile 1918; tornarono Giuseppe e Teresa, con
i tre piccoli orfani. Dal fronte tornò fortunatamente Marcellino. Trovarono la
casa disastrata, ma ancora in piedi. Cercarono di riprendere a vivere ed ecco su-
bito altre disgrazie: il 25 luglio 1919 morì di tubercolosi, a 8 anni, la piccola
Amelia e neppure unmese dopo, il 19 agosto, morì Giu-
seppe, già vedovo, in seguito alla caduta da un carro.

Marcellino tornò a sposarsi, con Pressede Mittem-
pergher (dei Frati) di Mezzomonte di sotto e da lei ebbe
la figlia Elda che poi sposò Gino Struffi di Ondertol.
L’altra figlia di prime nozze, Carmela, si sposò a Centa e
morì giovane lasciando un figlio di un anno, mentre Va-
lerio (1913-1999) sposòGinaMittempergher (1913-1987)
di Mezzomonte di sotto dalla quale ebbe le figlie Lucia
(1944, morta a un mese di vita), Eletta (1945), Claudia
(1948-1968, morta a 21 anni di leucemia) e Fiorenza
(1956). Valerio fu l’ultimo a vivere stabilmente nella
grande casa, fino all’anno della morte, avvenuta nel 1999. Il terzo piano non
fu mai abitato, utilizzato come ripostiglio dei prodotti della campagna.

La Trattoria-Osteria Larcher

Valerio raccontò che quando la casa fu ultimata, tra il 1881 e il 1882, non
essendo ancora stato costruito lo Stradom confinava direttamente con la cam-
pagna. Con la realizzazione dello Stradom, il grande edificio a marcapiani e dalle
ampie finestre con stipiti in pietra scalpellata venne a trovarsi, dato il passag-
gio verso valle e verso l’altopiano, nella posizione ideale per l’apertura di
un’osteria - trattoria: la «Trattoria Larcher». Un tempo la scritta campeggiava
sulla parete ovest della casa e sull’angolo più esterno una ghirlanda in ferro bat-
tuto richiamava i passanti. Vi si vendeva grappa e vino di propria produzione,
quindi birra, vermouth e gazzose.

L’osteria divenne un punto di sosta obbligata, soprattutto per i caradóri che
quotidianamente salivano e scendevano il monte. Fu tenuta in attività da Mar-
cellino fino al 1924.

Valerio Larcher
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Eletta Larcher: ‘La trattoria-osteria si avviò presumibil-
mente verso il 1890, con l’avvio dei lavori di costruzione
della nuova strada per Folgarìa. Immagino ci lavorassero
Marina, moglie di Basilio, la figlia Adelinda e la sorella di
lui Teresa. Certo era una trattoria secondo lo standard del-
l’epoca: c’era un avvolto con dentro due tavoli e più all’in-
terno un altro avvolto con botti alte fino al soffitto. Al primo
piano c’era un’ampia cucina con un grosso focolare di mat-
tonelle e una grande cappa: evidentemente quelli che vole-
vano mangiare salivano le scale.
I tavoli li abbiamo venduti una ventina d’anni fa, erano

molto solidi e muniti di panche. Ricordo i mezzi litri e i litri
di vetro, da osteria, cose che vedevo girare per casa da bambina. Il resto è andato per-
duto. Mi raccontavano che davanti casa, nel prato oltre la strada, c’era la pista per il
gioco delle bocce. Infatti ricordo da qualche parte le bocce di sasso. Probabilmente
avevano anche delle camere per chi chiedeva da dormire, di certo pernottavano i «Crò-
meri 46» che passavano con le loro mercanzie. Durante la seconda guerra fu ospitata
una famiglia di sfollati di Besenello e negli anni Cinquanta delle stanze e la cucina
furono affittate alla ditta che allargava e asfaltava la strada statale…’.

Le Ca’ dei Valentini e dei Nozenti

Le due case si trovano lungo lo Stradom, nel tratto compreso tra i Làrcheri,
cioè Mezzomonte di sotto, e la Voltada. La Ca’ dei Valentini, la più vicina ai Làr-
cheri, fu costruita nei primi anni del secolo scorso e abitata verso il 1906.

Alcide Mittempergher47: ‘I miei, che sono della famiglia dei Mittempergher detti
«Valentini» per via del capofamiglia Valentino, vivevano ai
Pónli, nella casa che ora è dei Carotta. A un certo punto, es-
sendo aumentata la famiglia, decisero di costruire una casa
nuova qui. Ci misero un po’ di tempo e per farla mio nonno
Massimino demolì i ruderi delle vecchie case che ai Pónli sta-
vano davanti alla Ca’ dela Filomena. Demolì anche il vec-
chio portico che sormontava la strada. Nella nuova casa ci
vennero però a vivere, credo fosse nel 1906, solo due dei quat-
tro fratelli, cioè Massimino e Celeste. Albino andò a vivere a
Mattarello e in seguito ad Arco, mentre Attilio, che sposò Leo-
nilla, la madre del Dario «Perot», si stabilì in casa della mo-

46 Venditori ambulanti.
47 Alcide Mittempergher (1932), intervista del 13.04.2009.

Eletta Larcher

Alcide Mittempergher
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glie a Mezzomonte di sotto. Nel 1923 il
nonno Massimino vendette la vecchia
casa dei Pónli a tale Beniamino Carotta,
che veniva dalle Carotte, in Val d’Astico,
e che era in cerca di abitazione…’.

I Larcher Nozenti, così chiamati
per via del nome del capofamiglia In-
nocente Larcher, vivevano invece ai
Càimeri, in una delle antiche case de-
molite nei primi anni Cinquanta in
quanto cadenti. È raffigurata in pri-
mo piano nel dipinto fatto nel 1944
dal pittore Alfonso Cappelletti (vedi
pag. 61). Ci visse fino all’ultimo il
vecchio Innocente, mentre i figli
Giuseppe, Attilio, Tullio e Eduino (El
Fero, vedi pag. 419) costruirono la
nuova casa, detta appunto «dei No-
zenti». Bruno e Fiorello Larcher, figli
di Eduino, in seguito la ingrandirono
verso ovest. Pio Larcher48: ‘Della vec-
chia Ca’ dei Nozenti ricordo che lo spio-
vente del tetto rivolto verso lo Stradom
era coperto da tegole grigie lisce e sottili.
Nella parte centrale si poteva leggere la
data 1919, composta con tegole rossicce.
Probabilmente la casa fu iniziata prima
del conflitto e, a causa dello stesso, com-
pletata subito dopo…’.

Nel 1921, utilizzando tubi lasciati
dagli austro-ungarici, i capifamiglia
dei Valentini, dei Nozenti e della Ca’
del Lino Sartór costruirono un acquedotto privato, funzionante ancora oggi. An-
darono a prendere l’acqua da una sorgente che sta a monte della Ca’ dell’Amelia,
sopra i Càimeri, dove è fu fatta l’opera di presa. ‘Sono tubi buoni’, racconta Alcide
Mittempergher: ‘circa venticinque anni fa ho dovuto tagliarne un pezzo e ho notato che
sono ancora perfetti. La fontana dei Nozenti è alimentata dal medesimo acquedotto…49’.

48 Pio Larcher - Nota al testo.
49 Fabio Larcher - Nota al testo: Utilizzarono i tubi dell’acquedotto dei Cùeli, che riforniva i forti
di Folgarìa. Vista l’utilità, ebbero il benestare dell’ufficiale italiano che comandava allora sull’al-
topiano. Il trasporto fu effettuato con il carro di Cirillo Larcher.

La Ca’ dei Nozenti in primo piano e, subito
dietro, la Ca’ dei Valentini

La Ca’ de l’Armando già Ca’ dei Pèrgheri
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Lungo la statale, poco a monte dei Nozenti, in prossimità della Voltada, c’è
la Ca’ de l’Armando, abitata da Renata Carpentari, moglie di Armando Larcher,
scomparso nel 2003. Ivo Larcher50: ‘Un tempo era una casetta di campagna, di
gente di Folgarìa. L’acquistò Giuseppe Mittempergher (Bepo Pergher) quando ai Pónli
dovette abbandonare l’antica casa di famiglia, che stava davanti alla Ca’ del Mario
del Tòni, poi demolita...’. Quella che allora diventò la «Ca’ dei Pèrgheri» fu data
ripetutamente in affitto. Tra il 1952-1953 fu acquistata da Armando che suc-
cessivamente l’ha ampliata e ristrutturata.

El Capitel del Minco Frate

Il capitello che si trova a occidente dei
Pónli, a lato della strada, è in muratura e ha un
tettuccio a due spioventi, di cemento. Nella
primavera del 2009 Agnese Mittempergher lo
ha fatto rivestire di rame. È un capitello votivo
e custodisce una statua della Madonna. Sulla
facciata rivolta a nord porta dipinta l’iscri-
zione: «Fermati o passeggero e il capo inchina per
onorar in Ciel la Gran Regina».

Un’altra iscrizione, sulla parete ovest, recita
invece: ‘Mittempergher Domenico pose questo per
grazia ricevuta dal Sacro Cuore di Maria in cin-
que anni di guerra’. Risale al 1920 e il 4 dicem-

bre di quell’anno il curato di Mezzomonte ricevette dalla Curia vescovile
l’autorizzazione a procedere alla benedizione. Fu costruito da Domenico Mit-
tempergher Frate, detto Minco, dell’antica famiglia dei Mittempergher Pónla,
quale ringraziamento per aver visto tornare i suoi cinque figli incolumi dalla
Grande Guerra. Agnese Mittempergher51: ‘Il nonno Domenico, che si era sposato
due volte, aveva sette figli e non si aspettava di vederli tornare tutti dalla guerra. Mio
padre Emilio partì che aveva 20 anni e tornò che ne aveva 29…’.

El Capitel dela Nóz

A oriente dei Pónli, lungo la strada per Ondertol, in prossimità del ponte che
scavalca la Valota, c’è il Capitel dela Nóz. È la classica edicola rurale, in muratura,
punto di sosta delle processioni rogazionali. Custodisce una statua della Madonna
che schiaccia la testa al serpente. L’iscrizione dice semplicemente «Ave Maria»,

50 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.
51 Agnese Mittempergher (1935), intervista del 27.04.2009.



87

accompagnata dalla data 1911, anno in cui
il capitello fu demolito e quindi ricostruito
per rendere meno ripida la salita al dosso
della Nóz, intervento che produsse un ab-
bassamento del livello della strada. Secondo
testimonianze orali, precedentemente si
trovava in posizione più arretrata ed era più
piccolo.

Sembra che in origine fosse stato co-
struito per contrastare (o quale ringrazia-
mento per lo scampato pericolo) l’epidemia
di peste del 1855 e poiché alla sua costru-
zione avrebbero contribuito anche gli abi-
tanti di Molino nuovo, fu collocato in un
posto che lo rendesse visibile sia da Mezzo-
monte di sotto che dalla frazione posta sulla
valle del Rosspach. Racconta Fabio Larcher52:
‘Il capitello si trova su un terreno di mia proprietà, ma non figura nelle mappe catastali.
Da quanto mi hanno raccontato i vecchi è sempre stato un capitello rogazionale, co-
struito in quel punto anche con il concorso dei Serradini che sotto la Noz e su tutta la
costa che va verso Molino nuovo avevano le loro campagne…’.

Fontane e fontanèi

Tra la Ca’ dei Frati e le Ca’ vece, la
grande fontana di pietra calcarea, a
pianta circolare, che si trova di lato
alla strada per Ondertol, era in ori-
gine la vasca di un grande pestino a
mole, cioè una grande vasca di ma-
cinazione. Non riporta date ma può
senz’altro risalire al XVIII secolo.
Proviene dai Molini e precisamente
dai resti del mulino che si trovava
nella Ca’ dei Fabianei, distrutta dal-
l’alluvione del 1882.

Ivo Larcher53: ‘Mi raccontò Basilio
«Zester» (di mestiere faceva il «carador»

52 Fabio Larcher (1946), intervista del 22.04.2009.
53 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.

La fontana dei Frati
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e abitava nella Ca’ dei Zestèri) che andò a prenderla ai Molini, dopo averla rimossa
dalle macerie del mulino dei Valle, portato via dalla piena del Rosspach. Ci andarono
con i buoi, in diversi uomini, e la portarono a Mezzomonte di sotto passando per la vec-
chia strada dei Forreri, Molino Nuovo e le Plòt…’. Quando fu messa in opera, il foro
dell’asse delle macine che si trova sul fondo fu otturato con un tappo di legno.

Altra fontana di pietra, a pianta rettangolare, si trova lungo il Vas del Sera-
fino che scorre sul lato sud-orientale delle Ca’ Vece. È la «fontana del Serafino»
e porta scolpita la data 1878.

Poco più in alto, in prossimità della Ca’ del Tòni c’è invece il «fontanel dei
Pèrgheri», una semplice fonte che in origine stava probabilmente all’interno
(o di lato) dell’abitazione dei Mittempergher Pèrgheri, che si trovava in quel
punto. Altri due «fontanèi» si trovano uno nei pressi della Ca’ de l’Amelia, sul

Vas del Tòni, e l’altro poco più
in là, sul Vas del Serafino. Si
racconta che il primo sia stato
scalpellato da un soldato au-
stro-ungarico, nel corso della
Grande Guerra, ma quasi cer-
tamente è molto più datato.

Al maso del Dos, la Ca’ dei
Zirili si serviva del fontanel, co-
struito da Cirillo Larcher sul
Vas dela Lait. Nei pressi dello
Stradom, sopra i Làrcheri, una
vecchia fontana di pietra, ora
collocata nel parcheggio, ser-
viva invece la famiglia di An-

La fontana sul Vas del Serafino e il «fontanel» presso la Ca’ de l’Amelia

La fontana dei Làrcheri
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tonio e poi di Luigi Larcher, in seguito passata di diritto e quindi utilizzata anche
da altre famiglie dell’abitato. Era alimentata dalla «roza», un corso d’acqua che
raccoglieva le numerose sorgenti che percolano dal versante e che, incanalato
sotto la statale, defluisce ora un po’ più a valle. Prima che fosse realizzato il par-
cheggio pubblico la fontana, ricavata da un unico blocco di pietra, si trovava sul
lato orientale dello stesso. Poco sotto, dove ora si trova la scala che collega il par-
cheggio alla strada, si trovava invece un «fontanel», ad uso esclusivo della Ca’ del
Valerio, cioè di Basilio Larcher e dei suoi. Di esso non è rimasta traccia.

La strada per Ondertol

L’attuale tracciato della strada per Ondertol risale ai lavori di allargamento
effettuati nel 1942, durante la seconda guerra mondiale. Li eseguì la ditta Basi-
lio Schönsberg, di Folgarìa, che impiegò varia manodopera locale. Capocan-
tiere fu Remo Larcher. Precedentemente a questo intervento, il collegamento
con Ondertol era poco più di una carrareccia, parzialmente rettificata e mi-
gliorata nel 1911.

Livio Mittempergher54: ‘In occasione dei lavori del 1911, nel breve tratto tra il
Pont e la sella della Nóz, la strada fu abbassata di due metri perché era troppo ripida.

54 Livio Mittempergher (1933), intervista del 30.04.2009.

Il «Pont de Ondertol» o «Pont dela Plot» sul Rio Cavallo (Rosspach) com’era nel 1936 (Mauro
Plotegher)



90

Demolirono il vecchio capitello e lo ricostruirono dove si trova ora. Poi fecero alcune
brevi rettifiche lungo il percorso, come alla Plòt, dove la carrareccia saliva alla Ca del
Matuzzi e quindi scendeva giù, sul tracciato attuale.
C’era in progetto anche di collegare gli Spiazzi con Ondertol, per ottenere un col-

legamento pianeggiante (il vecchio tracciato scendeva nel bosco e poi risaliva a monte
del maso), ma gli Ondertòleri dissero che a loro non interessava, che erano piuttosto
interessati al collegamento con la Val dele Rozete, per scendere a Calliano.
Il Comune di Folgarìa non aveva però nessuna intenzione di intervenire sul terri-

torio comunale di Calliano, così fermò i lavori…’.
Si stava ancora lavorando all’allargamento della strada quando la disastrosa

alluvione del settembre 1942 portò via il ponte sul Rio Cavallo, noto anche
come Pont dela Plòt, costruito nel 1936 dai Dopolavoristi di Mezzomonte. Fu ri-
costruito di legno, un metro più alto55.

55 Fabio Larcher - Nota al testo: Rimase di legno fin verso il 1956, poi il Comune lo fece rifare di
cemento. Ci lavorarono Dario Plotegher di Mezzomonte di sotto e Enrico Larcher Remit dei Mo-
lini. Lo stesso anno i due allargarono anche il Pont dei Forreri e realizzarono dei muri di sostegno
su alcune strade comunali.
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STORIA

L’immigrazione tedesco-cimbra

I versanti della valle del Rio Cavallo non sono particolarmente impervi, ma
neppure tanto facili da lavorare. Ciò non deve aver comunque scoraggiato i co-
loni tedesco-cimbri che a partire dal 1216, per iniziativa del Principe vescovo
Federico Vanga, furono chiamati dai Sette Comuni Vicentini a dissodare e met-
tere a coltura l’altopiano1. La presenza di vari corsi d’acqua e la buona esposi-
zione a sud destò sicuramente il loro interesse, così come furono considerati,
nonostante fossero esposti a nord, il falsopiano di Guardia e la balza di Ondertol.

All’adunata della Regola generale svoltasi a Folgarìa il 5 agosto 12852, al-
l’incirca settant’anni dopo l’immigrazione, comparvero taluni personaggi pro-
venienti dalla valle del Rio Cavallo: un certo Toldus fil. Glesti (il Reich ritiene che
Glesti sia il soprannome del proprietario di maso Scandelli), poi un tale Olde-
ricus fil. Ianesi de Rigaia accomunato ad un altro Roelle de Rigaia (Roelle da cui
avrebbe avuto origine il cognome Rella, da pochi anni estinto ai Molini), ove
Rigaia designerebbe la zona comprendente gli attuali masi di Péneri e Fontani,
e infine un certo Ianes de Saiugo, dove si ipotizza che Saiugo fosse un maso in
prossimità dei Molini, forse Sotto il soglio. La presenza stanziale, sebbene mo-
desta, è dunque documentata a partire dal XIII secolo.

Presenze preistoriche

Chiari indizi e precise testimonianze ci portano però ben più indietro nel
tempo. Prova inoppugnabile di una frequentazione preistorica, da collocare tra
il Neolitico (6000-3200 a.C.), l’Età del Bronzo (2300-950 a.C.) e forse epoche
successive, è data dalla presenza di tre siti preistorici, ancora non adeguata-
mente studiati: il Postel degli Scandelli, il Postel (Pùvil) dei Fontani e l’area della

1 F. Larcher, Folgarìa Magnifica Comunità, pp. 97 - 115.
2Desiderio Reich, Notizie e documenti su Lavarone e dintorni, pp. 39 - 40.
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Brùgeren a Ondertol. Nel primo caso si parla di resti di un villaggio dell’Età del
Bronzo (forse retico)3 con annessa officina litica. Nel secondo si propende per
un modesto insediamento rurale creatosi attorno a un rifugio naturale, dedito
all’attività fusoria (nell’area significativi rinvenimenti di «slacche» e frammenti
di ceramiche).

Nel terzo si ipotizza un insediamento più consistente, anch’esso dedito al-
l’attività di fusione, forse da mettere in relazione alla presuntaminiera di Guar-
dia-Ondertol4. Anche in questo caso notevoli sono stati i rinvenimenti di scarti
di fusione e di ceramiche.

Ipotesi sui primi abitati
nella valle del Rio Cavallo

Quello sulla preistoria nella vallata del Rio
Cavallo è un capitolo ancora tutto da scrivere
e che può riservare interessanti scoperte. Se
quasi nulla si sa del periodo romano e longo-
bardo, certa è la colonizzazione medievale, a
maso, ancora ben leggibile sul territorio, una
forma di insediamento che fa pensare a uno
sfruttamento progressivo della valle che in ta-
luni casi (come a Ondertol) non ha generato
insediamenti significativi, ma che in altri ha
avuto un’evoluzione non trascurabile, stimo-
lata dalla presenza di vie di comunicazione o
da condizioni ambientali più favorevoli.

Secondo Sisto Plotegheri, che riferì quanto
tramandato dagli anziani, il primo nucleo abi-
tato della valle del Rio Cavallo fu il maso dei
Fontani, i cui primi abitanti sarebbero stati de-
diti alla caccia e all’allevamento delle capre.
Il cognome Fontana originatosi nella località

sarebbe stato ispirato dalla presenza di una fonte, che esiste tuttora, da cui è
sempre sgorgata dell’ottima acqua potabile. Il secondo nucleo abitato sarebbe
stato il maso dei Molini, lungo il corso del Rosspach, edificato nel punto in cui
la valle si restringe e prende a salire verso l’altopiano. L’insediamento, sorto per

3 Purtroppo verso la seconda metà degli anni Settanta l’intera area è stata coperta da un’enorme
discarica comunale di materiali inerti. Precedentemente il sito era stato studiato dal prof. Valen-
tino Chiocchetti e dai suoi studenti (Museo civico di Rovereto).
4 F. Larcher, Guardia - Da posto di vedetta a paese dipinto, pp. 35 - 37.

Una «slacca» (scarto di fusione)
rinvenuto alle Brùgeren, a Ondertol

Punta di freccia (Neolitico) rinvenuta
al Pustol degli Scandelli (Mariano
Plotegher)
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sfruttare la forza dell’acqua del torrente, avrebbe originato il cognome Valle,
tuttora presente.

Terzo nucleo sarebbe stato quello dei Forreri, poco più a valle dei Molini.
L’attività principale dei suoi abitanti sarebbe stata quella dei conducenti di muli,
i «Führer», da cui – secondo la sua interpretazione5 – il cognome Forrer. L’atti-
vità dei conduttori si sarebbe accresciuta con l’aumento del numero dei mulini
e quindi con la crescente esigenza di trasportare granaglie e macinato dal monte
alla pianura e viceversa.

Quarto nucleo abitato sarebbe stato infine quello dei Pónli che assieme al
soprastante maso dei Càimeri costituiva il nucleo più antico di Mezzomonte di
sotto. Anche qui la presenza di corsi
d’acqua avrebbe suggerito la costru-
zione di un mulino a cui in seguito
se ne sarebbero aggiunti degli altri.
Come abbiamo già avuto modo di il-
lustrare precedentemente, questa gen-
te, collocatasi nella parte medio-alta
della valle del Rosspach, prese allora la denominazione di «Mittempergher», che
nella forma tedesco-cimbrica sta giusto a significare «coloro che vivono a metà
montagna», da cui, in seguito, il cognome.

La lapide misteriosa

Negli anni Quaranta dell’altro secolo, o giù di lì, Silvio Natale Mittempergher
di Mezzomonte di sotto, da tutti conosciuto come el Nadale, chiese a mio padre
Remo e a Ivo Larcher, di costruire un muro a secco nella sua campagna situata
sotto la Ca’ dei Frati, lungo la Strada vècia. I due si misero al lavoro. Effettuando
lo scavo per porre le fondamenta del muro trovarono vari cocci di coppo e una
misteriosa lapide di pietra, di una quarantina di centimetri di larghezza, ripor-
tante su un lato un’iscrizione che loro ritennero latina. Incerti sul da farsi, la
collocarono nel muro, non a faccia-vista, cioè rivolta all’esterno, ma dentro nel
terrapieno, dietro il corso dei sassi.

Nel 1989 Ivo Larcher mi accompagnò nella campagna incolta – ora proprietà
di Gino e Alfeo Mittempergher – e mi indicò il muro. Purtroppo non si ricor-
dava il punto esatto in cui ricollocarono la lapide. Che iscrizione avrà ripor-
tato? E poi, era veramente latina? Si trattava di un’indicazione viaria? Per
togliere il dubbio, con l’aiuto della Pro Loco di Mezzomonte abbiamo organiz-
zato una modesta ma efficace «campagna» di scavo. Ci siamo ritrovati una

5 La studiosa Giulia M. Anzilotti fa derivare il cognome Forrer dal m.a.t. vohre, col significato di
conifera.

Punta di freccia medievale rinvenuta nell’area
degli Scandelli (Mauro Fontana)
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prima volta sabato 17 ottobre 2009 e
una seconda volta il sabato succes-
sivo, il 31 ottobre. Armati di picconi
e badili (e vari attrezzi da taglio per
sfoltire la vegetazione del terreno in-
colto) abbiamo demolito prima un
muro, poi un secondo e infine un
terzo, quest’ultimo in prossimità del
torrente: della lapide però neppure
l’ombra. Sono invece venuti alla luce
diversi cocci di ceramica, cocci di va-
sellame storico e un pezzo di gra-

nito, circa un quarto di palmento superiore di un mulino. Nessuna casa romana
dunque, bensì quel poco che è rimasto del mulino dei fratelli Zuanne e Anto-
nio (vedi pag. 68), travolto dal torrente in piena la notte del 23 settembre 1640.

Nella Magnifica Comunità

Non esiste un documento che ci dica se e quando la Ma-
gnifica Comunità di Folgarìa (titolo di cui ancora informal-
mente il Comune si fregia) abbia avuto ufficiale investitura.

Sappiamo però che fin dalle lontane origini quella folgare-
tana era una comunità di uomini liberi, dotata di «privilegi» di
autonomia e di autogoverno. Sappiamo che era una comunità

se non proprio ricca certamente facoltosa, che traeva la sua autosufficienza
economica dalla gestione collettiva di un’ampia superficie di territorio fore-
stale: non a caso nello stemma comunale dominano tre abeti. Sappiamo poi
che era organizzata democraticamente per mezzo di vari livelli rappresentativi:
la Regola generale che raccoglieva tutti i capifamiglia della Comunità, il Col-
legio dei Quaranta (che era una rappresentanza ridotta della stessa) e il Consi-
glio, che era l’organo di governo6.

Pubblicamente era rappresentata da un decano e da due sindaci. Territorial-
mente era poi suddivisa in sei colmelli: il primo comprendeva le famiglie situate
sul lato destro della valle del Rosspach, cioè tutti i masi di Mezzomonte fino alla
chiesa parrocchiale di Folgarìa, Carpeneda compresa; il secondo comprendeva
il paese di Folgarìa fino al maso degli Óanzi; il terzo le famiglie di Costa e del-
l’Oltresommo fino a San Sebastiano compreso; il quarto le famiglie di Carbo-
nare, di Nosellari e quelle situate «oltre l’Àstico»; il quinto i masi di Coghi

6 T. Bottea, Cronaca di Folgarìa, pp. 97 - 113.

La demolizione e la ricostruzione di uno dei
muri a secco alla ricerca della lapide misteriosa
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(scomparso), dei Colpi, di Francolini e di Mezzaselva e il sesto gli abitati di Ser-
rada e di Guardia.

La Magnifica Comunità cessò di esistere il 4 gennaio 1807 in seguito ai prov-
vedimenti assunti dal Governo Bavarese, di ispirazione illuministica, provve-
dimenti che decretarono la fine delle Regolanìe, definite ‘combriccole di popolo’.
In quel momento nacquero i comuni come li conosciamo ancor oggi. Mezzo-
monte e i masi circostanti, componenti di un’unica Vicìnia, facevano dunque
parte della Magnifica e in seno alla stessa avevano propri rappresentanti, de-
mocraticamente eletti.

Sulla via di Castel Beseno

Abbiamo già avuto modo di notare come per don Tommaso Bottea, autore
della ben nota Cronaca di Folgarìa 7, data la felice collocazione, su un ampio ver-
sante esposto al sole, Mezzomonte sarebbe dovuto essere stato abitato fin dai
tempi più lontani. Ma, osservò il religioso, ‘in questo esteso dissodamento appa-
risce il menomo vestigio di umana antichità…’. Non solo: don Bottea rimarcò che
in quest’area, fino al ’700 ‘assai minore fu il numero delle famiglie di quello delle
famiglie stabilitesi in luoghi più alpestri…’. La ragione di questa presenza umana
così ridotta, secondo il parroco storiografo, starebbe tutta nella vicinanza a Ca-
stel Beseno e al timore che tale vicinanza suscitava nella gente.

Scrisse ancora, e si era nel 1860: ‘Due molini in fondo alla Valle, e poche case su
in alto verso Folgarìa, costituivano i soli fabbricati di tutta quella pendice; ma nel se-
colo decorso (’700 n.d.a.) vi si aumentò rapidamente la popolazione, sicché in adesso
vi si numerano più di cinquecento persone, distribuite in vari gruppi o masi, e occupate
nella coltivazione della campagna, del gelso e della vite, e in qualche altra industria…’.

7 Don T. Bottea, Cronaca di Folgarìa, p. 162.

Pannello murale nel municipio di Folgarìa
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Può effettivamente essere che fino agli inizi del ’700 le violente e talvolta
cruente vicende tra i castellani di Beseno e la Magnifica Comunità abbiano in
qualche modo frenato l’insediarsi di nuclei familiari nella valle. Certo è che co-
munque, in tempi precedenti, sebbene meno numerosa e meno documentata,
la presenza antropica nell’area c’era. Lo dimostra, come abbiamo visto poc’anzi,
la partecipazione alla Regola generale del 1285 di alcuni membri dei «masi della
valle» e il fatto che l’intera valle del Rio Cavallo costituiva uno dei sei colmelli
che davano corpo alla stessa Magnifica Comunità8. La mappa del 1601 (vedi
pag. 42) che ci dà una sorta di fotografia del territorio com’era nel XVI secolo,
ci mostra vari mulini lungo il Rosspach e così l’abitato di Mezzomonte di sotto,
probabilmente i masi dei Càimeri e dei Pónli, definiti Mittemperg Mülen, cioè i
«mulini di Mezzomonte»9.

A partire dal ’600 ci fu dunque un progressivo aumento demografico che nei
primi decenni del ’700 configurò Mezzomonte di sopra come il nucleo abitato
di maggior rilievo, facente capo a una Vicìnia, la quale nel 1732 poté finalmente
disporre di una propria chiesa e nel 1790 di un proprio curatore d’anime.

La strage della febbre putrida verminosa

Non abbiamo notizie di come Mezzomonte visse il periodo compreso tra il
XV e il XVIII secolo. Non sappiamo cosa significò per i masi della valle essere
parte della Magnifica Comunità durante il difficile periodo della dominazione
veneziana (1440-1510); se subirono gli effetti della spedizione punitiva attuata
dal Vescovo nel 1440 contro Folgarìa (mentre nell’area infuriava una pestilenza)
e se gli abitanti si trovarono coinvolti nel drammatico episodio della battaglia

8Don T. Bottea, Cronaca di Folgarìa, p. 108.
9 Pio Larcher - Nota al testo: Un tempo l’insediamento più popoloso era proprio a Mezzomonte
di sotto. Per questo motivo, a detta di mio padre, la chiesa del paese sarebbe dovuta sorgere sul
dosso della Nóz, dove ora sta il capitello. In seguito, con l’aumento della popolazione a Mezzo-
monte di sopra e nei masi, si optò per l’ubicazione attuale.

Pannello murale nel municipio di Folgarìa
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di Calliano del 10 agosto 1487. O quanto e come si trovarono coinvolti nel vio-
lento conflitto tra la Comunità e i conti Trapp, feudatari di Castel Beseno. Di
certo i mezzomontani dell’epoca soffrirono le calamità naturali e le pestilenze:
tra il 1623 e il 1624 ci fu una dura carestia che mise in ginocchio l’intera regione
e tra il 1629 e il 1630 arrivò la peste nera, quella di manzoniana memoria, che
nella sola città di Trento fece duemila vittime. A Rovereto si contarono settanta
morti al giorno. Non sarà poi passata in modo indolore l’invasione francese del
generale Vendôme, nella primavera del 1701.

Deciso a conquistare Trento, la capitale del Principato, il generale e le sue
truppe invasero la Val Lagarina. Drappelli di soldati risalirono le valli in cerca
di vettovaglie e rifornimenti. Salirono anche la valle del Rio Cavallo giungendo
fino a Folgarìa. La Comunità dovette cedere al sopruso delle armi e dovette for-
nire paglia, fieno e viveri.

Di certo non scapparono alla razzia i masi di Mezzomonte. Poi ci furono le
alluvioni, tra le quali quella disastrosa del 23 settembre 1640. Sul finire del se-
colo e gli inizi dell’800, oltre alle turbolenze provocate dalla invasioni napo-
leoniche, il paese soffrì, come appare dallo schema che segue, il diffondersi
della febbre putrida verminosa (che fece strage di bambini) e di vari casi di vaiolo.

Nome Data di morte Anni Causa di morte

Matteo Mittempergher 13.09.1793 2 Febbre putrida verminosa
Giovanni Plotecher 10.09.1793 2 Febbre putrida verminosa
Elisabetta Valle 29.09.1793 2 Febbre putrida verminosa
Cattarina Carpentari 05.07.1794 7 m. Febbre putrida verminosa
Cattarina Mittempergher 28.12.1794 5 Febbre putrida verminosa
Giovanni Antonio Carpentari 23.03.1795 1 m. Febbre putrida verminosa
Maddalena Larcher 31.12.1795 5 Febbre putrida verminosa
Barbara Larcher 20.01.1796 7 Febbre putrida verminosa
Maddalena Larcher 02.04.1796 5 Febbre putrida verminosa
Cattarina Mittempergher 14.12.1796 2 s. Febbre putrida verminosa

Il 3 aprile 1796 morì di «vaiolo e vermi» Giovanni Mittempergher, di due
anni. Il vaiolo tornò ancora il 30 marzo 1803 portandosi via Maria Maddalena
Larcher, di tre mesi. Quindi il 18 maggio dello stesso anno, allorché uccise An-
giola Cattarina Valle, di otto mesi.

Contro Napoleone

Come se non bastassero le carestie, le epidemie e le «febbri putride», arrivò
anche la guerra. Nel 1796 l’armata di Napoleone giunse in Val Lagarina, alla
volta di Trento, dilagando nelle valli laterali con requisizioni e violenze. A Mez-
zomonte i francesi requisirono il legname che la Vicìnia aveva avuto dalla Co-
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munità per costruire la nuova chiesa. Il paese subì
molte ruberie. Stessa sorte toccò naturalmente alle
altre comunità rurali. Fu in quel momento che il go-
vernatore del Tirolo si rivolse al popolo, incitandolo
alla resistenza armata. Si misero subito in movimento
le compagnie Schützen locali, compresa quella di Fol-
garìa10, a cui si aggiunsero molti volontari reclutati al
momento, anche di Mezzomonte. Napoleone avanzò
verso Trento con rapidità. Il 3 settembre 1796 sbara-
gliò l’esercito austriaco ad Ala e Serravalle e il 4 set-
tembre giunse a Rovereto. Superò poi brillantemente
la «chiusa» di Calliano facendo bombardare Castel
Pietra dalla cengia di Santa Cecilia e il 5 settembre

entrò in città, ne prese possesso e nominò un governo provvisorio.
Non per questo, nei giorni a seguire, venne meno la resistenza popolare che

continuò, dalle montagne, a contrastare l’armata francese.
L’altopiano di Folgarìa era evidentemente occupato se è vero che verso la

fine di ottobre una colonna di bersaglieri tirolesi salì da Caldonazzo per la valle
del Centa e, giunta a Folgarìa, attaccò di sopresa i francesi a Serrada, costrin-
gendoli a ripiegare su Rovereto attraverso la valle di Terragnòlo. Il 2 novembre
gli Austriaci riuscirono a mettere in campo una forte controffensiva che co-
strinse l’armata napoleonica ad abbandonare Trento.

10 Le compagnie Schützen di Folgarìa, Terragnolo, Vallarsa e di Ala ebbero l’ordine di agire sulla
sponda sinistra della valle dell’Adige in difesa dei passi e dei valichi di montagna.

Napoleone giovane

La battaglia di Calliano del 4 settembre 1796 in una ricostruzione dei luoghi alquanto fantasiosa
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Un violentissimo scontro, durato tre giorni, si ebbe a Calliano e così dentro e
attorno Castel Beseno. Avuta la peggio, l’8 novembre i francesi dovettero abban-
donare Rovereto e ritirarsi sotto la chiusa di Verona. Ma fu solo una parentesi.
Sconfitti gli Austriaci a Rivoli il 14 gennaio 1797 ripresero l’avanzata verso Trento
con ripetuti scontri lungo la Val Lagarina, giungendo in città il 29 gennaio. Le for-
mazioni tirolesi tornarono in azione, sui monti e nelle valli. La situazione della po-
polazione si fece però presto drammatica: oltre alle ruberie e gli assalti ebbe da
subire, in primavera, una violenta epidemia di tifo petecchiale. Ne furono vittime
anche due Schützen diMezzomonte. GiuseppeMittempergher, figlio di Giuseppe
Pondla, di 18 anni, arruolato ‘bersagliere soldato volontario per la sua sacra reggia mae-
stà contro l’esercito delli Francesi penetrato nel Tirolo…’, morì il 25marzo 1797, ‘… nel
maso e casa della vedova Soltera, un quarto d’ora circa distante da Trento, verso la Mal-
vesia…’ per un attacco di «febbre putrida maligna»; stessa fine toccò l’11 aprile 1797
a suo fratello Antonio, di 22 anni, anch’egli arruolato volontario nei bersaglieri ti-
rolesi e anch’egli colpito da «febbre putrida maligna». Unica differenza fu che lui riu-
scì a tornare, per morire a casa. Al tifo si aggiunse il vaiolo, quindi la peste bovina
e nel corso del mese di settembre violentissime piogge e nubifragi devastarono le
strade e i campi. La situazione alimentare era talmente critica che le popolazioni
sfiorarono il limite della sopravvivenza. AncheMezzomonte coi suoi masi si trovò
in una situazione di estremo bisogno, tant’è che i rappresentanti della Vicìnia,
data la povertà, chiesero soccorso ai Governi della Comunità (vedi pag. 336).

Ancora invasioni, ancora guerra e povertà

Gli anni che seguirono furono altrettanto duri; si era solo all’inizio di un lungo
periodo di gravi difficoltà. Dopo la vittoria di Vipiteno del 25 marzo 1797 gli Au-
striaci riuscirono a imporsi nuovamente sui francesi e il 10 aprile riottennero il
controllo della città di Trento. Il 17 ottobre, a Campoformio, fu siglata la pace. Ma
non duròmolto: dopo la vittoria diMarengo del 14 giugno 1800Napoleone riprese
l’iniziativa e tre divisioni francesi, al comando del generale Macdonald, scesero
dal Brenneromentre altre truppe, gui-
date dal generaleMoncey, giunsero da
sud, dal lago di Garda.

Il 4 settembre le forze francesi era-
no a Calliano. E qui si ripeté ciò che
s’era già visto in precedenza: razzie e
ruberie per paesi e vallate, anche
lungo la valle del Rio Cavallo. Il 7
gennaio Trento cadde in mano fran-
cese per la terza volta e ci rimase fino
al 23 marzo allorché, in seguito agli
accordi sottoscritti a Luneville, Na- Calliano, teatro di scontri tra Austriaci e Francesi
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poleone ordinò il ritiro delle truppe e la consegna della città a un governo capi-
tolare. Il 5 novembre 1802 la città fu però occupata dalle truppe austriache e il
4 febbraio 1803 l’imperatore Francesco II dichiarò il Trentino annesso all’Austria
e alla provincia del Tirolo. Fu la fine del Principato Vescovile. E fu pace per poco.
Napoleone attaccò ancora l’Austria dopo che quest’ultima aveva occupato la Ba-
viera e la mise fuori gioco con le vittorie di Ulma e di Austerlitz. Per raggiungere
Innsbruck da sud fece intervenire il generale Michel Ney il quale con il suo eser-
cito occupò la Val Lagarina e quindi Trento. Era il 22 novembre 1805: le truppe
francesi, come già in passato, si sparsero per le vallate costringendo le comunità
locali – tra le quali Folgarìa – a pagare grosse somme per il loro mantenimento.

Con la Pace di Presburgo del 26 dicembre 1805 l’Austria cedette il Veneto al
Regno Italico mentre il Trentino fu assegnato alla Baviera, la quale ne prese pos-
sesso nel 1806. Iniziò così il periodo del governo bavarese, di ispirazione illu-
minista, che cancellò antiche tradizioni, usanze, ordini religiosi e che diede il

colpo di grazia alle antiche istituzioni rurali, com-
presa la Magnifica Comunità folgaretana.

Il nuovo governo divenne ben presto molto im-
popolare. Nel 1809 impose la coscrizione obbligato-
ria: fu la goccia che fece traboccare il vaso e che diede
il via alla sollevazione popolare guidata da Andreas
Hofer, della quale approfittò l’Austria per cercare di
allontanare i franco-bavaresi dal Trentino. Fu un pe-
riodo di grandi violenze che vide coinvolti, oltre gli
eserciti, anche e ancora le popolazioni locali.

La Val Lagarina, Calliano e Rovereto conobbero
nuovamente gli scontri dei diversi schieramenti, la pre-
senza in montagna di formazioni di patrioti come di

delinquenti, tant’è che a Folgarìa al sacerdote Giovanni Rella fu riconosciuto il
merito di aver resistito, assieme ai sui compaesani, ad alcune «orde di malfattori».
Con la pace di Schönbrunn del 14 ottobre 1809 l’Austria cedette il Trentino a Na-
poleone e l’intera regione (Trentino e parte dell’Alto Adige) fu aggregata al Regno
Italico. Di questo periodo sappiamo che aMezzomonte era funzionante una scuola
maschile, affidata al curato, don Pancrazio Cattani. Vi erano due classi per com-
plessivi trentotto scolari. La situazione sociale era comunque grave. Il governo ita-
lico alienò molti beni ecclesiastici e molti beni comunali, intervento che andò ad
aggravare la già drammatica situazione economica dei Comuni, indebitatisi fino
al collo per poter sostenere il lungo periodo delle invasioni napoleoniche. Nel ten-
tativo di coprire la voragine che si era creata nei suoi conti (aveva un debito di
oltre 100 mila fiorini), il Comune di Folgarìa cadde in una gravissima crisi ammi-
nistrativa e corse il rischio di perdere gran parte del suo territorio comunale11.

11 F. Larcher, Folgarìa Magnifica Comunità, pp. 335 - 338.

Andreas Hofer (1767-1810)
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La sconfitta di Napoleone in Russia e a Lipsia, tra il 16 e il 19 ottobre 1813,
mise fine alla presenza franco-bavarese in Trentino. Ma questo significò ancora
guerra. Da nord scesero le truppe austriache e il 18 ottobre le truppe del generale
Gofflenga dovettero abbandonare Trento. Il 26 ottobre crearono una linea di re-
sistenza a Calliano e a Volano e ancora una volta la Val Lagarina e le valli laterali
si riempirono dei rumori della battaglia. Fu una resistenza vana tant’è che il
31 ottobre si ritirarono definitivamente. Una speciale commissione fu incaricata
di assicurare il graduale passaggio di quello che era il Dipartimento dell’Alto Adige
alla Contea del Tirolo e il 7 aprile 1815 il Trentino fu infine unito al Tirolo, cioè
all’Austria. E sotto la grande Austria sarebbe rimasto, fino all’ottobre del 1918.

Povertà, fame, pestilenze e grandi alluvioni

Il XIX secolo fu, per le genti del Trentino, un se-
colo di grandi trasformazioni. Fu il secolo del lento
ma progressivo passaggio da un’economia esclusiva-
mente rurale a un’economia di tipo industriale; fu il
secolo dell’avvio della nuova economia del turismo
e delle grandi opere stradali e ferroviarie: si pensi agli
imponenti lavori di rettifica dell’Adige, alla costru-
zione della ferrovia del Brennero e alla realizzazione
delle nuove vie di collegamento tra i fondovalle e le
montagne.

Fu però anche il secolo della fame, della pellagra,
delle pestilenze e delle alluvioni. Il 1816 sarà ricor-
dato come l’An dela fam, l’anno della fame. La spa-
ventosa esplosione ed eruzione del vulcano Tambora
in Indonesia, avvenuta tra l’11 e il 15 aprile del 1815,
provocò un cambiamento climatico di portata mondiale che fece sentire i suoi
effetti l’anno successivo allorché le popolazioni vissero una sorta di lungo in-
verno, anche d’estate, con danni incalcolabili alle coltivazioni e ai raccolti 12. Per
sopravvivere la gente si ridusse a mangiare l’erba e la crusca.

12Wikipedia: L’eruzione e l’esplosione proiettò in aria circa 150 miliardi di metri cubi di roccia,
cenere e altri materiali. L’eruzione del Tambora non fu l’unica, in quel periodo: nel 1812 esplose
con violenza il vulcano Soufrière, nei Caraibi, mentre l’anno prima fu il vulcano Mayon, nelle
Filippine, ad entrare in attività. Tutte queste eruzioni vomitarono enormi quantitativi di cenere
e polvere nell’atmosfera, producendo un denso velo di polvere vulcanica nella stratosfera. Que-
sto velo schermò una discreta parte dei raggi solari negli anni successivi, provocando uno dei pe-
riodi più freddi della (già di per sé fredda) piccola era glaciale. La polvere restò per molti anni
nell’atmosfera diminuendo la quantità di radiazione solare che abitualmente colpisce il suolo
della terra. Il pianeta conobbe un’epoca di estati mancate e inverni freddissimi, che ebbero come
conseguenza scarsissimi raccolti e un impoverimento di vaste aree del pianeta. Il 1816, l’anno suc-
cessivo all’eruzione, fu poi ricordato come l’anno senza estate.

San Rocco, protettore degli
appestati
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Il colera miete vittime

Nel 1836 e nel 1855 dilagarono delle epidemie di Cholera Morbus, comune-
mente detto colera. Nel 1836 Mezzomonte contava 298 abitanti. Dal 31 luglio
al 26 agosto si ebbero otto morti, tra cui una bimba di otto anni. Dal 20 agosto
al 7 settembre 1855 perirono invece sette individui sopra i ventisei anni, un
bambino di cinque ed uno di dieci anni.

‘Il curato don Natale Ceola’, scrisse Tommaso de Valle, ‘venne nel 1855 interina-
mente e fu abbandonato. Dovette far da medico, che solo ogni 24-36 ore si lasciava ve-
dere, da prete, da infermiere, da speziale e persino da becchino, tanta era in tutti entrata
la paura; il Parroco in onta a tutte le… di assistenza, non si mosse, ed il comune lo au-
torizzò a provvedere le necessarie Medicine ma non portò altro aiuto, quindi egli sotto la
sferza di cocenti calori in queste 17 giornate dovette logorare la propria salute…’13.

Rileviamo dal Registro dei morti (Defunctorum in Mezzomonte ab anno 1793-
1882) l’elenco delle vittime del colera nel 1836 e nel 1855.

Nome Data decesso Luogo Età
Teresa moglie di Luigi Carpentari 31 luglio 1836 - 20
Marianna ved. del fu Giuseppe Carpentari 10 agosto 1836 - 95
Stefano Carpentari 10 agosto 1836 - 60
Giovanni Fontana 12 agosto 1836 - 31
Orsola vedova di Stefano Carpentari 12 agosto 1836 - 46
Angela Carpentari 14 agosto 1836 - 83
Felicita vedova di Vincenzo Plotecher 17 agosto 1836 - 55
Luigia Carpentari 26 agosto 1836 - 8
Vigilio Matteo Valle Snaider 14 20 agosto 1855 Molini 45
Angela Mittempergher 23 agosto 1855 Mezz. di sotto 5
Catterina Plotegher sposata Valle Snaider 24 agosto 1855 Molini 75
Teresa Filz vedova Filz Toat 15 26 agosto 1855 Molino Nuovo 52
Angela Birti in Larcher16 28 agosto 1855 Mezz. di sotto 28
Giovanni Mittempergher Canella 29 agosto 1855 - 31
Giovanni Plotegher 17 1 settembre 1855 Molino Nuovo 33
Anna Mittempergher Ponla 18 2 settembre 1855 Mezz. di sotto 26
Cesare Mittempergher 7 settembre 1855 Mezz. di sotto 10

13 Biblioteca comunale di Trento, Tommaso de Valle, mns n. 2405 - p. 290 v.
14Dal Registro dei morti di Mezzomonte (Canonica di Folgarìa): ‘Valle Vigilio Matteo figlio del fu
Vigilio Valle detto Snaider della valle di Mezzomonte, dopo poche ore di acuta malattia morì il
20 agosto e in quel giorno fu sepolto senza alcuna solennità in questo curaziale cimitero perché
fu il primo che morì di contagiosa epidemica malattia. Lasciò due orfane figlie…’.
15 Registro dei morti di Mezzomonte (1793-1882): lasciò due figlie e tre figli orfani.
16 Idem: ‘Dopo tre giorni di penosa malattia… lasciando una figlia orfana…’
17 Idem: ‘Figlio del fu Giovanni e di Maria Larcher dal Molino nuovo di Mezzomonte, dopo un
giorno e mezzo di dominante malattia epidemica morì il 1 settembre lasciando la moglie vedova
con un tenero figlio e tre figlie…’.
18 Idem: ‘… lasciò il marito e un figlio orfano’.
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Si muore soprattutto di pellagra

È per antonomasia la malattia dei poveri, della povertà, causata cioè da
un’alimentazione priva di proteine19. La pellagra fu una malattia che fece molte
più vittime del colera. È sempre il Libro dei morti che ci dà la statistica delle vit-
time e l’andamento del fenomeno tra la fine dell’800 e il primo decennio del
’900.

Anno Nome Età Anno Nome Età
1837 Domenica ved. Mitt. 80 1899 Cecilia Carpentari 54
1840 Vittoria in Mittempergh. 40 1899 Ottilia Giongo 25
1842 Teresa in Plotegher 32 1899 Liduina Carpentari 39
1842 Maria in Larcher 60 1899 Giuseppe Carpentari 66
1851 Maria Valle 56 1899 Alma Larcher 72
1854 Domenica Larcher 33 1901 Girolamo Carpentari 74
1888 Catterina Carpentari 72 1902 Maddalena Carpentari 73
1893 Angela Larcher 39 1903 Angelo Forrer 53
1898 Modesta Forrer 27 1903 Ottilia Carpentari 29
1899 Ottiglia Mittempergher 25 1903 Angelo Carpentari 70
1899 Emilio Carpentari 21 1904 Francesco Carpentari 52
1899 Eduina Carpentari 39 1905 Narciso Larcher 20 58
1899 Giuseppe Carpentari 66 1905 Luigia Plotegher 60
1899 Anna Larcher 72 1905 Teresa Mittempergher -
1899 Luigi Carpentari 64 1907 Carlo Carpentari 77
1899 Pietro Carpentari 64 1907 Speranza Mittempergher 41
1899 Erminio Mittempergher 45 1909 Basilio Mittempergher 64
1899 Maria Plotegher21 24 1910 Riccardo Carpentari 22 24
1899 Giuseppe Carpentari 75

19 La pellagra è una malattia causata dalla carenza o dal mancato assorbimento di vitamine del
gruppo B. Questa vitamina è presente in genere nei prodotti freschi: latte, verdure, cereali. È una
patologia frequente tra le popolazioni che facevano della polenta di sorgo o di mais il loro ali-
mento base. La pellagra è responsabile di un quadro clinico detto “delle tre D”: demenza, der-
matite e diarrea. I sintomi sono desquamazione (perdita della pelle) delle mani e del collo, diarrea,
perdita di appetito e di peso, lingua arrossata e gonfia, depressione e ansia. Particolare rilievo
hanno i sintomi neurologici, associati frequentemente a disturbi psichici (confusione e deterio-
ramento intellettivo) e cutanei (eritemi ed eruzioni bollose). Colpì duramente le popolazioni
delle zone rurali del nord Italia e in particolare quelle più povere del Trentino (soprattutto la val
di Terragnòlo e la Vallarsa), del Veneto orientale e del Friuli. Grande contributo alla cura della ma-
lattia lo dette il medico Gaetano Strambio, autore di tre trattati sulla malattia, nel XVIII secolo.
Per curare i pellagrosi sorsero i pellagrosari, che spesso fungevano da ‘manicomi’, luoghi in cui
rinchiudere i poveretti colpiti dagli effetti psichici della malattia.
20Morto impiccato, cioè per suicidio pellagroso.
21Morta nel manicomio di Pergine.
22Morto nel manicomio di Pergine affetto da stupore pellagroso e quindi ammalatosi di tubercolosi.
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Capifamiglia di Mezzomonte nel 1875

Nel 1875 gli abitanti di Mezzomonte e frazioni risultano essere 360. Un do-
cumento per la fissazione della congrua del curato, stilato il 13 dicembre 187523

nella canonica del paese dal parroco di Folgarìa don Paolo Giuliani, presente il
capocomune Leonardo Schönspergher, vide la sottoscrizione di trentadue ca-
pifamiglia. Dai cognomi sembra però che i convenuti fossero prevalentemente
di Mezzomonte di sopra e di Mezzomonte di sotto.

Lorenzo Plotecher Domenico Carpentari
Girolamo Carpentari Giuseppe Mittempergher
Giovanni Mittempergher Giuseppe Mittempergher (omonimo)
Giovanni Mittempergher (omonimo) Luigi Valle
Antonio Larcher Antonio Valle
Giovanni Plotecher Luigi Carpentari
Giovanni Plotecher (omonimo) Luigi Carpentari (omonimo)
G. Battista Mittempergher Domenico Mittempergher
Giuseppe Mittempergher Giuseppe Plotecher
Giuseppe Mittempergher (omonimo) Pietro Carpentari
Pietro Carpentari Candido Larcher
Giuseppe Forrer Simone Larcher
Giuseppe Forrer (omonimo) Michele Costa
G.Battista Larcher Giuseppe Larcher
Antonio Mittempergher Luigi Larcher
Giuseppe Filz Luigi Larcher (omonimo)

Alluvioni

Le alluvioni che nel corso dei secoli interessarono l’altopiano e la valle del Ros-
spach furono numerose e violente, in particolare quelle del 1640 (della quale s’è
detto in precedenza), del 1858, del 1868 e quella del 1882. Furono talmente disa-
strose che lasciarono un ricordo che ancora oggi emerge dai racconti popolari.

Dal 19 al 20 luglio 1858 cadde sulla parte occidentale dell’altopiano, tra Fol-
garìa, Francolini, la valle del Rio Cavallo (fino alla Val di Gola), Guardia e Ser-
rada, una fitta pioggia mista a tempesta. I danni alle campagne furono ingenti,
soprattutto per i vigneti di Mezzomonte. ‘Nel momento che cadeva questa fitta e
grossa tempesta’, annotò Tommaso de Valle24, ‘per circa un quarto d’ora un neris-

23 Archivio parrocchiale di Mezzomonte, fasc. 9.
24 Biblioteca comunale di Trento, Tommaso de Valle, mns n. 2405 - N. 419.
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simo nuvolone comparve in cielo sopra il Maso Fontani e Maso Scandella e si scaricò
con un nubifragio sopra tutte le campagne di Mezzomonte fino nella valle dell’Odel-
bach… Il danno fatto dalla tempesta è stato grande ma molto più esteso è stato quello
del Nubifragio, siccome tutte le case di Mezzomonte di sopra dalla furia delle acque
vennero inondate ed in parte inghiaiate e persino nelle stalle l’altezza delle acque
giunse sino a tre piedi per cui quella popolazione che poté fuggire si ricoverò nella
chiesa di San Giuseppe ed in quella anche a salvamento Lorenzo Plotecher vi intro-
dusse persino il proprio mulo…’.

L’alluvione del 1868 fu ancor più terribile. Iniziò verso le 4 del pomeriggio
del 22 settembre, si intensificò alle 9 di sera e terminò alle 2 e mezza di notte.
In quelle poche ore cadde tanta pioggia e con tanta irruenza che sconvolse l’in-
tero territorio comunale. Ingenti danni si eb-
bero a Folgarìa, a Costa, ma soprattutto lungo
il corso del Rio Cavallo. Il Rossbach si ingrossò
a dismisura e ai Molini (Lenzi) tracimò facendo
crollare una casa con mulino, la Ca’ dei Fabia-
nei. ‘I quattro mulini con le rispettive case d’abi-
tazione esistenti sotto il soglio di San Valentino di
Carpeneda vennero dalla fiumana scondotti’,
scrisse il de Valle 25, ‘e la casa poco distante è
stata schiantata e pure portata nel Rosspach, come
il ponte di muro sito dietro a detti Molini sulla strada portante in Serada e maso Mez-
zaselva…’. In quell’occasione fu gravemente danneggiata la Strada vècia, la car-
rareccia che collegava Folgarìa a Calliano. Interi tratti furono travolti dai
torrenti spontanei che si erano formati sul versante. Per rimetterla a posto il
Comune dovette in seguito sborsare più di ventimila fiorini. Anche le campa-
gne di Mezzomonte subirono danni gravissimi. Una fiumana di fango e detriti
ne portò via intere porzioni e per puro miracolo resistettero le case del paese.
Agli Scandelli scomparve addirittura la fontana del maso e a valle di Mezzo-
monte di sotto, lungo il Rosspach, la piena, incontenibile, devastò e distrusse il
Molim del Slègher. ‘Questo mulino con l’annessa casa venne per intiero scondotto’,
scrisse Tommaso de Valle26, ‘ivi non lasciando che un trenta piedi di congerie. I sette
individui abitanti il molino a stento e quasi in camicia da notte poterono salvarsi…’.

Il fatto, impressionante, di cui si è parlato a pag. 71 entrò nei racconti popo-
lari. Così lo ricordò Sisto Plotegheri: ‘Verso la fine del 1800 un certo Costa, detto Slè-
gher, perché veniva da Asiago, si era costruito sotto i Pónli un mulino che sfruttava la
confluenza dell’acqua dei Vas dei Frati nella Valòta. Ad un certo punto questo Costa
divenne padre dell’ottavo bambino e, fissata la data del battesimo, nonostante il tempo

25 Biblioteca comunale di Trento, Tommaso de Valle, mns n. 2405 - N. 897.
26 Idem.

Il Rio Cavallo in piena nel 1975
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fosse brutto da diversi giorni e il torrente fosse molto ingrossato, decise di salire fino a
Mezzomonte per farlo battezzare. A casa, al mulino, rimasero la moglie e i due nonni.
Durante il battesimo, in chiesa, il tempo peggiorò ulteriormente e si scatenò un

vero finimondo. Quando finalmente poterono uscire, presero la via di casa ma, giunti
in prossimità del mulino, si accorsero sgomenti che di esso non vi era più traccia. Du-
rante l’acquazzone era franata una parte del dosso della Nóz. La gran massa di ter-
riccio aveva ostruito il torrente in piena e quando la piena aveva rotto l’argine un
enorme ammasso di fango e terra era sceso per la valle travolgendo il mulino e quelli
che ci stavano dentro…’ 27.

Secondo il Plotegheri ci furono almeno tre morti, la moglie del Costa e i due
nonni. Ma non andò così, nel senso che quasi certamente sono confluiti in un
unico racconto due fatti distinti e lontani nel tempo: la tragedia del 1640 di
cui s’è detto a pag. 68 e la distruzione del maso e mulino dei Costa Slègher av-
venuta nel 1868. Il Libro dei morti di Mezzomonte non riporta infatti, nel corso
dell’800, il caso di persone decedute causa alluvione, tanto meno della famiglia
dei Costa Slègheri. L’alluvione del 1882 fu altrettanto impressionante. Anche in
questo caso i danni furono ingenti, ma non così gravi. Ovunque si ebbero frane,
smottamenti e cedimento dei versanti.

Si emigra in Europa e in America

Nella seconda metà del XIX secolo la povertà, l’aumento demografico e lo
spezzettamento della proprietà aveva ormai ridotto a zero la possibilità di pro-
trarre nel tempo un’economia che non riusciva più a dar da vivere a chi la pra-
ticava. L’emigrazione, stagionale e di lunga durata, fu per tanti una scelta e
sempre più, a mano a mano che il tempo passava, una costrizione.

Non si emigrava da contadini, si emigrava con la consapevolezza che all’este-
ro c’era lavoro soprattutto per
manodopera specializzata, mu-
ratori e tagliapietre in parti-
colare. I mezzomontani, come
tanti altri, si adattarono, di-
vennero quasi tutti manovali
e abili muratori.

Nella vallata del Rio Ca-
vallo si prese ad emigrare a
partire dal 1880, prima in Au-
stria e in Svizzera, poi in Ger-

27 El Rospach - N. 8, gennaio/febbraio 1982 - El Rospach racconta (4ª parte).

Il transatlantico France utilizzato dagli emigranti
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mania, in Francia, qualcuno anche negli Stati Uniti, in Messico e qualcuno per-
sino in Alaska.

Sisto Plotegheri28: ‘Alcuni emigrarono in Francia. In America emigrarono in pochi
perché era troppo lontana. Negli Stati Uniti ci andarono in sette, otto. Poi con lo scop-
pio della prima guerra mondiale, nel 1914, dovettero tornare. Tra questi c’era anche
Ernesto Mittempergher, marito dei Gisella Carpentari («dela botega»). In America non
ebbero vita facile. A uno di Mezzomonte di sotto, mi sembra fosse un Mittempergher
Frate, diedero fuoco. Un altro l’hanno messo sopra un nido di formiche. Uno di Mez-
zomonte di sopra che viveva dove adesso sta Assunta Plotegher e che era della fami-
glia dei Nònesi, scrisse una cartolina dall’Alaska dicendo: «Vi mando questa cartolina,
spero non si accorgano di me, se no non ve ne mando altre». E non è più tornato. Evi-
dentemente si era cacciato in qualche guaio. Per loro era dura, i soldi non si trovavano
per strada, avranno dovuto arrangiarsi e non sempre per il verso giusto…’.

Ivo Larcher29: ‘Mio padre Massimo, che era del 1877, era emigrato in Jugoslavia
con un gruppo di mezzomontani, a Doberdò. È stato prima della prima guerra mon-
diale. Poi, quando nel 1914 scoppiò la guerra con la Russia, dovette rimpatriare e così
gli altri, perché erano Austriaci...’.

Francesco Larcher consigliere comunale

Dai documenti di casa di Fabio Larcher emerge la figura del bisnonno Fran-
cesco Larcher, consigliere comunale, nato nel 1844, nel 1874 sposatosi con
Maria Mittempergher e deceduto il 2 dicembre 1914. Sembra che Francesco
avesse un ruolo che andava al di là della semplice rappresentanza frazionale. Tra
i documenti che ha lasciato figurano autorizzazioni del Comune per eseguire dei
lavori lungo la strada di Ondertol e appare anche un suo coinvolgimento a pro-
posito delle dotazioni dei pompieri di Folgaria (1895) e in una controversia
sulla gestione delle malghe di monte Cornetto (1904).

Movimento demografico di Mezzomonte e frazioni dal 1824 al 1914

1824 1826 1833 1837 1843 1845 1853 1855 1863 1865
288 260 295 298 313 309 348 310 342 345

1873 1875 1883 1884 1893 1895 1903 1905 1913 1914
358 360 380 380 389 397 392 393 450 472

28 Sisto Plotegheri (1906-2001), intervista del 17.10.1980.
29 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.
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Il documento, datato 16 novembre 1862, attesta un elenco di spese («scodirollo») sostenute
dalla Vicìnia di Mezzomonte, probabilmente per il mantenimento del curato.
Una nota accompagnatoria porta la firma di attestazione di Giovanni Plotegher, Antonio
Larcher «dal Dosso», Carlo Mittempergher, Leonardo Fontana, Giuseppe Carpentari, Giovanni
Mittempergher e Giovanni Forrer (Fabio Larcher)
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Cantieri di guerra

Il primo decennio del ’900, oltre al generale stato
di povertà della popolazione, vide il repentino avvi-
cinarsi di quell’immane tragedia che fu la prima
guerra mondiale. Il clima sociale all’epoca risentiva
delle tensioni irredentistiche, che giunsero anche a
Mezzomonte: Olimpio Carpentari, forse per qualche
parola di troppo a favore degli italiani, finì in pri-
gione a Trento30.

Nel 1908 il generale Conrad Von Hötzendorf,
capo di stato maggiore dell’impero austro-ungarico,
diede avvio al suo grande progetto di fortificazione
della linea di confine con l’Italia. Per la loro collocazione geografica e confor-
mazione orografica gli altipiani di Folgarìa, Lavarone e Luserna furono dotati
di una possente linea fortificata, un dispositivo che doveva impedire all’esercito
italiano di puntare su Trento e che avrebbe poi permesso l’offensiva del mag-
gio 1916, la Strafexpedition. In breve tempo il genio militare prese possesso del
territorio e iniziarono con fervore gli imponenti lavori di costruzione dei forti,
preceduti dai lavori di consolidamento della viabilità, dalla costruzione di
nuove strade, ricoveri in roccia, trincee, postazioni, ridotte e quant’altro si ri-
teneva utile al sempre più probabile conflitto con l’Italia.

Ivo Larcher31: ‘Quando hanno costruito i forti sono stati i «caradori» che con i loro
carri e i loro buoi hanno portato in montagna il cemento e la ferramenta che servivano.

30Mariano Plotegher - Nota al testo: Fu processato a Trento, al castello del Buonconsiglio, nella
stessa sala che nel luglio 1916 avrebbe visto alla sbarra Cesare Battisti. Si racconta che, da pri-
gioniero, Olimpio avesse il compito di accendere i lampioni della città. La detenzione fu per lui
un’esperienza molto amara.
31 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.

Il Gen. C. Von Hötzendorf

Forte Dosso del Sommo (Werk Serrada) sull’altopiano di Folgarìa (Archivio C. G. Winkelbauer)
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Anche i «caradori» di Mezzomonte furono coinvolti. Ricordo un giorno in cui per lo
stradone passò una grossa trattrice che aveva cinque ruote. Aveva al traino una cupola
corazzata. Ma quando arrivò alla curva di Mezzomonte di sotto, davanti ai Làrcheri,
cioè alla Ca’ del Valerio, la strada cedette e il convoglio si dovette fermare. Rimasero
bloccati due giorni. Noi bambini, meravigliati da tutto quel trambusto di soldati che
andavano e venivano, eravamo sempre lì a vedere, a curiosare…’. Diomira Rella32:
‘Ricordo i miei fratelli che con i cavalli portavano materiali dalla stazione di Calliano
fino ai forti. C’erano quattro cinque coppie di cavalli che tutti i giorni facevano la
spola dalla stazione ferroviaria a Folgarìa…’.

1914 - Il Kaiser chiama

Il grande conflitto che avrebbe incendiato l’Europa arrivò, l’1 agosto 1914, come
un fulmine a ciel sereno. E arrivò naturalmente la chiamata alle armi, l’ordine
(per gli abili tra i 20 e i 45 anni) di recarsi al più vicino distretto militare per es-
sere inviati al fronte, al terribile fronte russo, in Galizia.

Non abbiamo un elenco preciso dei Mezzomon-
tani che dovettero indossare la divisa. È possibile
però desumere alcuni nomi dalle note del parroco
dell’epoca, don Leopoldo Visintainer, che nei mesi
che seguirono lo scoppio del conflitto si adoperò per
richiedere notizie dei singoli chiamati. Il 2 gennaio
1915 il curato scrisse all’Accademia degli Agiati di
Rovereto segnalando che assieme al maestro Rella si
era assunto l’onere di chiedere ‘notizie sulla guerra’,
servendosi di un questionario che era stato apposi-
tamente distribuito. Il 9 gennaio scrisse per il richia-

mato Severino Fontana; il 14 gennaio inviò una notifica a proposito di Serafino
Fontana il quale ‘durante la guerra non passò mai sotto le armi…’ e che dunque
s’era dato irreperibile; il 17 scrisse a proposito di Eligio Carpentari (‘richiamato
la terza volta sotto le armi…’), il 19 per Enrico Carpentari (partito da casa il 15
dicembre 1914), il 2 febbraio inviò in municipio una ‘notifica per Larcher Giu-
seppe in seguito alla partenza del figlio Severino Larcher, chiamato sotto le armi addì
1 febbraio 1915…’; il 19 febbraio scrisse alla Croce Rossa austriaca per avere no-
tizie di Attilio Mittempergher; il 14 marzo scrisse una notifica per Bruno Car-
pentari, di Enrico e Clementina; il 17 scrisse per la chiamata di Giuseppe Larcher
di Innocente Larcher; l’1 aprile scrisse per il militare prigioniero Luigi Mittem-
pergher, figlio di Giuseppe e Rosa; il 7 aprile si interessò del prigioniero di guerra

32Diomira Rella (1894-1985), intervista del 19.11.1980.

Il Kaiser Francesco Giuseppe
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Domenico Plotegher; lo stesso giorno scrisse alla Croce Rossa austriaca per avere
notizie di Federico Carpentari; l’11 aprile scrisse per Lodovico Plotegher; il 12
maggio scrisse per il richiamato Luigi Carotta dei Marangoni. Questa fu l’ul-
tima richiesta di informazioni inviata: il 13 maggio 1915 il registro di protocollo
si interrompe. Pochi giorni dopo l’Italia dichiarerà guerra e la gente dovrà par-
tire in fretta per i campi profughi. Altri partiti per il fronte: Enrico, Emilio,
Mansueto, Alessio e Fortunato Mittempergher, figli di Domenico Minco Mit-
tempergher di Mezzomonte di sotto, il quale in seguito costruì il capitello de-
dicato alla Madonna, per la grazia di aver visto tornare i suoi figli vivi (vedi
pag. 86); del maso dei Péneri c’era Settimo Mittempergher, arruolato tra i ber-
saglieri tirolesi, e degli Scandelli c’era Fortunato Scandella, il Natèla. Per la Ga-
lizia partì, tra gli altri, Lino Larcher di Mezzomonte di sotto.

Racconta di lui il figlio, il maestro Pio Larcher33: ‘Pensava di fare un anno o
due di militare e invece ne fece sette, perché era subentrata la guerra. Combatté nella
Galizia polacca e russa, a Kirlibaba, dove stava il grosso mor-
taio Skoda che ora è a Rovereto, in piazza Podestà; lui lo ha
visto, se lo ricordava. Mai avrebbe pensato di fare la stessa
strada che uno dei suoi figli avrebbe fatto più di venticinque
anni dopo, nella seconda guerra mondiale, per morire in Russia.
In Galizia era assieme ad altri folgaretani, ma non li incontrò.
L’unico che avrebbe potuto incontrare era lo zio Albino, ma non
si trovarono. Il bello è che combatterono entrambi sulla linea
dello stesso torrente, che si chiama Stripa, ma lo scoprirono
dopo, non sapevano di essere tanto vicini. In seguito fu chia-
mato a combattere qui, sul fronte italiano, sul Sellugio, una pic-
cola catena al di là di Tonezza. Faceva il trasmettitore. Mi
raccontava che un giorno ebbe da allontanarsi un momento
dalla sua postazione e fu la sua fortuna, perché nel frattempo
fu centrata in pieno da una granata…’.

Gino Carpentari 34: ‘Mio padre Eligio fu chiamato sotto le
armi come Kaiserjäger. Ha combattuto qui, sulle nostre monta-
gne, dalle parti dei Fiorentini. Mi raccontava che un giorno un
suo ufficiale voleva trovare una sorgente segnata sulla carta,
sempre nell’area dei Fiorentini, e mio padre si offrì di andarla
a cercare, ma quello non volle, temeva che ne approfittasse per oltrepassare il confine
e scappare in Italia! Poi è stato spedito in Russia, probabilmente nel 1916. In Russia
è stato fatto prigioniero e si è fatto quattro anni di prigionia: è tornato a casa nel 1921
o nel 1922. Diceva che i primi tempi, quando c’era lo zar, lo facevano lavorare con

33 Pio Larcher (1929), intervista del 19.11.1999.
34Gino Carpentari (1925), intervista del 25.10.2008.

Pio Larcher

Gino Carpentari
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molti altri prigionieri in miniera e non davano loro niente; poi, quando c’è stata la ri-
voluzione e sono arrivati i bolscevichi, li hanno lasciati liberi e se lavoravano li pa-
gavano. A fine mese faceva da sé i conti della paga e i russi erano meravigliati del fatto
che li sapesse fare. Poi, quando fu liberato e partì per tornare a casa, sbagliò direzione
e il treno lo portò in Mongolia, lontanissimo. Insomma perse la strada, ma alla fine
riuscì a tornare…’.

Assunta Plotegher35: ‘Mio padre Lodovico è stato invece in
Romania, ma non ha combattuto, stava nelle retrovie. Diceva che
stava bene, che la gente gli voleva bene. È rimasto lì tutta la
guerra. Per tornare a casa fece tre giorni e tre notti in treno. Mi rac-
contava che viaggiò con Fortunato Scandella, il «Natela» degli
Scandelli (anche lui combattente in Russia, impiegato in ca-
valleria, decorato con la medaglia d’argento n.d.a.). A casa
non sapevano neppure se fosse ancora vivo…’. Anche Massimo
Larcher di Mezzomonte di sotto si trovò prigioniero e coin-
volto nella rivoluzione bolscevica. Raccontò il figlio Ivo:

‘Combatté in Galizia, sui Carpazi, ma fu presto ferito da una scheggia di granata al collo
e fu ricoverato in un ospedale, in Boemia. Era l’autunno del 1914. In quel periodo si am-
malò suo padre, il nonno Franzele. Fu avvisato con un telegramma e gli fu permesso di
tornare a casa in licenza per otto, dieci giorni. Riuscì ad arrivare prima che il padre mo-
risse. Poi tornò al fronte e nel marzo del 1916 fu fatto prigioniero. Fu trasferito a Stam-
bock e nel 1917, quando scoppiò la rivoluzione bolscevica, lui e altri prigionieri austriaci
furono liberati. Così tornò a casa prima ancora che terminasse la guerra. Anche noi era-
vamo già tornati da Braunau…’.

Livio Mittempergher36: ‘Mio padre Enrico era del 1892. A vent’anni andò in
America, a lavorare in miniera. Ci lavorò un anno, un anno e mezzo, poi nell’estate
del 1914 decise di tornare. E proprio mentre era imbarcato scoppiò la guerra. Per poter
tornare a casa ed entrare in Austria, lui e altri dovettero falsificare i documenti e far
figurare che erano belgi. Quando finalmente arrivò a Mezzomonte rimase a casa tre,
quattro giorni e poi dovette partire per il fronte. Lo mandarono sul fronte russo, sui
monti Carpazi. Ma combatté per poco; fu fatto prigioniero dai russi e finì in Siberia.
Quasi tutti i nostri soldati furono fatti prigionieri dai russi. La prigionia non la passò
male, era in una famiglia, lavorava, gli volevano bene come a un fratello. Con la ri-
voluzione bolscevica e il trattato di pace nel 1917 lo mandarono a casa.
La guerra però era ancora in corso, tant’è che lo intrupparono per rispedirlo al

fronte, stavolta contro l’Italia. Ma quando furono sul treno, a Bassano, i veterani si
rifiutarono di proseguire e cantavano: «Cosa dirà Carletto di noialtri tirolesi che prim
che combattiam sarà coi nostri ufficiali…». Allora di notte li riportarono indietro e
quelli che erano stati prigionieri in Russia non li mandarono più in linea. Rimasero a

35 Assunta Plotegher (1922), intervista del 28.05.2008.
36 Livio Mittempergher (1933), intervista del 30.04.2009.

Assunta Plotegher
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Trento, nelle caserme. Li ritenevano inaffidabili. E quando gli facevano far manovra
nei piazzali, si rifiutavano, se ne infischiavano, deridevano i giovani ufficiali che vo-
levano farli marciare...’.

Chi partì, chi non tornò e gli «eroi»

All’ingresso del cimitero civile, a Folgarìa, vi è un elenco dei caduti folgare-
tani della Grande Guerra. Riporta 46 nominativi. Non sono suddivisi per loca-
lità per cui è possibile tentare di rilevare i caduti mezzomontani solo tramite i
cognomi. Troviamo Carpentari Attilio e Carpentari Guido fu Ferdinando (evi-
dentemente due fratelli), Forrer Cesare e Forrer Giuseppe fu Giovanni (forse
anche questi fratelli che però potrebbero essere di Serrada), Larcher Attilio fu
G. Batta, Plotegher Alfonso fu Francesco e Plotegher Erminio fu Giacinto, che
però potrebbero essere di Serrada o di Guardia.

Mezzomonte nel 1915 (Franco Salin)

Cipriano Mittempergher Attilio Mittempergher Enrico Carpentari
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Altro elenco è pubblicato nel libro 1914-1918, di Ugo Leitempergher e Tul-
lio Liber (edizione 1978, pp. 235-237). È suddiviso per frazioni comunali, ma
i caduti di Mezzomonte sono inseriti nell’elenco che comprende anche Fol-
garìa, Mezzaselva, Carpeneda, Colpi e Costa. Anche qui possiamo tentare di in-
dividuare i caduti locali tramite i cognomi. All’area di Mezzomonte e ai masi
possono dunque appartenere Fontana Umberto, Forrer Cesare, Forrer Gio-
vanni, Larcher Attilio, Plotegher Alfonso ed Erminio (che però potrebbero es-
sere di Carpeneda) e Severino Valle. Altro elenco figura in una sorta di
medagliere fotografico che in copia (a mo’ di quadro) è custodito nella Bi-
blioteca comunale di Folgarìa. Porta il titolo di Eroi della guerra 1914-1918 e
presumibilmente i 35 visi rappresentanti si riferiscono ad altrettanti decorati
al valor militare, non necessariamente caduti in battaglia. Dell’area di Mezzo-
monte e frazioni sono individuabili Enrico Carpentari fu Francesco di Mezzo-
monte di sopra, Gaetano Larcher37 (Poia) fu Pietro, Riccardo Forrer fu Luigi,
Silvio Forrer fu Giovanni dei Forreri (sergente, morto sui monti Tauri), Attilio
Mittempergher fu Giovanni di Mezzomonte di sotto, Cipriano Mittempergher
fu Francesco dei Molini, Alfonso Plotegher fu Francesco, Guido Plotegher fu
Giuseppe, Lodovico Plotegher fu Giuseppe, Lino Plotegher fu Giuseppe, For-
tunato Rella fu Abramo dei Molini Lenzi, Carlo Rella fu Carlo, Dario Struffi fu
Basilio e Enrico Valle fu Luigi. Qualcuno di loro potrebbe anche essere di Ser-
rada, di Guardia o di Folgaria.

Profughi a Braunau e a Mitterndorf

Il primo anno di guerra le notizie che giungevano dal fronte russo erano tut-
t’altro che rassicuranti e chiunque avesse un familiare in guerra viveva nel co-
stante timore di ricevere la brutta notizia della sua perdita. Inoltre la guerra con
l’Italia divenne un’evenienza sempre più vicina, lo testimoniava in modo ine-
quivocabile la frenesia dei lavori militari che ormai interessavano tutta l’area.
Nel 1915 prigionieri provenienti dal fronte orientale furono impiegati nel raf-
forzamento della strada Calliano-Folgarìa e nello scavo dei trinceramenti della
terza linea di difesa. Nella valle del Rio Cavallo prigionieri romeni scavarono le
trincee del Bassanés, tuttora ben visibili (essendo state scavate in roccia) e le
trincee del dosso della Rèot, sopra Ondertol.

Il 15 maggio 1915, al «Ponte di legno», cioè nella frazione del Pont, giù nella
valle del Rio Cavallo, morì di polmonite Fortunato Fontana. Fu seppellito nel

37Pio Larcher - Nota al testo: All’entrata del Sacrario militare di Pocòl (Cortina d’Ampezzo) ho tro-
vato il suo nominativo su un loculo, posto all’altezza del pavimento. Diedi notizia del rinveni-
mento alla figlia Èlia (madre di Alcide Mittempergher) che rimase sorpresa in quanto non ne
sapeva nulla.
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cimitero di Mezzomonte due giorni dopo, il 17 di maggio e fu l’ultimo. Pochi
giorni dopo l’ordine di evacuazione seguito alla dichiarazione di guerra del-
l’Italia costrinse la popolazione ad abbandonare in fretta le case e i propri averi,
a sciogliere il bestiame, a raccogliere poche cose e a scendere a piedi fino alla
stazione ferroviaria di Calliano.

Chi ne ebbe il tempo nascose quel poco che aveva. All’osteria dei Larcher a
Mezzomonte di sotto il proprietario, Marcellino, seppellì in cantina una dami-
giana di grappa, che poi non ritrovò. Il curato don Leopoldo Visintainer na-
scose le sue cose nella soffitta della canonica e il maestro Attilio Rella nascose
la sua roba in un buco ricavato in sacrestia.

Ivo Larcher: ‘Avevo sette anni allora. Non partimmo subito con tutti gli altri, ma
più tardi, a giugno. Qui la guerra era già iniziata da una decina di giorni e mio nonno
Titot venne a prenderci col cavallo e col carro, che però era già carico. Arrivato a casa
nostra agganciò dietro al suo il carro del Cirillo Larcher e noi bambini ci salimmo
sopra. Fu come partire per una gita...’.

A Calliano i profughi mezzomontani, ai quali si erano uniti quelli dell’alto-
piano, rimasero dei giorni ad aspettare i treni diretti all’interno dell’impero, nei
campi profughi. Qualcuno evitò l’esodo nascondendosi in Val di Gola, qual-
cun altro si allontanò, aspettò qualche tempo e tornò in paese (i Zirìli, i Mìni-
chi e i Nozenti ad esempio).

1915 - Kaiserjäger di Mezzomonte: Lino Forrer (il primo a destra in piedi) e Massimo Larcher
(seduto con i fiori); gli altri sono Attilio Mittempergher, Natale Mittempergher e Fortunato Rella
(Fabio Larcher)
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Pio Larcher38: ‘Sisto Plotegheri rac-
contava che quando ci fu l’ordine di
evacuazione (lui aveva 10 anni) sua
madre lo prese assieme alla mucca e per
l’impervio sentiero del Capir scesero in
Val di Gola. Si sistemarono nella Có-
gola, un’ampia cavità nella roccia. Lì
rimasero per tutta l’estate e l’autunno
ma al sopraggiungere dei primi freddi
furono costretti a tornare in paese…’.

Remo Larcher39: ‘Non partirono tutti. Mio padre Cirillo ci portò fino a Calliano
e lì fu militarizzato. Essendo figlio unico e orfano dei genitori dall’età di undici anni,
non era tenuto a fare il militare, però fu messo alla stazione di partenza della telefe-
rica che saliva verso Folgarìa. Siamo rimasti a Calliano per quasi un mese, poi siamo
tornati a Mezzomonte, dove erano rimaste diverse famiglie: i Mìnichi, che stavano
nella casa dell’Aldo Plotegher, un Nozénte, che era poi il nonno del Dario Larcher,
così un Mittempergher dei Frati. Gli altri però, la maggior parte, partirono. Prima di
salire sui treni chiesero al curato don Leopoldo Visintainer che li stava salutando: ‘Ma
lei Reverendo non viene con noi?’ e lui rispose: ‘Ho disposizioni di restare qui…’.

Si seppe poi che trascorse la guerra nei pressi di Innsbruck. A Mezzomonte
non sarebbe più tornato, sostituito nel 1917 da don Severino Tovazzi.

Li seguì invece senza indugiare la maestra Coronata Filz di Folgarìa. A Fortezza
molti uomini anziani, ma ancora in forza, e così molti ragazzi robusti, furono
fatti scendere con le rispettive famiglie. Furono mandati in Val Pusteria a far
trincee. Li fecero lavorare tutti, uomini e donne. In attesa che i campi di acco-
glienza fossero ultimati coloro che proseguirono il viaggio furono invece smistati
in vari paesi della Stiria e dell’Austria superiore, prevalentemente presso famiglie
di contadini. Passato qualche mese quasi tutti finirono poi a Braunau e a Mit-
terndorf. La vita nei campi fu tutt’altro che facile, sebbene regolata da mansioni
e attività quotidiane: la guerra mise presto in crisi l’economia austro-ungarica e
nei campi profughi si iniziò a soffrire la fame. La gente si indeboliva, si amma-
lava facilmente e facilmente moriva, soprattutto i bambini e gli anziani.

Pensavano fossimo zingari

Numerose sono le testimonianze della partenza e del periodo trascorso nei
campi profughi. Tra tutte merita riportarne una, quella di Diomira Rella 40:

38 Pio Larcher - Nota al testo.
39 Remo Larcher (1913-1995), intervista del 10.01.1979.
40Diomira Rella (1894-1985), intervista del 19.11.1980.

Il campo profughi di Mitterndorf
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‘Quando scoppiò la guerra con l’Italia arrivarono i gendarmi e
ci fecero sloggiare senza tanti complimenti. Così, come tutti gli
altri, siamo andati a Calliano, ma alla stazione nessuno sa-
peva quando sarebbe arrivato il treno che doveva portarci via.
E poiché tardava ad arrivare, dissi a mio fratello: «Torniamo
su a casa ai Molini a prenderci una pezza di formaggio».
A casa abbiamo trovato le porte aperte, perché ci avevano

ordinato così. Una vera tristezza. Abbiamo preso quello che ci
serviva e siamo tornati a Calliano, solo che durante la nostra
assenza il treno era arrivato ed era anche ripartito. Per fortuna
i nostri familiari erano rimasti ad aspettarci. Siamo rimasti lì
qualche giorno e poi siamo andati a Trento a consegnare la mucca e i muli. Final-
mente, il terzo giorno, siamo partiti. Con noi c’era mia sorella Rachele, che aveva due
bambine, e Afra, con i suoi figli. Afra aveva una macchinetta per fare il caffè e aveva
due bottiglie, una di acqua e un’altra di spirito. Ad un certo punto Elisa, una delle
bambine di mia sorella, di cinque anni, si svegliò e chiese dell’acqua. Solo che Emma,
figlia di Afra, sbagliò la bottiglia e le diede lo spirito. La bambina bevve e si sentì su-
bito male. Così siamo arrivati a Aurolzmünster, lei con la bambina in braccio, quasi
morta. Era un paesetto piccolo come Mezzomonte, quattro case in croce. Sia Afra che
mia sorella ebbero un alloggio la sera stessa, alla casa di riposo. La gente del posto
aveva paura di noi.
Avevano chiuso le porte ed erano alla

finestra, ci guardavano passare, pensa-
vano che fossimo zingari. Infine ci por-
tarono in una grande stalla con dentro
una cinquantina di mucche. Misero
della paglia in mezzo e ci fecero siste-
mare lì. Il giorno dopo la bambina stava
ancora male, allora mia sorella chiamò
il medico. Costui arrivò, la visitò e poi
andò nel bosco a raccogliere delle bac-
che di mirtillo. Quando tornò le disse,
tramite mio fratello che parlava tedesco,
di bollire le bacche nell’acqua e di far
bere l’infuso alla bambina. La piccola
Elisa, che aveva gli intestini ulcerati,
guarì.
Eravamo in tanti, non so dire quanti, ma eravamo proprio tanti. Ad un certo punto

il Comune iniziò ad assegnare le famiglie ai contadini del posto che avevano molta cam-
pagna. Anche noi fummo affidati a una famiglia. Ma non fummo trattati bene. Ci si-
stemarono in una baita malandata, tanto che pioveva dentro. Eravamo lì sulla paglia,
con una coperta. Non avevamo altro. Di giorno andavamo a lavorare in campagna, a
segare i prati, rastrellare il fieno e così via. Mangiavamo nel cortile, su una panca e un

Diomira Rella

Famiglia di profughi. Teresina Tezzele e Serafino
Carpentari con i figli (da sinistra) Severino,
Arturo (al centro) e Carlo. Il bambino piccolo è
Evaristo, morto di tifo (Pierino Carpentari)
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tavolo. Ci portavano un piatto di latte acido e una «làbela» (fetta n.d.a.) di pane, cioè
un pezzo di pane di segala. Questo tutti i giorni, la mattina e la sera. Quello che ci
faceva male è che ci trattavano con disprezzo. Mettevano lì la roba e poi chiudevano
l’uscio. Non ci fecero mai entrare in casa. Rimanemmo lì due mesi, poi mio zio trovò
un piccolo appartamento in paese. Così ci siamo sistemati un po’ meglio: io lavoravo
per la «bacana», la contadina, e mio fratello lavorava nel loro mulino. Aveva due muli
e andava alla stazione a prelevare il grano da macinare. Lavorando assieme a loro pre-
sero a conoscerci e a trattarci meglio. Poi finalmente finirono di costruire il «lager»,
il campo profughi, e così ci mandarono là. Ci misero in quattro, cinque famiglie per
baracca. Eravamo anche in quindici in una sola baracca, ciascuna famiglia aveva un
angolo e bisognava arrangiarsi. Ci misero tutti assieme, per paese. Nel nostro gruppo

di baracche sembrava di essere a
Mezzomonte. C’era una fila di ba-
racche abitate tutte da Mezzomon-
tani. Nel «lager» trovammo lavoro io
e anche mio fratello. Non si stava
granché bene, si mangiava sempre
minestra. Chi lavorava prendeva un
quarto di pane e chi non lavorava ne
prendeva di meno. Insomma, un po’
rubando e in qualche altro modo,
alla fine siamo riusciti ad alleviare
la fame.

La famiglia di Lino Forrer a Braunau (Fabio
Larcher)

Processione del Corpus Domini a Braunau. Cartolina inviata a Lino Forrer, al fronte, dalla moglie
Rachele (Fabio Larcher)



119

Con noi non c’erano uomini validi, erano tutti anziani e bambini. C’era la chiesa
con un prete tedesco. I preti dei vari paesi venivano a trovare i loro parrocchiani, molti
stavano con loro, il nostro, don Visintainer se ne stava invece altrove, ad Innsbruck o
non so dove. Con noi c’era anche il medico di Folgarìa, il dottor Prosser. E c’era na-
turalmente anche un ospedale, dove si moriva tantissimo di tifo. Dal campo si poteva
uscire, però solo di giorno.
Si poteva andare in paese fino alle nove di sera. Una volta io, mio fratello e uno della

Guardia, siamo usciti per andare al cinema. Non capivamo niente perché era in tedesco,
comunque siamo rimasti fuori un po’ di più del previsto e quando siamo tornati ab-
biamo trovato il cancello chiuso. Allora abbiamo fatto il giro del campo finché abbiamo
trovato un buco e uno alla volta ci siamo infilati e siamo tornati alla baracca. Biso-
gnava stare attenti, c’erano le guardie
che sorvegliavano.
Arrivavano anche notizie della guerra

e ricevevamo posta. Ci scriveva mia zia
da Mezzomonte, che era la moglie del
Nane Lorenzin. Erano senza figli e non
erano partiti profughi. O meglio, parti-
rono, ma si fermarono a Calliano. Tor-
narono a Mezzomonte a guerra finita.
Molte famiglie hanno fatto così. Allora
scrivemmo a questa zia per sapere che
fine avesse fatto il grano che avevamo
al mulino. Era un mucchio di grano, era
di gente di Folgarìa, non ci stava nep-
pure nel mulino da tanto che era. Per questo mio zio era inquieto, voleva tornare. Per
noi giovani era diverso, non ce la passavamo neppure tanto male, tant’è che quando
poi siamo rientrati col treno, arrivati a Innsbruck, mi dispiaceva. Dal finestrino guar-
davo indietro, sarei voluta rimanere via da casa. Mio zio invece non stava nella pelle,
non vedeva l’ora di tornare al suo mulino, continuava a supplicare, a fare domande
per tornare. Nel campo c’era una galiziana che «strolicava» (prediceva il futuro,
n.d.a.) e mia cugina mi disse: «fatti strolicare». Costei aveva un’interprete tedesca, io
non ci credevo a quello che diceva, ma insomma, per una lira mi feci «strolicare». E
quella predisse che in quindici giorni saremmo stati in Tirolo. E così è stato. Appena
avuta la notizia mio zio fece salti di gioia. Allora gli dissi che nella lettera che ave-
vamo ricevuto da Mezzomonte c’era scritto che il grano nel mulino era sparito. C’erano
quelli di Dietrobeseno che andavano e venivano con i carri, capirai se qualcuno non
l’aveva preso. E poi ai Molini, come altrove, era pieno di militari, il grano era sparito
per forza. Ma lui non sentiva ragioni, volle partire comunque. Così ci lasciarono tor-
nare, sotto la nostra responsabilità e perché non avevamo bambini. Arrivammo a
Mezzomonte l’8 agosto 1916. Lasciammo mio padre e mia madre per tre giorni a Die-
trobeseno, mentre noi andammo avanti per cercare di sistemare la casa, per renderla
abitabile. Non avevamo neppure una scopa. Mio fratello tagliò un po’ di frasche per

1915 - Militari austriaci al mulino Rella, ai
Molini (Archivio C. G. Winkelbauer)
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farne una. Era tutto sottosopra. I «zerci» (gli anelli di ghisa, n.d.a.) del focolare
erano buttati fuori casa, il mulino era stato messo in moto e lasciato girare a vuoto.
Infatti era rotto, c’erano dei denti rotti. Un vero disastro. Quando mio zio vide in che
condizioni eravamo disse: «era meglio restare là…», ma per tornare nei campi profu-
ghi bisognava andare ad Aldeno dal capitano e fare la domanda. Sarebbe stato il
colmo dopo tutto quello che avevamo fatto per tornare!
Alla fine, seppure scoraggiati, siamo rimasti. Il problema era la fame. Compe-

rammo una capra da gente di Vallarsa, gente che partiva per i campi profughi quando
noi invece eravamo appena rientrati. Con il latte della capra e due pezzi di pane ci
siamo (si fa per dire) sfamati per otto giorni. Andavamo in giro per la Val Lagarina
a cercare da mangiare, cercavamo di comperare qualcosa di commestibile ma non
c’era niente, tutti ci indicavano la casa vicina finché di porta in porta ci facevano
uscire dal paese. Non volevano darci niente, non gli interessavano i soldi. Ricordo che
in una casa c’era una polenta che fumava. Io e una ragazza di Serrada chiedemmo
se potevamo averne un po’, ma ci dissero di no. Per fortuna mio fratello riuscì ad ag-
giustare il mulino, così abbiamo potuto riprendere a macinare. Ed è stato quello che
ci ha salvato.
Andammo a Besenello da uno che aveva un asino e ci accordammo con lui. Avrebbe

messo a disposizione l’animale e ci avrebbe procurato granaglie da macinare. Gli dissi
di fare la denuncia di un quintale di «zaldo» (granoturco, n.d.a.) e con quella carta
andavo tutti i giorni a Besenello. «Ja, ja» dicevano i militari e mi lasciavano passare.
Ho fatto la spola un paio di mesi con Besenello. Seguivo lo stradone, partivo dai Mo-
lini verso le 3, le 4 di mattina e arrivavo giù in paese che era giorno. Non ci pagavano
con i soldi ma in farina, su un quintale due chili, due chili e mezzo. Ne ho fatte di
camminate…’.

Mezzomontani deceduti nei campi profughi
Dati: Archivio parrocchiale di Mezzomonte

1915
Nome Data morte Luogo Causa Età
Plotegher Beniamino 10.09.1915 Mitterndorf Marasma senile 72
Larcher Palmira 14.12.1915 Braunau Tubercolosi 30
Mittempergher Angelina 31.12.1915 Mitterndorf - 11

1916
Mittempergher Maria 05.03.16 Braunau Debolezza congenita 2 g
Plotegher Giuseppe 09.03.16 Braunau Polmonite 76
Mittempergher Assunta 16.03.16 Mitterndorf Broncopolmonite -
Mittempergher Maria 04.04.16 Braunau Apoplessia 53
Larcher Carlo 21.05.16 Braunau Marasma senile 70
Forrer Marino 08.06.16 Braunau Catarro bronchiale 18 m
Carpentari Maria 05.07.16 Braunau Marasma bronchiale -
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1917
Mittempergher Diamantina 08.02.17 Braunau Peritonite 33
Plotegher Ida 09.04.17 Braunau Tbc 5
Larcher Caterina 19.11.17 Braunau Vitium Cordis 45

1918
Forrer Giuseppe 03.02.18 Mitterndorf Pleurite 66
Larcher Catterina 03.03.18 Grieskirken - -
Fontana Andrea 19.03.18 Braunau Marasma senile 87
Larcher Adelinda 09.04.18 Braunau Tbc polmonare 33
Mittempergher Elia 23.04.18 Trento - -
Larcher Luigia 27.06.18 Braunau Paraf. cordis 74
Carpentari Giuseppe 03.08.18 Pfarrwerfen - 40
Forrer Basilio 08.09.18 Mitterndorf - -
Plotegher Beniamino 30.09.18 Mitterndorf Marasma 72
Mittempergher Modesto 12.12.18 Braunau Vitium Cordis 10
Larcher Palmira 14.12.18 Aurolmünster Tubercolosi 30
Mittempergher Angelina 31.12.18 Mitterndorf - 11

Durante la guerra

Partiti i civili il paese venne subito occupato dai militari e utilizzato come
zona di retrovia. Il comando fu fissato nella Ca’ dei Mìnichi, quella che poi di-
venne la Ca’ de l’Aldo (Aldo Plotegher) davanti alla chiesa. Nella Ca’ dei Titoti
fu allestito il centralino telefonico. Anche l’edificio della canonica fu occupato,
utilizzato come alloggio per gli ufficiali. Le altre case furono generalmente usate
come alloggio truppa e ricoveri per muli e cavalli.

La Ca’ dei Pói, poco a valle del paese, divenne una «Herholungsheim», una
specie di ospedale, forse un convalescenziario, in cui gli inservienti erano quasi
tutti prigionieri russi e serbi, anche italiani, verso la fine della guerra. Funzionava
pure come cucina per la truppa di retrovia. L’osteria del Giacinto, in centro paese,
divenne la «Teestation», un punto di distribuzione di tè caldo o freddo, a seconda
della stagione, per i soldati diretti al fronte o che scendevano dall’altopiano.

Scrisse don Tovazzi nell’Urbario41: ‘Nel 1915 vi fu l’evacuazione del paese causa la
guerra. La chiesa restò chiusa e fu qualche volta usata per funzioni religiose da cappel-
lani militari di diversi riti, forse anche da non cattolici. Per le poche persone rimaste in
paese e che a poco a poco ritornavano servirono i cappellani militari o i sacerdoti di Be-
senello e Calliano…’. L’inizio del conflitto produsse subito un gran fermento. In

41 Archivio parrocchiale di Mezzomonte.
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quanto zona di retrovia, Mezzomonte e gli altri paesi della valle del Rio Cavallo fu-
rono soggetti a continui arrivi e partenze di truppe da e per il fronte. Ivo Larcher42:
‘La guerra era iniziata e un giorno all’osteria dei Làrcheri si fermarono quattro, cinque carri
ambulanza che trasportavano dei feriti italiani. I conduttori erano dentro l’osteria e Ci-
rillo Larcher scese la «pontèra» (la discesa che dalla Ca’ dei Zirilli porta allo stradone)
con un «boccaletto» di vino in mano e offrì da bere ai feriti. Erano in sette, otto…’.

Le truppe che si acquartierarono in paese non si fecero naturalmente molti ri-
guardi: porte, finestre, infissi, mobili, scale, tutto era utile per fare fuoco e scaldarsi.
Il paese non subì danni gravi, non ci furono case incendiate né bombardate e
anche la chiesa, a parte la tardiva requisizione delle campane (settembre 1918),
si salvò. Lo si rileva da una comunicazione che il 25 giugno 1924 don Severino
Tovazzi inviò all’Ufficio danni di guerra istituito presso la Prefettura di Trento.

Nonostante l’evacuazione forzata del maggio 1915, in paese e nei dintorni
c’erano comunque dei civili, tant’è che si faceva scuola (vedi pag. 444). Sisto
Plotegheri 43: ‘Anch’io stavo tra i pochi civili rimasti in paese. Ero un bambino di
nove anni e ricordo bene quando sono arrivati i primi soldati, erano Bosniaci. Hanno
fatto man bassa di tutto quello che c’era in paese. Entravano con i cavalli dentro nelle
stue 44. Per cucinare bruciavano cassepanche e armadi. Io con i miei abitavo ai Cài-
meri, a Mezzomonte di Sotto. Ad un certo punto siamo dovuti andare via. Ci siamo
trasferiti sul dosso della Nóz, ma ci cacciarono anche da lì perché dovevano costruire
la teleferica militare…’.

42 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.
43 Sisto Plotegheri (1906-2001), intervista del 16.02.1999.
44 La stua = (dial.) la stube.

Mezzomonte 1915 - Carriaggi in località Barco, sulla strada per Folgarìa (Franco Salin)
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La Schwerbahn Calliano - Folgarìa

Tra il 1915 e il 1916 l’intera vallata si animò del lavoro frenetico del genio
militare che mise in piedi la grande teleferica che dalla stazione ferroviaria di
Calliano si spingeva fino a Folgarìa.

Era un impianto funiviariomoderno e di notevoli dimensioni. Era una Schwer-
bahn, una «teleferica pesante», il sistema più rapido ed efficace per trasferire ve-
locemente uomini emateriali dal fondovalle alla montagna. La Calliano - Folgarìa,
sistema Lauter, portata 128 t, 6.620 m di lunghezza, a benzina, era munita di
quattro funi, delle quali due traenti e superava un dislivello di mille metri.

Salendo la vallata si appoggiava a varie stazioni intermedie, una posta in
prossimità del colle di Beseno (sul
lato sinistro della valle), un’altra si-
tuata sotto Ondertol, un’altra ancora
a Mezzomonte di sotto, sul dosso
della Nóz (dove c’era una stazione di
rinvio e un tenditore delle funi por-
tanti) e un’ultima a Carpeneda, a
ovest della chiesa di San Valentino.

Il dosso della Nóz era un punto
in cui transitava molto bassa: per
permettere il passaggio dei carrelli fu
demolita la casetta di campagna che
stava sul lato sud-occidentale del
dosso, mentre la vicina Caseta del Rensi, che tuttora esiste, fu abbattuta fin quasi
a metà (vedi foto pag. 64). Fu ricostruita dopo la guerra. Un’altra casetta di
campagna, nella tratta che andava dalla Nóz ai Crozi di Carpeneda, fu in parte
demolita appena sotto i Dori (l’attuale casa di Attilio Mit-
tempergher). Anch’essa fu ricostruita nel dopoguerra. Di
giorno e di notte grandi carrelli carichi di munizioni, uo-
mini e generi alimentari salivano e attraversavano la vallata.
Si dice che in un’ora la Schwerbahn riuscisse a trasportare a
Folgarìa ben cento quintali di merce.

Remo Larcher45: ‘Mio padre Cirillo, che alla teleferica ci
aveva lavorato, mi raccontava che la stazione di partenza, a Cal-
liano, si trovava nei pressi del bivio per Besenello. C’era un bi-
nario che permetteva di scaricare i vagoni dei treni direttamente
su quelli della teleferica. Era azionata da tre motori diesel. Uno era a Calliano e uno era
di là del castello di Beseno, sull’altro versante della valle. Un altro motore stava sotto

45 Remo Larcher (1913-1995), intervista del 10.01.1979.

Le capriate della teleferica a Calliano

Remo Larcher
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Ondertol, dove c’era un’altra stazione. Si vedono ancora i basamenti. Da quel punto la
teleferica attraversava la valle e passava sopra il dosso della Nóz. Dal dosso della Nóz
puntava poi alla terza stazione intermedia, poco a monte della strada per Ondertol. Lì,
prima di affrontare il versante, un sistema di contrappesi manteneva le funi in tensione
e i vagoni per un breve tratto scivolavano su delle rotaie. La teleferica saliva poi il ripido
versante fino ai «Crozi» di Carpeneda poggiando su dei piloni: in tutto tre o quattro.
La quarta stazione intermedia stava proprio ai «Crozi» di Carpeneda, non lon-

tano dalla chiesetta di San Valentino. Lì c’era l’ultimo motore che serviva a spingere
il carico per l’ultimo tratto, fino a Folgarìa. La teleferica trasportava anche militari.
A volte si fermava e i soldati rimanevano sospesi nel vuoto, anche per un’ora o più.
I motori dovevano funzionare in sincronia, altrimenti non andava. In ogni stazione
c’erano dei meccanici, dei pezzi di ricambio e tutto ciò che poteva servire per garan-
tirne il funzionamento. I meccanici comunicavano tra di loro per telefono. Capitava,
non di rado, che verso mezzanotte la teleferica si guastasse. Erano gli addetti alle sta-
zioni intermedie che la fermavano. Lo facevano apposta per poter riposare e mangiare
un boccone. Il meccanico dalla stazione di Calliano chiedeva: “Perché non va?” e loro
rispondevano “Mah, deve essere saltato un bullone”. E il bullone lo avevano in tasca.
Per mezz’ora restava ferma, poi, quando arrivavano gli ufficiali a controllare se il gua-
sto fosse stato riparato, saltava fuori il bullone e la teleferica ripartiva.
Quando il 4 novembre del 1918 la guerra terminò, la teleferica era ferma, con i car-

relli carichi. Mio padre e il papà di Fiorello Larcher, il Bepo Nozente, e così Attilio Lar-
cher, andarono alla Nóz, nel punto in cui passava bassa, salirono sui carrelli con le scale
e con delle corde di canapa iniziarono a calare i sacchi di farina. Attilio l’aveva fatto
diverse volte, era esperto. Fatto è che arrivarono i soldati italiani e furono costretti a fug-
gire. Alcuni sacchi erano riusciti a prenderli, ma mio padre arrivò a casa con le mani

La teleferica pesante Calliano - Folgarìa si appoggiava al dosso di Castel Beseno
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in mano. Dopo otto, dieci giorni Attilio, che allora viveva al
maso dei Pónli, venne a portarci un sacchettino di farina. Poco
dopo il genio italiano iniziò a smontarla e a portare via tutto…’.

Ivo Larcher46: ‘Nel campo dei Méneghi, dove adesso ci sono i
plinti di cemento, c’erano due, tre baracche di soldati che sorve-
gliavano la stazione della teleferica. Nell’estate del 1918 io e Sisto
Plotegheri eravamo spesso da quelle parti con le capre e ricordo che
vedevamo i soldati che andavano e tornavano da Ondertol con dei
grossi contenitori per il rancio. Li portavano a spalla, su un paletto.
Ricordo che un giorno uno di quei soldati cercò di salire sul car-

rello della teleferica mentre passava sopra la Ca’ del Rensi; salì sul muro, si lanciò, ma
non riuscì a saltare dentro il vagone. Si tenne aggrappato per alcuni metri e quando vide
che non ce la faceva si lasciò cadere. Un’altra volta che io e il Sisto stavamo con le capre
al capitello della Nóz, abbiamo visto un carrello che veniva da Ondertol con dentro quat-
tro soldati austriaci. Arrivati sopra di noi uno ci ha detto in italiano: “niente paura!”.
Finita la guerra la teleferica fu usata dagli italiani per portare giù materiale dal fronte e
anche legname tagliato in montagna. La smantellarono tra il 1919 e il 1920...’.

La teleferica del Barco

Oltre a quella pesante, nella valle del Rio Cavallo funzionava un’altra telefe-
rica, leggera, una Feldseilbahn, a una sola fune traente: era la Rio Secco/Posta vec-
chia - Folgarìa, portata 130 t, 7.100 m di lunghezza, sistema Bleichert, trazione a

46 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.

Ivo Larcher

Mezzomonte di sotto: la teleferica pesante sul dosso della Nóz (Franco Salin)
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benzina. Fu forse abbinata alla pesante per ragioni di si-
curezza. L’area di Calliano era infatti sotto il tiro delle ar-
tiglierie italiane dislocate sul monte Altissimo.

Gilberto Mittempergher47: ‘Dall’Altissimo gli italiani
sparavano su Calliano cercando di colpire la stazione ferro-
viaria e la stazione di partenza della teleferica. Ci furono anche
dei morti. Allora gli Austriaci spostarono la stazione di arrivo
della ferrovia alla Posta vècia e allestirono un binario che ar-
rivava fino a Besenello, lungo un chilometro, un chilometro e
mezzo. Per lo stesso motivo realizzarono la teleferica leggera,
in quanto quella pesante era esposta al tiro nemico…’. Dalla Posta vècia la teleferica
leggera si dirigeva verso Besenello, passava davanti alla chiesa del paese, sorvo-
lava il cimitero militare, quindi proseguiva passando a venti metri dalla Ca’ dei
Pivi, alla Màsera, e da lì saliva la pineta di Besenello in direzione del castello.
Scavalcata la sella, passava sopra le campagne del Maso Trapp, attraversava Cóm-
pet, si appoggiava al Dos del Žéca, si spingeva oltre la Val di Gola e approdava
al Barco, sull’altro versante della valle, pochi metri sotto la casetta rurale che al-
lora era di Natale Mittempergher e che ora è dei Pedrotti di Nomi. Poi prose-
guiva in diagonale, tra i Péneri e gli Scandelli, superava lo sperone roccioso del
Maroch e raggiungeva la stazione di transito di Carpeneda, da dove proseguiva

47Gilberto Mittempergher (1938), intervista dell’1.05.2009.

La teleferica pesante in prossimità del maso dei Dori (Franco Salin)

Gilberto Mittempergher
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parallela alla teleferica pesante. Destinazione erano i baraccamenti e magazzini
allestiti a valle di Folgarìa, nell’area dell’attuale distributore di benzina.

I furti dalle teleferiche

Diomira Rella48: ‘La teleferica grande non era controllata lungo tutto il percorso
e, con la fame che c’era, non mancava chi cercava di salirci per buttar giù i sacchi della
farina. Alla stazione di arrivo a Folgarìa c’erano baracche piene di patate e di grano.
Quando alla fine della guerra, nel novembre 1918, gli Austriaci le abbandonarono,
siamo corsi su a prenderne…’.

Gilberto Mittempergher: ‘I furti dalle teleferiche erano frequenti, tant’è che ad
un certo punto sui carrelli misero dei militari di guardia. Erano soprattutto i ragazzini
che cercavano di alleggerire il carico. Usavano una specie di uncino sistemato su una
pertica. A Besenello ne presero in flagrante due, di dodici anni. Accusati di sabotag-
gio furono arrestati e condannati alla fucilazione. Disperati, i parenti fecero interve-
nire il sindaco il quale accorse implorando i militari di lasciarli vivere in quanto, disse,
erano dei ragazzini stupidi che combinavano sempre guai. Se la cavarono per mira-
colo. Beccarono poi alcuni che avevano tirato giù delle balle di fieno. Li picchiarono e
li rinchiusero per qualche giorno in galera.
Anche quelli di Ondertol usavano il gancio per tirare giù i sacchi di farina. Una

volta Ernesto Struffi e i suoi fratelli alzarono il gancio, ma non si accorsero che invece
del sacco avevano agganciato... il militare di scorta! Costui fermò la teleferica e, sal-
tato giù, si mise a rincorrerli sparando fucilate. Fortunatamente non riuscì a pren-

48 Diomira Rella (1894-1985), intervista del 19.11.1980.

La teleferica pesante al Maroch. Notare la stazione di transito (Franco Salin)
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derli! Ed ecco un altro fatto: A Dietrobeseno c’era una famiglia Pernecher. Uno di loro
stava a Compet, di guardia alla linea della teleferica. Un giorno vide passare un car-
rello con sopra un soldato di scorta. Per costui era evidentemente la prima volta per-
ché quando vide che si stava avvicinando il burrone di Val Gola si spaventò e saltò
giù dal carrello. Si rialzò, ma subito dopo crollò a terra, morto. Il Pernecher, che aveva
assistito alla scena, fu talmente scosso da quello che aveva visto che perse il senno.
Visse il resto della sua vita come un demente…’.

Sotto le bombe dei Caproni

Trovandosi in posizione arretrata rispetto alla prima linea, Mezzomonte non
fu direttamente coinvolto nel conflitto, ma non ne fu del tutto immune. Una
granata cadde nella valle dei Molini, probabilmente effetto di un tiro lungo ed
errato, sparato forse dal Pasubio.

Nel febbraio del 1917 ci fu un bombardamento aereo sulla teleferica. Ap-
profittando di una notte di luna piena, aerei Caproni piombarono sul paese e
sganciarono delle bombe nel punto in cui la teleferica incrociava i fili della
linea elettrica facendo saltare i cavi di entrambe.

Non fu l’unico. Ivo Larcher49: ‘Era l’agosto 1918 ed era di notte. Sentimmo ar-
rivare gli aerei e mia madre aprì le imposte. C’era l’oscuramento, bisognava tenere le
imposte ben chiuse, ma lei le aprì e guardò fuori. Guardai anch’io. In quel momento
cominciarono a sganciare le bombe, non sulla teleferica, ma sul versante di qua, sopra
il paese. Una esplose sul Clónder, il dosso che sta dietro la Ca’ dei Sartóri. Lì vicino
c’è la Caseta dei Colpi, di Costa. Ci stavano rifugiati, con una vacca e una capra, il
vecchio Franzele e due figlie. La bomba esplose poco lontano: Sulla Ca’ del Lino Sar-
tor ci sono ancora i segni lasciati dalle schegge. Due, tre bombe inesplose le trovammo
sotto el Zengio, giù sotto il Clòf dei Spilzi, di qua della Val dei Slègheri. Un’altra era
caduta sulle Rive dei Valentini e una su al Barco, sotto la curva. Probabile che voles-
sero colpire la teleferica leggera che saliva da Cómpet…’.

Il ritorno dei profughi

Diverse famiglie tornarono dai campi profughi già nel 1917, qualcuna an-
cora nel 1916, dopo che l’Offensiva di maggio (la Strafexpedition) aveva spo-
stato il fronte sulle alture veneto-vicentine.

Diomira Rella50: ‘Siamo tornati dai campi profughi nell’agosto del 1916, siamo
stati senz’altro tra i primi a ritornare. Sentivamo i rumori della guerra, era molto vi-

49 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.
50Diomira Rella (1894-1985), intervista del 19.11.1980.
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cina, ma non avevamo paura. A Mezzomonte e ai Molini era un continuo ricambio
di militari. Arrivava un battaglione, stava lì quindici giorni, partiva e ne arrivava un
altro. Avevano molti cavalli e li lasciavano entrare nei prati. I militari erano ovunque.
Ai Forreri c’era una cucina e lì si facevano da mangiare. Ne hanno dato anche a noi,
ma ce ne hanno anche portato via. Una notte sono entrati nel mulino. Avevamo ap-
pena macellato un maialino e avevamo fatto lucaniche, fecero sparire tutto…’.

I profughi rientrati trovarono il paese duramente provato dall’occupazione
militare. Tutto era stato devastato, rovinato, rubato e disperso. Non c’era da
mangiare e le casette di campagna erano occupate da quei Folgaretani e Serra-
dini che nel maggio 1915 avevano finto di partire e che invece erano rimasti,
a pochi chilometri da casa.

I generi alimentari erano ra-
zionati e si poteva acquistare
un goccio d’olio e un po’ di
zucchero solo con le tessere.
Chi riuscì a procurarsi una
mucca o a rimettere in sesto un
po’ di campagna poté scam-
biare con i militari latte e pa-
tate contro pagnotte. Inoltre
imperversava la febbre spa-
gnola e non c’erano medici-
nali, chi si ammalava moriva.

Ivo Larcher51: ‘Siamo tornati
a Mezzomonte nella primavera
del 1918, mi sembra fosse aprile.
La guerra era ancora in corso.
Con noi c’era anche la famiglia
di Fedele Fontana, il padre di Na-
viglio Fontana. Arrivammo col
treno a Trento e lì dovemmo scen-
dere, era notte e il convoglio non
proseguiva. Così abbiamo dor-
mito per terra, sulla paglia. La
mattina dopo siamo ripartiti, ma
il convoglio si è fermato all’Ac-
quaviva, sotto Trento.
Non proseguiva oltre perché

da lì in giù era esposto ai tiri del-
l’artiglieria italiana che stava sul

51 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.

Cartolina postale inviata da Caterina Plotegher al marito
Cipriano Plotegher prigioniero in Russia (Laura Plotegher)

Cartolina postale inviata da Cipriano Plotegher
prigioniero in Russia alla moglie Caterina Plotegher
(Laura Plotegher)
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monte Baldo. Ci vennero incontro da Calliano Cirillo Larcher, che lavorava alla tele-
ferica militare, e la zia Ancilla di Dietrobeseno. Fu un incontro emozionante. Fu il ba-
rone Möll, deputato a Vienna, che ci fece rientrare. Era facoltoso, aveva molta
campagna in Vallagarina, era il padrone di mezzo paese di Nomi e aveva reclamato
presso il governo perché aveva bisogno di gente che lavorasse le sue proprietà. Fu così
che quelli di Mezzomonte, Terragnolo e Noriglio furono autorizzati a rientrare. I vecchi
Mittempergher dei Frati, e anche Milio, il nonno del Dario Perot, per un bel periodo an-
darono a lavorare nelle sue campagne a Nomi, tutti i giorni, a piedi naturalmente…’.

In quello scorcio di tempo svolse il suo servizio di curatore d’anime, almeno
nei giorni festivi, il curato di Calliano don Giuseppe Menapace, aiutato dal coo-
peratore don Giuseppe Ferrari.

Poco prima di Natale, nel 1917, giunse in paese il nuovo curato, don Severino
Tovazzi. L’Ordinariato vescovile reputò evidentemente necessario, data la ormai
consistente presenza di popolazione, di munire il paese di un curatore d’anime
stabile. Don Tovazzi si mise al lavoro. Tornò così in vita anche il registro del pro-
tocollo, interrotto bruscamente da don Visintainer nel maggio 1915. La prima
nota è del 5 gennaio 1918. La situazione alimentare non deve essere stata molto
allegra. Il 13 febbraio don Tovazzi scrisse al Capitanato per ottenere la tessera per
lo zucchero, mentre il 22 scrisse ancora al Capitanato per chiedere il permesso
di avere con sé la madre. Tra il resto in canonica era rimasta la perpetua che fu
di don Visintainer. Il 18 di marzo confermò all’I.R. Consiglio Scolastico la pre-
senza in loco della scuola popolare tedesca, chiedendo informazioni probabil-
mente sulla sua riattivazione. Il 27 dello stesso mese il Capitanato comunicò che
dall’1 aprile al 30 settembre sarebbe entrato in vigore il «tempo estivo», con ini-
zio delle lezioni pomeridiane alle ore 14.00. La presenza di gente di Folgarìa e di
Serrada è testimoniata dalla richiesta di «fedi di nascita» di due serradini. Il 14
ottobre chiese invece all’Ordinariato la dispensa per la pubblicazione di matri-
monio per Ettore Leitempergher di Folgarìa che intendeva sposare Luigia Piz-
zini di Serrada; il curato di campo di Folgarìa mandò una relazione sul promesso
sposo, che evidentemente era impegnato sotto le armi.

Il registro di protocollo nonmenziona la fine del conflitto: come già nel mag-
gio del 1915, con lo scoppio della guerra, anche nel novembre del 1918 il tutto
si risolse con uno spazio bianco: le annotazioni si interruppero infatti il 24 ot-
tobre per riprendere il 20 novembre, a guerra finita.

Il primo dopoguerra

Per tutta la primavera del 1919 si ebbero i rientri dai campi profughi. Il 28
marzo 1919 l’arciprete di Rovereto inviò a don Tovazzi le «matricole» di Mezzo-
monte riguardanti nati, cresimati e morti della curazia durante il periodo d’esilio
a Braunau. In paese c’era molto da fare. Si rimisero in sesto le case, si tornò a col-
tivare i campi, furono riaperte la Cooperativa alimentare e la Cassa Rurale.
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Don Tovazzi acquistò in Val Gardena una nuova statua di San Luigi, in
quanto la precedente era stata danneggiata. Trovò in canonica rotoli e rotoli di
filo elettrico che utilizzò per distribuire, per la prima volta, la corrente elettrica
nelle case del paese, assumendosi anche il compito di leggere i contatori. I cavi
dovettero poi essere sostituiti perché inadatti. Il 14 agosto 1922 ci fu una di-
sgrazia. Elio Mittempergher di Mezzomonte di sotto, figlio di Attilio e di Leo-
nilla, trovò da qualche parte una granata. La portò a casa e sulla porta di
ingresso prese a giocarci, cercando di aprirla. L’esplosione gli procurò gravi
‘ferite penetranti’. Fu sepolto il giorno 16. Aveva otto anni.

Si cerca fortuna all’estero

Di fronte alle difficoltà economiche del dopoguerra varie famiglie del paese
e dintorni scelsero, ancora una volta, la strada dell’emigrazione, soprattutto
verso la Francia. Il 16 giugno 1926 don Tovazzi inviò nella terra d’Oltralpe quat-
tro certificati di nascita per altrettanti emigrati che intendevano sposarsi nel
luogo in cui avevano trovato lavoro. Il 18 luglio spedì i documenti di Egidio Plo-
tegher, anche lui deciso a metter su famiglia in terra francese, e il 2 aprile del
1927 inviò altri attestati di nascita. Il 17 luglio chiese i documenti per poter
contrarre matrimonio anche Mario Carpentari.

Mezzomonte negli anni Venti

Ricaviamo un quadro della situazione sociale di Mezzomonte e dei masi,
qual era negli anni Venti, dalla relazione52 che don Severino Tovazzi 53 inviò l’1
luglio 1928 all’Ordinariato vescovile in vista della visita pastorale. Veniamo
così a sapere che in quello scorcio di tempo la popolazione locale ammontava
a 474 anime (comprese le frazioni) di cui 40 temporaneamente assenti in
quanto emigranti stagionali.

Dal 1923 al 1928 i nati furono 68, dei quali uno illegittimo. Il tenore di vita
non era dei migliori, la popolazione era in genere povera e alcune famiglie erano
tanto bisognose da venire assistite dalla Congregazione di Carità di Folgarìa. In
paese funzionavano la Famiglia Cooperativa, la Cassa rurale e il caseificio so-
ciale. La situazione era così precaria da rendere necessaria l’emigrazione, seb-
bene in gran prevalenza di tipo stagionale. Del resto, fece notare don Tovazzi,

52Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Questionario per la visita pastorale, don Severino Tovazzi,
1 luglio 1928.
53All’epoca aveva 38 anni e da undici era curato di Mezzomonte. Viveva in canonica con la madre
(66 anni) che gli faceva da perpetua e con un nipote di sette anni.
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‘la terra non rende abbastanza per vi-
vere…’. Destinazioni degli emigranti
erano la provincia ma anche il Pie-
monte e, come abbiamo già visto,
qualche anno addietro anche la
Francia, ma nel 1928 avevano già
quasi tutti fatto ritorno.

Pochi coloro che avevano optato
per l’emigrazione permanente, solo
tre famiglie tra il 1920 e il 1928.

I ragazzi andavano in cerca di la-
voro stagionale appena compiuti i se-
dici anni, mentre metà delle ragazze
sopra i quindici anni cercavano di la-
vorare a servizio, soprattutto nelle
città. Don Tovazzi lamentava i pro-
blemi indotti dall’emigrazione, in
particolare ‘l’indifferentismo religioso e
la corruzione della gioventù…’, pro-
blemi ai quali cercava di porre rime-
dio durante la scuola serale invernale.
Il quadro religioso e morale non era,
agli occhi del curato, dei migliori. A
proposito della cura dei figli fece no-
tare che ‘in molte famiglie si ha poca
sorveglianza e troppa debolezza da parte
dei genitori in modo che, arrivati i figli a
quindici anni, specie se guadagnano
qualcosa, sono incapaci di imporsi. Questa troppa libertà lasciata ai figli e anche alle
figlie, lasciati uscire anche di notte per andare a festini o a sagre cagiona, e così nel pas-
sato, gravi disordini…’. In genere però la gente viene indicata di indole buona
anche se nella stagione dei fieni vi era chi lavorava di domenica senza chiedere
autorizzazione; circa otto persone non adempivano al precetto pasquale e altret-
tanti non andavano a messa la domenica.

‘Tra la gioventù poi si parla male – fece presente don Tovazzi – gli uomini be-
stemmiano e dicono profanazioni mentre nei giovani e nelle giovani vi è una gran
smania di ballare, tale che il curato d’anime si vide parecchie volte andare a vuoto
delle buone iniziative, riguardo alla gioventù, perché nei regolamenti si proibiva na-
turalmente il ballo… Qualche privato possiede qualche romanzo cattivo, qualcuno è
portato dagli emigranti, che talvolta portano libri protestanti, dei quali alcuni fu-
rono distrutti…’.

Per porre riparo dalla stampa cattiva il parroco aveva messo a disposizione
del paese una piccola biblioteca, di un centinaio di volumi. In paese si legge-

1920 - Don Severino Tovazzi davanti alla
canonica. Sul poggiolo la sorella Maria (Achille
Scrinzi)

Anni Venti - Don Severino Tovazzi e alcuni
ragazzi del paese (Achille Scrinzi)
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vano anche dei giornali. In una delle due botteghe arrivavano ogni giorno cin-
que copie del Gazzettino e nei giorni di festa ne arrivavano altre cinque del
Gazzettino illustrato, mentre presso la Cooperativa alimentare venivano distri-
buite venticinque copie della Voce del Trentino. Famiglia Cooperativa e Cassa
rurale erano abbonate al Brennero. In paese arrivavano anche quattro copie di
Vita Trentina, una del giornale Avvenire e una della rivista Pro Familia.

Gli slogan del Fascismo

Come s’è detto in precedenza, sulla facciata ovest della Ca’ dei Pói, quella ri-
volta allo Stradom, campeggiava fino a non molti anni fa uno slogan fascista.

Mario Plotegher54: ‘Il fascismo lo si sentiva in paese per via dei maestri, soprat-
tutto loro rappresentavano il regime. Poi c’era il sabato fascista, i piccoli Balilla, le Fi-

glie della lupa, le colonie. C’era una colonia
per i bambini a Piné e una anche a Serrada.
Alcuni di Mezzomonte ci andarono. Li face-
vano vestire con i pantaloni corti, la camicia
nera, il fazzoletto, il berretto, cioè il «fez» col
ciondolo. Insegnavano loro il combattimento,
le manovre, come fossero dei soldati.
I bambini dall’età di sei, sette anni erano

Figli della lupa. Poi dagli otto ai quattordici di-
ventavano Balilla. Chi si sentiva proprio fasci-
sta, dai quattordici ai diciotto, poteva essere
Avanguardista; dai diciotto fino ai venti gio-
vane fascista e infine diventare fascista in ser-
vizio, nella Milizia. C’era Mansueto Valle, lo

spazzacamino dei Marangoni, che era nella milizia fascista. Lo misero di guardia al
confine, a Besenello e Calliano, che allora facevano un unico comune. A chi non era
fascista non succedeva niente, ma bisognava tacere. Certo che se volevi lavorare e non
eri nel partito non era facile. Gli impiegati comunali erano in divisa e anche la mae-
stra Ancilla Port portava la divisa. Un giorno a Folgarìa ci fu la conferenza di un
federale venuto da Trento. La tenne alle scuole medie. Parlò più che altro contro l’In-
ghilterra e contro la Francia. La conferenza era fatta apposta per infondere coraggio e
per portare odio allo straniero; dicevano che bisognava essere combattenti, che biso-
gnava vincere. Dicevano poi che avevano preso l’Africa, perché l’Italia doveva pagare
in oro l’Inghilterra e la Francia e oro non ce n’era, così avevano dovuto chiedere le
vere d’oro delle donne…’.

54Mario (1911-1992) e Carmela (1921) Plotegher, intervista del 6.12.1978.

La facciata ovest della Ca’ dei Pói su
cui era impressa la scritta fascista
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Fascisti convinti furono, oltre a Mansueto Valle, Aristide Valle di Sotto il so-
glio (che sotto l’impero asburgico era stato gendarme) e Sisto Plotegher che in
qualità di insegnante indossava la divisa del partito e che aveva italianizzato il
cognome di famiglia da Plotegher in «Plotegheri». A scuola, fascista intransi-
gente era invece la maestra Ancilla Port, di Costa.

I mezzomontani si adeguarono ai riti che il regime richiedeva: i corsi premi-
litari, le adunate a Folgarìa per il sabato fascista, gli esercizi ginnici in piazza, i
comizi di propaganda e così via. Nel 1936, quando passarono a raccogliere le
fedi nuziali (se ne incaricò proprio la maestra Port) ci fu chi ubbidì, ma ci furono
anche coloro che sdegnosamente si rifiutarono: per tanti la fede matrimoniale
era l’unica ricchezza che possedevano e c’era chi non aveva neppure quella.

Ferruccio Valle55: ‘Ho fatto anch’io il piccolo Balilla. Il sabato dovevamo fare i
saggi ginnici nel piazzale delle scuole, a Folgarìa. Andavamo su a piedi, per il sentiero
di S. Valentino. Ricordo la maestra Ancilla che girava per le case a raccogliere le fedi.
Mia mamma non gliela diede, però le
diede un anello. Per stare tranquilli
qualcosa bisognava dare...’.

Pio Larcher56: ‘A partire da marzo
la maestra Ancilla Port ci faceva uscire
nel cortile della scuola per addestrarci.
Dovevamo prepararci per il saggio che
doveva svolgersi a Folgaria il 24 mag-
gio, anniversario dell’entrata in guerra
dell’Italia contro l’Austria, nella prima
guerra mondiale. Quel giorno, nel piaz-
zale della Scuola media, al cospetto
delle autorità ogni scolaresca doveva
presentare un proprio saggio, le maestre
in tenuta fascista, i ragazzi in divisa di
Balilla e le ragazze in divisa di Piccola Italiana. Dovevamo esibirci con complicati
esercizi ginnici e spostamenti fatti ad arte, fino a comporre tutti insieme una grande
«M», chiara allusione a Mussolini. Seguivano applausi scroscianti da parte del nu-
meroso pubblico e delle autorità che sottolineavano la nostra bravura con battimani.
Noi ci sentivamo orgogliosi; lo fummo particolarmente una volta, allorché il Podestà
(il maestro stradale, detto «Panza») e la medaglia d’oro al valore aeronautico Rigatti
di Rovereto (famoso per le incursioni su Malta) si avvicinarono e si congratularono con
noi di Mezzomonte. Anche quella volta ci congedarono con una spaccata spalmata di
marmellata. Poi riprendemmo la via di casa, naturalmente a piedi…’.

55 Ferruccio Valle (1926-2005), intervista del 20.03.1999.
56Note al testo.

Folgarìa - Saggio ginnico in Piazza San Lorenzo
(BCF)
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Un fascista convinto

Sisto Plotegheri 57: ‘Dopo la prima guerra mon-
diale c’era una gran baraonda. In giro si leggeva: votate
questo, votate quello!, ovunque scioperi e controscio-
peri. Un giorno a Calliano c’era un prete che voleva sa-
lire sulla corriera ma l’autista, che evidentemente era
un anticlericale, non voleva farlo salire. Quello diceva:
«Mi no vao se gh’è su el pret!». «Ma perché?» Chie-
deva il prete. E quello: «En marina i toca legn, envéze
durante la guera i tocheva fer: mi toco legn». E il prete:
«Te gai la testa come en zuch, perché no podo vegnir
su?» E gli altri: «Dai, dai, camina, pret o no pret ...».
Era così. Ad un certo momento arriva il fascismo

che promette di mettere un po’ di ordine e allora molti,
fra i quali io, ci siamo iscritti. Io volevo studiare e per
andare a studiare a Roma bisognava essere fascisti.

C’era la clausola che si pagavano cinquanta lire al mese, dopo, ma intanto si poteva
studiare gratis. Ho pensato che allora dovevo andare. Mi sono iscritto a Lavarone.
C’era lo Sténghele che era il podestà, poi c’erano il segretario politico e il primo presi-
dente dell’Opera Balilla. A momenti mi linciavano perché dissi loro che se ordine e di-
sciplina significavano Austria (mi chiamavano austriacante) allora io avrei gridato

viva l’Austria! Cominciai a litigare già allora. Dopo
quando andai a fare gli esami di stato, gli esami finali,
mi chiesero: «Come intendete voi l’educazione fisica e
morale della gioventù?» Risposi che la milizia era ad-
dirittura deleteria agli effetti dell’educazione della gio-
ventù. Non l’avessi mai fatto! Mi fecero un processo.
Ma io replicai: «Che sia un’ottima arma, come reparto
dell’esercito, non lo metto in discussione. Ma come edu-
cazione dei giovani è assolutamente deleteria e lo so-
stengo». Allora mi buttarono fuori. Quando tornai in
autunno mi feci più furbo: mi ero studiato tutte le di-
spense del professor Valdieri sull’etica fascista e feci un
buon tema. Mi dissero: «Lei ha copiato le dispense del
professor Valdieri». Dissi: «No, io non uso copiare, ma
sono qui per essere interrogato, per controllare se so

quello che ho scritto». E loro: «Lei è ancora del parere di giugno?». E io: «Senz’altro,
non tolgo una virgola di quello che ho detto a giugno, ma adesso ho studiato per ri-

57 Sisto Plotegheri (1906-2001), intervista del 17.10.1980.

Sisto Plotegheri nel 1925
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spondere a voi». «Giovanotto!» fece il Magnifico Rettore, «moderi naturalmente le
sue parole!». E io: «Magnifico Rettore, la verità è una sola. Devo andarmene? Come
volete, io vivo lo stesso, mangio lo stesso!». Rimasero allibiti. «Nessuno ha da dire
niente?». No, e tutto l’esame si risolse con quelle due parole lì. E poi quello: «giova-
notto, noi abbiamo l’onore di poterla proclamare professore ma, uè, mi raccomando,
eh?!».
Come fascista, in paese, non ebbi particolari problemi. Naturalmente sapevo bene

com’era la situazione, in che condizioni stava l’Italia. C’era il Casaro, il Mansueto
Mittempergher dei Méneghi, che diceva in giro: «Quel porco di Mussolini!» Io gli dissi:
«Da bravo, insomma, puoi dirlo quando siamo io e te, fin che vuoi, ma in piazza no,
altrimenti bisogna che ti denunci». Quello non sentiva ragioni. Allora lo prese mia
madre e gli disse: «Cosa ti ha fatto di male mio figlio?». «A me niente, anzi...». «Al-
lora, perché vuoi fargli del male? Cosa vai a dire in giro che lui è d’accordo con te, che
non ha reagito a quello che dici tu? In questo modo lo mandi in galera. Quello che
pensi tienlo per te, quando vuoi parlare male di Mussolini chiamalo da parte, riempi il
bicchiere e dì male di Mussolini che a lui non gliene frega niente, ma in pubblico no!».
Allora smise. Poi in famiglia ebbero problemi con l’Ufficio del Lavoro di Rovereto

perché si erano messi a vendere legna illegalmente e così misi una parola. Una volta,
durante la guerra, uno in piazza mi disse: «Qui si mette male, le buscheremo di santa
ragione!». «Sta zitto» gli dissi. Non potevo dirgli che sapevo benissimo come sarebbe
andata a finire. Diceva: «Ci sono le armi segrete». «Sì, sì, ci sono le armi segrete, io
non le ho viste, ma dicono che ci sono, per cui...». Non potevo fare diversamente…’.

Il Dopolavoro

Per iniziativa del Fascio e di Sisto Plote-
gheri in particolare, anche a Mezzomonte
fu aperto un Dopolavoro. Istituiti a livello
nazionale 58, i Dopolavoro funzionavano
come una sorta di cooperativa operaia. Gli
operai si associavano, si davano una dire-
zione, acquistavano il vino a un prezzo
vantaggioso e organizzavano la distribu-
zione. In genere la gestione dell’esercizio
era affidata a qualcuno di fiducia.

58 L’Opera Nazionale Dopolavoro (sigla OND) era un’associazione creata nel 1925 dal regime fa-
scista col compito di occuparsi del tempo libero dei lavoratori. Per definizione statutaria curava
«l’elevazione morale e fisica del popolo attraverso lo sport, l’escursionismo, il turismo, l’educa-
zione artistica, la cultura popolare, l’assistenza sociale, igienica, sanitaria e il perfezionamento
professionale».

La scritta «Dopolavoro» sulla facciata
sud della casa dei Carpentari
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Sisto Plotegheri 59: ‘Ne avevo parlato in un primo tempo con il Bepo Plotegher e
la Maria «dei Nani», che avevano l’osteria. «Ah», disse il Bepo, «Ghò abbastanza
acqua per misciarme el vim da sol, senza che i vegna quei del Dopolavoro a farme el
tudór”. Domandai poi alla Clementina dei Carpentari: «Volé farlo voialtri? Natural-
mente gavré la direzion che ve controla, venderé el vim che vol la direzion, no quel che
volé voi. E i ve darà en tant». «No, disse la Clementina, «nol ne enteressa”. Allora lo
abbiamo fatto nella Ca’ dela Gisèla, di fianco alla «botega». Lo teneva aperto l’Er-
nesto Mittempergher, il marito della Gisella Carpentari. In seguito è stato aperto nella
Ca’ dei Carpentari...’.

Il Dopolavoro trovò dunque sede stabile nella casa di Onorio Carpentari,
l’antico palazzo degli Schönsberg, dove già i Carpentari gestivano l’ufficio po-
stale e il servizio telefonico pubblico. Il ritrovo fu inaugurato il 24 maggio 1936
alla presenza delle autorità fasciste e di buona parte degli uomini del paese.
Fino all’estate 2008 (prima del rifacimento dell’intonaco), sull’edificio erano
evidenti le scritte «Dopolavoro»: una sulla facciata a monte, in orizzontale, e
una sulla facciata a valle, in verticale.

La scuola serale postelementare

A partire dal 1932 e fino al 1942 (a tale periodo si riferiscono i registri cu-
stoditi in archivio parrocchiale) Mezzomonte ebbe una scuola serale postele-
mentare, rivolta ai lavoratori.

L’iniziativa era patrocinata dall’Opera Nazionale Assistenza Italia Redenta e
gestita, per la zona degli Altipiani, dal Circolo didattico di Lavarone. Numeromi-
nimo per avviare un corso serale era l’iscrizione di almeno quindici allievi che
avessero assolto l’obbligo scolastico. Il corso consisteva in settanta lezioni, ogni
lezione della durata di due ore per un totale di centoquaranta ore di insegna-
mento. Le materie trattate erano: lettura e lingua italiana, aritmetica, geometria,
geografia, cultura fascista, storia, scienze, igiene e agraria. Le lezioni si tenevano
presso le scuole elementari del paese. Insegnanti retribuiti furono i curati don
Giuseppe Bazzanella prima e don Emilio Forelli poi.

I corsi si svolgevano d’inverno, tra novembre e febbraio, nel periodo in cui
i lavoratori erano a casa, lontani dai cantieri, e si tenevano dal lunedì al sabato,
dalle 19.00 alle 21.00. A fine corso era previsto un esame di cultura generale. Il
corso 1932-1933 ebbe 25 iscritti, 15 tra i quindici e i vent’anni e 10 sopra i ven-
t’anni; sostennero l’esame in 20 e in 20 furono promossi. Il corso 1933-1934
ebbe 31 iscritti, 17 tra i quindici e i vent’anni e 14 sopra i vent’anni; sostennero
l’esame in 30 e in 30 furono promossi. Il corso 1941-1942 ebbe 23 iscritti, 15 tra

59 Sisto Plotegheri (1906-2001), intervista del 17.10.1980.



139

i quindici e vent’anni e 8 sopra i vent’anni; superarono l’esame finale in 17. Il
16 gennaio 1942 il curato don Emilio Forelli scrisse all’Ufficio di Trento del-
l’Opera Nazionale per comunicare che, causa chiamata alle armi, cinque allievi,
cioè Alcide Valle, Gino Valle, Marino Forrer, Lino Valle e Severino Cucco, non
potevano frequentare il corso. Per le ragazze e le donne erano invece previsti
corsi di Economia domestica. A tal proposito l’archivio parrocchiale non ha
però restituito materiale di alcun genere.

Iscritti alla scuola serale anno scolastico 1939-1940
Valle Diego Cucco Mario Plotegher Mario
Cucco Elio Cucco Giulio Scandella Livio
Mittempergher Bruno Orsi Guido Valle Ezio
Valle Lino Valle Dario Larcher Olindo
Valle Roberto Valle Aldo Plotegher Aldo
Larcher Bruno Plotegher Serafino Larcher Silvino
Mittempergher Riccardo Cucco Severino Carpentari Dario
Valle Renato Carpentari Giulio Carpentari Lino
Plotegher Guido Valle Alcide Mittempergher Ernesto
Plotegher Egidio Carpentari Gino Mittempergher Gilio
Carpentari Alberto

Pagella scolastica del periodo
fascista (Italo Larcher)
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Renato Larcher (1926-2002) di Mezzomonte di sopra, piccolo Balilla (BCF)
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Ancora emigrazione

Un’ondata migratoria si verificò negli anni Trenta, in particolare verso la
Francia: partirono da Mezzomonte ma soprattutto dai Molini, dai Forreri e dai
Marangoni. Poi nel 1939, in seguito agli accordi Hitler -Mussolini, ci fu da la-
vorare in Austria e in Germania.

Fu una manna dal cielo perché gli operai venivano pagati in marchi e il cam-
bio era favorevole; un marco valeva circa sette lire. Fu un periodo breve, tron-
cato dallo scoppio della guerra, ma che permise a molte famiglie di risollevarsi,
di pagare i debiti, di fare anche qualche spesa extra, di fare dei risparmi. Se-
condo una relazione di don Emilio Forelli inviata in Curia in vista della visita
pastorale del 21 settembre 194260, a guerra in corso, gli emigranti all’estero
erano comunque una cinquantina. Precisò: ‘Un centinaio fra uomini e giovani
emigrano annualmente nella stagione estiva e, in tempi normali, l’inverno ritornano.
Possibilmente restano in provincia ma ora molti si trovano in Germania, anche da
oltre un anno. Possibilmente si raggruppano nei diversi luoghi di lavoro. Da qualche
tempo famiglie non ne emigrano ad eccezione di una, tre anni fa. Circa metà ragazze
sopra i quindici anni vanno sul lavoro causa la scarsità di campagna e la sua assai
limitata fertilità…’. Don Forelli era preoccupato dalle conseguenze sociali del-
l’emigrazione: ‘L’emigrazione porta un po’ di indifferentismo religioso – scrisse – è
causa del vizio della bestemmia e talvolta anche di corruzione morale. Si cerca di stare
a contatto con la gioventù il più possibile nel periodo invernale e si cerca di aiutarne
la formazione col metterla in guardia dai pericoli e dai danni che possono incontrare
sul lavoro, eccitandoli a mantenersi buoni cristiani…’.

Mezzomonte nel 1942

È ancora don Emilio Forelli, nella succitata relazione inviata al vescovo, che
ci dà un quadro significativo della vista sociale di Mezzomonte nei primi anni
Quaranta.

‘In base all’ultimo censimento – scrisse don Forelli – la popolazione era di 456
abitanti ma ora è superiore perché sono rimpatriate quattro famiglie dalla Francia e
quindi la popolazione si aggira sui 480 abitanti circa. I temporaneamente assenti sa-
ranno un centinaio, la maggior parte in Germania, altri occupati qua o là sul lavoro
o in servizio. I nati nell’ultimo quinquennio sono 32, nessun illegittimo. Al presente
i veri poveri sono pochi e sono parzialmente sovvenzionati all’Ente Comunale d’Assi-
stenza (ECA)…’.

60Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Don Emilio Forelli, Questionario per la Visita pastorale di
Mezzomonte del 21 settembre 1942.
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Circa le condizioni religiose
e morali il sacerdote annotò:
‘Quest’ anno vi fu un sacerdote
novello e tre giovani si trovano in
Istituti religiosi. Nel Seminario o
nel Collegio Arcivescovile non c’è
nessuno. Gli uomini ed i giovani
si accostano ai SS. Sacramenti
due o tre volte l’anno, tranne al-
cune eccezioni di coloro che fre-
quentano di più; le donne e i
giovani in media una volta ogni
mese e mezzo, però alcune fanno
la Comunione quotidiana e, gra-
zie all’Azione Cattolica di recente
istituzione, questa pratica sembra
che vada allargandosi. Gli scolari
in media s’accostano ai SS. Sa-
cramenti una volta al mese, al-
cuni però più raramente, altri più
spesso. C’è anzitutto da osservare
che il paese è molto disperso, al-
trimenti la S. Messa quotidiana
sarebbe certamente assai più fre-
quentata. La frequenza media è
di 20 - 25 persone.
L’inverno però è molto più

frequentata dell’estate. La predica, dato che alla domenica c’è una sola S. Messa, è
assai frequentata, la dottrina meno. Molti genitori, non ostante le reiterate ammoni-
zioni ed i frequenti richiami, sembra che non conoscano la grave responsabilità che
hanno riguardo ai loro figli e li trascurano. Lasciano loro troppa libertà e qualcuno si
mostra indispettito se si castiga un loro figliolo. Li sorvegliano troppo poco, non insi-
stono perché vadano alle S. Funzioni, non si interessano se vi siano o non vi siano stati.
Ci sono poi dei genitori che lasciano girare figli e figlie anche di notte. Il carattere ge-
nerale della popolazione è buono. Delle tre insegnanti solo due sono definitive. Si mo-
strano alquanto leggere. Nella stagione estiva quando c’è tanto lavoro e il tempo
minaccia il raccolto qualcuno (questo però accade assai raramente) senza il debito
permesso lavora la festa. Generalmente, in caso di bisogno, lo si chiede. Circa sette per-
sone non adempiono il precetto pasquale e altrettanti mancano alla S. Messa la festa.
Rari sono quelli che trasgrediscono il precetto dell’astinenza per malizia, più spesso per
leggerezza e per dimenticanza. Scandali pubblici non ve ne sono. Il turpiloquio è assai
raro; più diffusa è la bestemmia fra gli uomini. Assai spesso si pecca con profana-
zioni. Tempo addietro fra i giovani e le giovani c’era una grande smania per il ballo,

Perché l’italia è entrata in guerra
Tema d’esame, al corso serale 1941/1942, stilato
da Alfredo Fontana dei Fontani, allora quindi-
cenne. Si sentono nella composizione i dettami
della cultura fascista, propagandati a scuola.

‘L’Italia è entrata in guerra per il bisogno dei suoi
figli per procurarci pane, perché nella piccola Pa-
tria molto popolata non c’era posto. Nella guerra
mondiale il 18 giugno a Versaglia fu firmato il trat-
tato fra molti stati del mondo che avevano fatto la
guerra, vincitori e perditori. L’Inghilterra e la Fran-
cia si sono mostrate crudeli verso i popoli vinti e
anche una parte dei vincitori precisamente verso
l’Italia. Che l’Italia aveva dato la vittoria alla guerra
fu ingiustamente tradita dai suoi alleati. L’Inghil-
terra si prese terre italiane antiche ancora della an-
tica Roma e perciò le vogliamo ancora nostre. Poi
si prese le colonie più fertili e ricche del mondo.
L’Inghilterra con la sua zampa è venuta nel nostro
Mediterraneo e si prese Malta, il canale di Suez
che fu stato ideato da un ingegnere italiano e do-
veva appartenere all’Italia piuttosto che all’Inghil-
terra che all’Italia occorreva per passarci e per
andare nella terra conquistata l’Italia doveva pas-
sare il controllo inglese. Per cui il 10 giugno l’Ita-
lia con alleata la Germania muoveva guerra contro
l’Inghilterra e la Francia. Il nostro grido è vincere
per porre una vera pace e una giustizia fra i popoli’.
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ora dati i tempi in cui ci troviamo il ballo si può dire abolito. Credo tuttavia di non
errare asserendo che in questo campo si è verificato un miglioramento. Ci sono alcuni
che si ubriacano spesso (due o tre), a parecchi piace il vino, ma sono moderati. Ai
bambini non si danno bevande spiritose e forestieri non ne vengono. Raramente in
questi ultimi tempi si è verificato il caso di trovare in qualche famiglia qualche ro-
manzo cattivo. In quanto fu possibile lo si fece distruggere. Questi libri vengono por-
tati generalmente da emigranti, raramente comperati. Presso privati arriva una copia
del Popolo d’Italia, due copie del Brennero presso il Dopolavoro. Vi sono poi sette copie
di Vita Trentina e una dell’Osservatore Romano. Una biblioteca cattolica fu iniziata
nell’autunno del 1941 ed ora è fornita di circa ottanta volumi, i quali vengono assai
letti. Si desidererebbe avere un numero maggiore di volumi, ma mancano i mezzi fi-
nanziari. La biblioteca fu fondata per combattere l’eventuale stampa cattiva, per edu-
care e per far istruire…’.

La guerra

La seconda guerra mondiale passò per Mezzomonte
in maniera meno pesante rispetto alla prima, ma si fece
sentire. Gli abili alle armi furono naturalmente chiamati
sui vari fronti e alcuni non fecero ritorno. Le cose si fe-
cero difficili dopo l’8 settembre 1943, dopo l’armistizio.

I mezzomontani reduci cercarono di far ritorno a casa
e solo pochi ci riuscirono: i più furono intercettati dai te-
deschi a Calliano o alla stazione di Rovereto e costretti,
per evitare l’internamento, a lavorare nella Todt o per la
FlaK. Renato Valle dei Forreri, figlio del Fortunato Calierot,
si trovò a combattere in Grecia, a Corfù, nella Brigata
Acqui61. Come è noto, dopo l’armistizio la brigata si ri-
fiutò di arrendersi ai tedeschi e oppose una disperata re-
sistenza. Tutto si risolse con unmassacro. Furonomigliaia
i militari italiani uccisi, passati per le armi. Renato Valle sopravvisse, non cono-
sciamo i particolari della sua esperienza, ma tornò dalla guerra (a piedi) profon-
damente provato nello spirito. Dopo l’armistizio ci fu chi finì nei campi di
concentramento tedeschi. Ivo Larcher di Mezzomonte di sotto si trovò inter-
nato in Germania ed ebbe l’occasione di conoscere Gino Poffo di San Sebastiano,

61 Fabio Larcher - Nota al testo: Della stessa brigata facevano parte anche Mario Mittempergher
(del Tòni) e Giovanni Plotegher di Guardia, il quale aveva fatto voto che qualora fosse tornato
vivo si sarebbe fatto frate. E così fu, solo che dopo un paio d’anni gli fu sciolto il voto. Tutti e
tre scappati al massacro tornarono in condizioni psicologiche disastrose e nessuno riuscì a spo-
sarsi.

Mario Cucco (Péneri) in
guerra in Africa (BCF)
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deceduto in un lager. Nel 1991 le ossa del Poffo furono riesumate dalla fossa co-
mune, assieme a quelle di altri quattordici prigionieri italiani62.

Ecco come Ivo Larcher raccontò la sua esperienza al bollettino comunale
Folgarìa Notizie 63: ‘Conobbi Gino Poffo durante l’allestimento del campo 1/B. In pre-

cedenza avevo conosciuto un altro compaesano,
Gino Cappelletti, maniscalco di Folgarìa. Nel set-
tembre del 1944 il Poffo ed io fummo mandati in
Polonia, nei grandi campi d’adunata. Era molto
freddo ed il povero Gino soffriva terribilmente di
un mal di schiena che non lo lasciava in pace;
sotto il cappotto portava sempre una coperta, le
sue condizioni fisiche non erano certo buone.
Fummo poi trasferiti ad Overstein, dove incon-
trammo un altro compaesano, Roberto Carbonari,
proprietario dell’albergo Trentino a Carbonare,
quindi in Sassonia e poi a Dresda. Un giorno per
punizione ci fecero marciare per tanto tempo. Gino
era poco innanzi a me, vidi che si piegò a racco-
gliere un avanzo di sigaretta, un gendarme tedesco
se ne accorse, lo fece uscire dalla fila e lo bastonò
violentemente con il calcio del fucile. Gino Poffo
poi marcò visita, mi disse che aveva rigettato del

sangue. Il destino infine ci separò e poco tempo dopo un compagno mi comunicò la sua
morte. I morti venivano posti in un sacco di carta e gettati l’uno dopo l’altro in appo-
siti solchi, come fossero delle patate, solchi che rimanevano costantemente aperti,
pronti ad accogliere ogni giorno cadaveri su cadaveri…’.

Lavorare per i tedeschi

Dopo l’8 settembre 1943, dopo il cosiddetto «rebaltom», per i giovani pros-
simi al servizio di leva e per i soldati inquadrati nell’esercito italiano, lasciati allo
sbando, non c’erano molte vie d’uscita: potevano scegliere tra il darsi alla mac-
chia per farsi partigiani (e magari diventare «partigiani per forza»), arruolarsi e
combattere con i tedeschi, finire in campo di concentramento in Germania o
«militarizzarsi», lavorare cioè per i tedeschi nella realizzazione di opere di difesa

62 Fabio Larcher - Nota al testo: L’urna con le ceneri di Gino Poffo fu portata assieme ad altre nel
duomo di Trento per la cerimonia ufficiale e gli onori militari. Furono poi portate a San Seba-
stiano, presenti i reduci e un picchetto in armi. Fui presente ad entrambe le cerimonie con il ga-
gliardetto degli alpini, assieme a mio padre Ivo.
63 Folgarìa Notizie - Anno 15, N. 5 dicembre 1991.

Carta di prigionia di Mario Cucco,
catturato dagli inglesi in Egitto
(Giorgio Cucco)
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in seno alle organizzazioni tedesche della Todt e della Speer64. Molti di Mezzo-
monte optarono per quest’ultima soluzione.

Gino Carpentari 65: ‘Nel 1943 lavoravo qui a Mezzomonte, sulla strada statale,
con l’impresa Luigi Plotegher e Quirino Gelmi di Folgarìa. Ogni impresa doveva met-
tere a disposizione quattro o cinque operai. C’eravamo io, mio padre, Natale Mittem-
pergher, Attilio Larcher «Nozente» e altri. Poi ci mandarono a Postumia, a fare trincee
e fossi anticarro. Non avevo neppure 18 anni e ci davano pochissimo da mangiare.
Il companatico era una mela, tre fichi secchi o una «sardèla». La sera ci davano tre
michettine di pane, grandi come noci. Ne avrei mangiato cinquanta di quelle! Dopo
il «rebaltom» dell’8 settembre cercammo di tornare a casa. Ci impiegammo tre giorni
e in tre giorni mangiammo solo tre patate. A Mestre riuscimmo a prendere un treno.
Eravamo talmente stipati che si stava in piedi senza fatica! Giunsi a casa che era sera
e mia madre voleva andare a prendere del pane con la tessera, il pane del giorno dopo,
ma ormai era troppo tardi, era chiuso. Così per sfamarmi mangiai grani d’uva Saibel
nel vigneto dei Pói! Rimasi stupito nel sapere che Onorio Carpentari era partito da Li-
vorno ed era riuscito ad arrivare a casa a Mezzomonte in divisa e col fucile in spalla!
È ancora un mistero come sia riuscito a fare una cosa simile!
In novembre fummo mandati a Bolzano, a lavorare per la Todt. Il capo uomini era

Alfredo Gelmi di Folgarìa. Per il vitto e l’alloggio dipendevamo dai tedeschi, solo la
paga la dava l’impresa. Attorno alla città costruimmo molte baracche per la contrae-
rea. Almeno lì da mangiare ce n’era. Poi, verso la fine del 1944 o inizi 1945 ci arrivò
la cartolina per il servizio militare. Bruno e Fiorello Larcher furono arruolati nella Po-
lizia Trentina, Rinaldo, Aldo e Remo Larcher furono invece arruolati nella FlaK (la
contraerea n.d.a.). Aldo Larcher faceva l’attendente a un ufficiale. Non sapeva una
parola di tedesco, ma quando quello chiamava correva subito: «Jawohl Herr Leutnant!»,
rispondeva e scattava!
Quando ricevetti la cartolina del servizio militare, poiché non volevo fare il mili-

tare chiesi di essere assunto nella Speer. Per fortuna, benché avessi appena 19 anni,
avevo la patente e mi presero come camionista. Portavo un vestito marrone con un ber-
retto nero e un bollo rosso al centro. Mi assegnarono un camion e il tragitto per la Val
d’Ega e per la Val Sarentino. Spesso portavo sui cantieri gli operai della Todt; tra-
sportai anche mio zio Ettore. Nella primavera del 1945, con l’approssimarsi della fine
della guerra, ci diedero un lasciapassare e ci mandarono tutti via. Feci un pezzo di

64 Fritz Todt (Pforzheim, 4.09.1891 - Rastenburg, 8.02.1942), ingegnere nazista fin dal 1923, sotto
il Terzo Reich fu ispettore generale delle strade e artefice della rete autostradale costruita dal re-
gime (1933-1939). Fu il responsabile della Organizzazione Todt, addetta a lavori militari. Tra l’al-
tro fece erigere la linea Sigfrido, al confine con la Francia (1938-1939). L’8 febbraio 1942, subito
dopo la conclusione di una riunione con Hitler al quartier generale di Rastenburg, l’aereo su cui
si era imbarcato esplose in volo e precipitò. In quel frangente si parlò di attentato. Gli successe il
Ministro del Reich Albert Speer (Mannheim, 19.03.1905 - Londra, 1.09.1981), che per poco non
si era imbarcato sullo stesso aereo. Speer fu l’architetto di Hitler, amico personale del dittatore e
ministro degli armamenti nella Germania nazista.
65 Gino Carpentari (1925), intervista del 20.10.2008.
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strada su un camion di soldati tedeschi, poi dovetti raggiungere Bolzano a piedi. Scen-
dendo verso Trento incontrai un sacco di tedeschi che salivano verso il Brennero. Mi
guardavano stupiti: io in divisa che andavo verso sud e loro che andavano il più in
fretta possibile verso nord. Giunsi infine a casa, senza troppi problemi…’.

L’alluvione del 27 settembre 1942

Durante la guerra, il 27 settembre 1942, era una domenica, di pomeriggio,
l’altopiano e la valle del Rio Cavallo furono improvvisamente colpiti da un vio-
lento temporale, che produsse molti danni. Livio Mittempergher66: ‘In poche
ore si scatenò il finimondo. Scendeva acqua dappertutto, ma il problema più grosso si
ebbe sotto i Pói, al Valom, tant’è che quelli dei Valentini e della Ca’ del Lino fuggi-
rono via, abbandonarono le case. Da sotto i Fontani, dal Bait del Nardo, s’era infatti
creata una specie di fiumana di acqua e fango che era scesa giù verso gli Storti e che
era arrivata fin sotto i Pói, al Valom, portando via almeno cinquanta metri di ter-
reno. Si creò una tale erosione che in seguito, per riempirla, dovettero allargare la
strada statale dal cimitero fino alla Voltada…’. Italo Larcher67: ‘Ero all’osteria della
Clementina che guardavo gli uomini giocare a carte. Ad un certo punto abbiamo visto
l’acqua entrare dalla porta. L’acqua entrava in casa e scendeva per le scale della can-
tina, allora qualcuno è sceso di sotto per aprire una porta e farla uscire. A quel punto
pensai fosse meglio correre a casa. Passai tra le case e arrivato al Bait dela Dosolina
guardai dentro: vidi il maiale che nuotava nell’acqua. Ai Pói non c’erano problemi per-
ché l’acqua seguiva la strada e si scaricava giù al Valom, solo che s’è portata via tutta
la campagna, compreso un albero di noci a cui tenevo tanto…’.

Il Rio Cavallo, ingrossato a dismisura, portò via il Pont dela Plòt, sulla strada
per Ondertol.

Sfollati e bombardamenti

Aspetto non secondario fu l’arrivo, a partire dal novembre del 1944, degli
sfollati della Val Lagarina, gente di Rovereto e un po’ di tutti i paesi della val-
lata, soprattutto di Calliano68, in fuga dai devastanti bombardamenti alleati
sulla ferrovia del Brennero. Cercavano ospitalità, oppure davano in custodia i

66 Livio Mittempergher (1933), intervista del 30.04.2009.
67 Italo Larcher (1931), intervista del 10.10.2009.
68 Dal 4 novembre 1944 al 25 aprile 1945 Calliano subì oltre cento incursioni aeree con danni
estesi al 70% delle abitazioni. Obiettivi degli Alleati erano il ponte della ferrovia, il ponte vecchio
e quello della statale, sopra il Rio Cavallo (vedi Don V. Bottura, Calliano - Villaggio illustre alla
sinistra dell’Adige, pp. 431-443).
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propri averi. Di notte c’era
l’oscuramento e nessuna luce
doveva trapelare dalle case. Si
aveva paura del «Pippo», un
aereo americano che teneva
d’occhio il territorio con la
minaccia, se avesse scorto una
luce, di bombardare imme-
diatamente. Per la gente della
valle del Rio Cavallo i bom-
bardamenti alleati erano uno
spettacolo, anche se terrifi-
cante. I bombardieri inglesi e
americani arrivavano a grosse
ondate, sbucavano da dietro la cima del monte Finonchio oppure apparivano
da dietro il monte Bondone: arrivati all’altezza di Castel Beseno aprivano i por-
telloni e tonnellate di bombe scendevano sibilando su Rovereto e su Calliano69.
Obiettivo erano le stazioni e i ponti della ferrovia. In genere erano preceduti dai
caccia che scendevano con un rumore assordante per la valle del Rio Cavallo vi-
rando, in prossimità del castello, verso Rovereto o verso Trento. Mitragliavano

le strade e lasciavano cadere dei volantini in cui si rac-
comandava alla popolazione di fuggire.

Ecco come ricordano la guerra il maestro Pio Larcher70

di Mezzomonte di sotto e Luciano Mittempergher del
maso dei Dori:

Pio Larcher: ‘Poco prima della guerra per lo stradone pas-
savano i camion dei militari italiani che portavano il pane a
Folgarìa, alla truppa che stava sull’altopiano, a Mezzaselva.
Sarà stato il 1937 o il 1939. Qui era fame nera. Si vedevano
passare i camion con i sacchi pieni di pagnotte e naturalmente
ci facevano molta gola. Un giorno mio fratello Rino (che poi
sarebbe morto in Russia) e mio fratello Guido saltarono nel

69 Pio Larcher - Nota al testo: Ogni volta che una squadriglia di aerei spuntava da sopra la Gon
uscivo in cortile ad assistere al bombardamento. Dalla fusoliera di ogni aereo uscivano grappoli
di bombe che si abbattevano su Calliano. Contemporaneamente da dietro la Padela (lato ovest
del monte Finonchio) e dalle colline soprastanti Volano la contraerea tedesca sparava a tutto
spiano contro le formazioni nemiche. Un giorno mi capitò di vedere un aereo colpito cadere in
fiamme dietro la Padela. Un’altra volta vidi un caccia schiantarsi sopra Savignano e un bombar-
diere cadere sui dossi della Martinella. Nello stesso tempo sentivo a breve distanza il fischio delle
schegge dei proiettili sparati dalla contraerea che cadevano al suolo. Un proiettile cadde nel
campo di Sisto Plotegheri, senza scoppiare. Per sicurezza il posto fu in seguito isolato con una siepe
di filo spinato, che rimase per anni.
70 Pio Larcher (1929) e Luciano Mittempergher (1935), intervista del 19.11.1999.

Case di Calliano bombardate

Rino Larcher, morto in
Russia nel 1943
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cassone e ne presero per quel che potevano. La cosa continuò, ma devono essersene ac-
corti perché ad un certo punto sul parafango comparve un soldato di guardia. Allora
i miei fratelli cambiarono tattica: si appostarono poco sotto il Casom, sullo spuntone
di roccia del Fontanèl, in modo di poter saltare sul cassone senza essere visti. Così
riuscirono a prendere altro pane, tagliando i sacchi col falcetto…’.

Luciano Mittempergher: ‘Ricordo che tra il 1940 e il 1941 dei soldati fecero un
campo di addestramento a Folgarìa. Non se la passavano bene, venivano giù in paese
a cercar da mangiare, erano affamati.
Nel 1944 o nel 1945 un bombardiere alleato colpito cadde sulla Martinella. I piloti

inglesi, erano due o tre, si lanciarono col paracadute e da Folgarìa, in qualche modo, ar-
rivarono a Mezzomonte. Don Forelli li tenne nascosti in canonica per diversi giorni. A
scuola ci raccomandavano, in caso di bombardamento, di ripararci dietro i muri e die-
tro gli alberi e se eravamo a scuola ci facevano scendere di sotto, nelle cantine, nei volti...’.

Pio Larcher: ‘Ricordo che un giorno stavo tornando a casa dalla campagna, dalla
Busa del Lino, e vidi i «picchiatelli» (aerei da caccia n.d.a.) sbucare da sopra Serrada
e scendere per la valle con un rumore impressionante. Rimasi terrorizzato dallo spa-
vento e mi rifugiai in un anfratto che mi nascondeva solo la testa e lasciava scoperto
tutto il resto del corpo!…’.

Luciano Mittempergher: ‘È vero, i caccia scendevano da Serrada per la valle del
Rio Cavallo e poi, arrivati a Castel Beseno, si dividevano, alcuni viravano verso Trento
e altri verso Rovereto, ma in seguito cambiarono punto di attacco, risalivano la Val La-
garina, direttamente da Rovereto…’.

Pio Larcher: ‘Sbucavano anche dalle cime di Scanuppia, si abbassavano e mi-
tragliavano la statale da Calliano a Rovereto. Più volte, tornando in bicicletta da Ro-
vereto, dove con Nello Larcher «Nozente» frequentavo la scuola media, mi capitò di
dovermi gettare nei fossati «a zeta» scavati dai tedeschi a lato della strada.
Un’altra volta, mentre stavo tornando a casa dalla campagna, vidi arrivare da

Folgaria una macchina di tedeschi, un mezzo anfibio che scendeva verso Calliano.
Erano in quattro. Dietro la curva stava salendo con il suo cavallo Angelo Plotegher «Pi-
storèl», di Carpeneda, il padre del Bruno e del Cleto. Pensai subito che la macchina
dei tedeschi, che correva veloce, lo avrebbe investito e allora feci loro segno di rallen-
tare. Questi oltrepassarono Angelo e il suo cavallo senza problemi, ma poco dopo si
fermarono. Probabilmente temevano che ci fossero partigiani alle gallerie. Fatto sta che
proprio sopra il mio campo cominciarono a sparare con i mitra contro le nostre piante
di pere e di mele. Di sotto, sdraiati all’esterno della «caseta», c’erano mio padre Lino
e lo zio Albino che fumavano. Quando sentirono tutti quegli spari si lanciarono come
un fulmine dentro l’avvolto…’.

Raccontò inoltre Remo Larcher71: ‘Qui durante la guerra c’era una brutta si-
tuazione, c’erano le tessere e mancava la farina. Allora andavamo a prenderla fino a

71 Remo Larcher (1913-1995), intervista del 10.01.1979.
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Pescantina, nel Veronese. Ci andai anch’io nell’ottobre del 1943, ne portai a casa
mezzo quintale. Prendevamo un treno a Calliano che partiva la mattina alle cinque,
lo chiamavano il «treno della farina». Poi nel 1944 causa i bombardamenti alleati il
treno fu soppresso…’.

Partigiani in canonica

Non vi fu attività partigiana in loco. Le formazioni vicentine si muovevano
soprattutto in alta montagna, tra le Coe, monte Maggio, Pioverna e i Fiorentini.
Vi furono però delle «incursioni». Sembra vi siano state delle requisizioni nei ne-
gozi locali, alla Botega dela Gisela e alla Botega
de l’Aldo. La notizia però è di seconda mano e
non è stato possibile verificarla. Qualche per-
sonaggio della Resistenza roveretana fu visto
aggirarsi nella zona di Ondertol e per i sentieri
del versante del Finonchio, più sicuri e fuori
mano, i partigiani scendevano a valle.

La presenza di formazioni resistenti attive
sull’altopiano comportava una contestuale
forte presenza tedesca a Folgarìa (SS e Wehr-
macht), rinforzata da un distaccamento del
Corpo di Sicurezza Trentino (CST), meglio
noto come «Polizia Trentina»72.

Frequenti erano i rastrellamenti: triste-
mente famoso quello del 12 agosto 1944 che
produsse l’eccidio di Malga Zonta, a Passo Coe.
A Costa, dove si era recato per acquistare del
formaggio, fu arrestato dai tedeschi, privo di
documenti e sospettato di essere partigiano,
Guido Plotegher di Mezzomonte di sopra. In-
terrogato a Trento, fu internato nel lager di Bolzano. Fu rilasciato solo grazie al-
l’intervento del podestà di Folgarìa che garantì per lui. Fu un’esperienza che lo
segnò profondamente.

72 Luca Valente, Giornale di Vicenza - 2 settembre 2009, recensione del libro: Polizia Trentina. Ecco
il racconto di chi ne fece parte - Attilio Fronza e le vicende del padre fra il ’43 e il ’45: ‘Furono tremila,
volontari “obbligati”, e solo i fucili 91 del disciolto Regio Esercito che imbracciavano e il distintivo con
l’aquila bianca che spiccava sulle divise tedesche li identificavano come appartenenti al Corpo di Sicu-
rezza Trentino. Erano a tutti gli effetti italiani, giovani della provincia di Trento richiamati alle armi nella
primavera del 1944 per mantenere l’ordine nei territori della Zona di Operazione delle Prealpi annessa
al Reich hitleriano, Bellunese compreso, ma anche in provincie esterne all’Alpenvorland come il Vicen-
tino e il Veronese. Dove spesso si scontrarono con i loro coetanei che combattevano l’occupante tedesco
nelle fila partigiane…’.

1944 - Bruno Larcher (1925-2007)
nel Corpo di Sicurezza Trentino (BCF)
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Pio Larcher: ‘I partigiani li ho visti proprio a Mezzomonte, ci sono capitato in
mezzo. Don Forelli dava lezioni di latino a me e a Nello Larcher «Nozente». Avrò
avuto 14 anni. Insomma quel giorno, arrivato in piazza, ne vidi uno armato al «fon-
tanel» (la fontanella che stava davanti alla chiesa, detta «fontanel» n.d.a.). Un
altro stava più in là e un altro ancora vicino alla canonica. Per le scale poi ne incon-
trai degli altri. Erano appena stati da don Forelli, che custodiva un mucchio di matasse
di lana dei Demartin di Calliano. Gliela requisirono: chiamarono Berto Carpentari
«Titòt», che arrivò con il carro con su una «béna» e gliela fecero portare via. Sarà stato
il 1944. Certo, se fossero arrivati i tedeschi sarebbero stati guai…’ 73.

Luciano Mittempergher74: ‘A Molino nuovo arrivarono i tedeschi e anche i par-
tigiani. Di partigiani c’era l’avvocato Lamberto Ravagni, di Rovereto. Era giovane,
avrà avuto vent’anni. Arrivò da Ondertol con le ciabatte di pezza ed era gennaio, c’era
la neve. A Molino nuovo era conosciuto dall’Elvira, la mamma del Gino Mittemper-
gher, che l’aveva incontrato a Rovereto dove era stata a lavorare come domestica. Era
da solo. Era fuori zona perché era malato, era pieno di «rogna» (scabbia, malattia
della pelle provocata dai parassiti n.d.a.). Disse che era partigiano, però non aveva
armi. Lo nascosero ma naturalmente avevano paura dei tedeschi, così gli chiesero pre-
sto di andarsene. Dopo qualche giorno se ne andò e finì ai Forreri, nascosto nella Ca’
dela Tullia, la mamma di Alberto Plotegher. Poi a Molino nuovo arrivarono due te-
deschi disertori, scappati da Montecassino, così dicevano. Era la fine del 1944, inizi
del 1945. Erano armati. Rimasero una settimana, uno era ferito ad una spalla; ricordo
che andava sopra le case al sole, ad asciugarsi le ferite. Massimo Mittempegher sapeva
un po’ il tedesco e disse loro che era pericoloso rimanere. Così anche loro se ne anda-
rono. Dietro la Ca’ del Massimo, dove c’è il ruscello, tirarono una raffica di mitra. È
stata la prima volta che ho sentito sparare…’.

Alberto Plotegher 75: ‘L’avvocato Ravagni rimase da noi quindici giorni. Era am-
malato e lo tenevamo nella cameretta sopra la cucina. Mia madre mi mandava a Fol-
garìa a piedi a prendergli la medicina che gli serviva. Il farmacista Spilzi mi chiedeva per
chi fosse, io dicevo che serviva a mia madre. Poi un giorno passarono un paio di camion
di tedeschi che andavano alla Guardia a cercarlo. Allora mia madre si spaventò e gli
chiese se per favore se ne poteva andare. Il giorno dopo se ne andò. Tornato dall’Argen-
tina l’ho rivisto casualmente a Trento qualche anno fa e gli chiesi se si ricordava di
quand’era stato a casa nostra. Disse solo di sì e se ne andò senza dire null’altro…’.

Lamberto Ravagni «Libero»76: Ricordo vagamente quel periodo. Ricordo che a
un certo punto mi ammalai, tossivo in continuazione, e che fui colpito da una scab-

73 Lamberto Ravagni «Libero», intervista del 5.05.2010: ‘Alla requisizione della merce dei De-
martin a Mezzomonte partecipai anch’io. Erano stati i compagni di Nomi che ci avevano avvi-
sato che in canonica c’era tutta questa roba. Ricordo che prendemmo soprattutto vestiario per i
combattenti in montagna e per le staffette…’.
74 Luciano Mittempergher (1935), intervista del 5.11.2009.
75 Alberto Plotegher (1929), intervista del 29.09.2009.
76 Lamberto Ravagni (1926), intervista del 5.05.2010.
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bia terribile. Così dovetti abbandonare la formazione in mon-
tagna e cercare di defilarmi a valle, per curarmi…’.

Ricorda Bianca Maria Plotegher77: ‘Nel 1945 avevo
otto anni e i miei gestivano l’«osteria dei Nani». Ricordo una
volta che arrivarono i tedeschi mentre giù in stalla avevamo
nascosto dei partigiani. Mia mamma doveva portare loro da
mangiare e non sapeva come fare. Allora fece finta di scendere
per accudire le bestie. Erano due, tre. Uno era di Folgarìa, un
certo Hueber, che dopo la guerra ho rivisto a Rovereto. Di
notte sia lei che mio padre facevano la guardia; avevano
paura che accidentalmente bruciassero la casa. In seguito, nel
1945, arrivarono anche due tedeschi, che nascondemmo in
soffitta, uno dei quali una notte legò le lenzuola, si calò dalla finestra e fuggì. Erano
in fuga, non so da dove venissero. C’era molto passaggio di macchine e camion tede-
schi, era un periodo difficile...’.

La fine della guerra

Sull’altopiano gli ultimi giorni di guerra, nell’aprile del 1945, furono pe-
santi. Il 24 aprile alcuni caccia alleati bombardarono l’acquedotto di Folgarìa uc-
cidendo Gabriella Sartori, di 14 anni. Nel rastrellamento del 27 aprile in paese
furono uccisi due civili e nel rastrellamento di Carbonare, il 28 aprile, i morti
furono quattro. Mezzomonte non subì ripercussioni, ma
soldati tedeschi in ritirata, o meglio, allo sbando, entra-
rono nelle case, minacciarono, alcuni si fecero dare abiti
civili. Poi arrivarono gli americani.

Luciano Mittempergher: ‘Ricordo che i tedeschi ave-
vano riempito le aule scolastiche di frumento. Era alto un
metro. Sono rimasti lì a far la guardia per un bel po’, poi lo
portarono via. Non so dove l’avessero preso…’.

Del grano depositato presso le scuole fa cenno anche
Gino Carpentari 78: ‘I tedeschi avevano una cucina alle
scuole elementari. Chiedevano della legna per il fuoco, non la
rubavano. Ad un certo momento riempirono le aule di grano.
Chissà da dove veniva. Bastava andar lì con un sacchetto e te ne davano. Quando in-
vece andavamo per farina giù per Verona e ci imbattevamo nei finanzieri italiani,
quelli la farina ce la volevano prendere, i tedeschi invece ci lasciavano andare, non
facevano storie…’.

77 Bianca Maria Plotegher (1937), intervista del 18.05.2008.
78Gino Carpentari (1925), intervista del 21.10.2008.

Lamberto Ravagni «Li-
bero» nel 1944

LucianoMittempergher
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Luciano Mittempergher: ‘Quando la guerra finì mi trovavo a Calliano e con
mia grande sorpresa vidi arrivare i carri armati degli americani. Ero al bivio della
statale, avevo dieci anni ed ero lì con Oliviero Valle «Borbi». Fu quella la prima volta
che vedi uno di colore, un nero. Ricordo che ai bordi della strada c’era un mucchio di
bombe a mano, di quelle con il manico di legno, e un’infinità di cartucce, proiettili.
Le stavamo raccogliendo a manate, ma ce le fecero lasciare, ci fecero svuotare le ta-
sche…’.

Alberto Plotegher 79: ‘Ricordo bene gli americani. Una notte giunsero ai Forreri
con una jeep. Videro la nostra casa, piantarono le luci e vennero a battere alla porta.
Io avevo quattordici anni e dormivo di sopra. Schiamazzavano, erano ubriachi. I miei
furono costretti ad aprire e ricordo che quando alzai la «rebalza» per scendere, vidi che
stavano guardando cosa c’era nella pentola del minestrone. Poi finalmente se ne an-
darono. Il grosso del distaccamento stava accampato sotto Carpeneda, su camion co-
perti di teli. Andavamo su tutti i giorni a vedere se riuscivamo ad ottenere qualcosa e
qualcosa ci davano sempre...’.

Caduti, feriti e prigionieri

A guerra finita il bilancio dei caduti di Mezzomonte, di coloro cioè che in
armi perirono nel conflitto, non fu così gravoso come nella prima guerra mon-
diale, tuttavia i morti ci furono. Non tornarono più dal fronte Gino Valle (1922)
dei Marangoni, Severino Cucco dei Péneri e Rino Larcher (1918-1943) di Mez-
zomonte di sotto. Rino Larcher se la sentiva che non sarebbe più tornato. Rac-

conta Alcide Mittempergher80: ‘Lo diceva a tutti che non
sarebbe più tornato dal fronte. Implorava che lo nascondes-
sero, voleva nascondersi giù in valle, all’Enzi, ma era impos-
sibile…’.

Lucilla Valle81: ‘Uno di Rovereto ci disse che aveva visto
mio fratello Gino in Russia. «Coraggio che la vittoria è no-
stra» scriveva, ma non perché ci credesse veramente. Era un
espediente per far passare la cartolina dalla censura e sotto il
francobollo scriveva dove si trovava. Poi finì in Grecia, a
Corfù. Probabilmente è morto quando l’8 settembre 1943 gli
italiani non si sono voluti arrendere ai tedeschi...’ 82. Rima-

79 Alberto Plotegher (1929), intervista del 25.09.2009.
80 Alcide Mittempergher (1932), intervista del 13.04.2009.
81 Lucilla Valle (1928), intervista del 24.04.1999.
82 Pio Larcher - Nota al testo: Me ne sono interessato nell’ambito della mia attività presso
l’U.N.I.R.R. Iginio Valle, com’è chiamato, nato a Folgaria il 24 aprile 1922, appartenne al 317° Reg-
gimento Fanteria ed è considerato caduto sul fronte tedesco il 31.07.1944 (data di morte vera o
presunta che sia).

Orlando Forrer
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sero invece feriti Olindo Larcher (1921-1983) che combatté in Montenegro as-
sieme a Orlando Forrer (1921-2000) del maso dei Marangoni.

Orlando Forrer83: ‘Ho combattuto in Montenegro con Olindo Larcher. Ricordo che
gli avevano ordinato di portare delle granate. Stava chino dietro un albero e quando si
alzò fu colpito e cadde a terra. Lo avevano preso ad un polpaccio, perdeva molto sangue.
Per fortuna non era stato colpito da un proiettile dum dum, quelli esplodenti, come suc-
cesse al Rech «Florio» di Carpeneda, che aveva tutta la faccia rovinata. In Montenegro
facevamo rastrellamenti nei boschi e nei villaggi in cerca di partigiani. Una notte siamo
partiti per andare a prendere Tito. Siamo arrivati nel villaggio in cui si riteneva fosse na-
scosto ma non trovammo nessuno. Allora il comandante ci ordinò di bruciarlo…’.

Sul fronte d’Africa, in Egitto, fu ferito Lino Carpentari, mentre furono fatti
prigionieri Mario Cucco dei Péneri e Dario Scandella dei Fontani (fronte tuni-
sino), Valerio Cench del maso del Pont (Egitto) e Giuseppe Struffi di Ondertol
(fronte tunisino). In Jugoslavia si trovò a com-
battere anche Livio Larcher Nozente, classe
1921. Ebbe la fortuna di tornare.

Le amministrative del 1946

Finita la guerra, sparito il podestà, dopo la
gestione transitoria del CLN il 31 marzo 1946
i cittadini folgaretani furono chiamati al voto
per l’elezione del Consiglio comunale.

Alla consultazione popolare si presenta-
rono tre schieramenti politici: la Democrazia
Cristiana, le Sinistre unite (comunisti e socia-
listi) e l’ASAR, la lista degli autonomisti. Un
seggio (il N. 3) venne naturalmente allestito
anche a Mezzomonte, presidente fu nominato
tale Carlo Herzog.

Non vi fu la partecipazione popolare au-
spicata (complessivamente nel Comune votò
il 79% degli aventi diritto al voto) e lo spoglio delle schede vide un inatteso
successo delle Sinistre unite a scapito di democristiani e autonomisti. Il Consi-
glio comunale che scaturì dal voto risultò dunque composto da sette comuni-
sti, sette socialisti, due autonomisti e quattro democristiani.

Dell’area mezzomontana nella lista dei socialisti risultarono eletti Eduino
Carpentari (1045 preferenze) e Pompilio Scandella (784 preferenze). Sindaco fu
eletto Giuseppe Fontana.

83Orlando Forrer (1921-2000), intervista del 24.04.1999.

1947 - Mezzomonte. Tina Ferrari e
Franco Carpentari (BCF)
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Il secondo dopoguerra

Il secondo conflitto mondiale lasciò uno strascico di povertà e di disoccu-
pazione. Non c’era lavoro e c’erano i debiti ‘en botega’. Molte famiglie si ritro-
varono in gravi difficoltà, prive anche dei generi di prima sussistenza. Nel
periodo 1947-1949 un certo aiuto lo portarono i cantieri stradali istituiti ap-
positamente per ridurre per quanto possibile la disoccupazione dilagante. Si la-
vorò lungo la statale, da Calliano a Folgarìa, in particolare furono demolite due
abitazioni nel centro di Dietrobeseno causa di una strettoia che rendeva pro-
blematico il transito di camion e corriere.

Evviva la repubblica!

Altro appuntamento di portata storica per l’Italia uscitamassacrata dalla guerra,
fu la chiamata degli italiani alle urne per la scelta tra monarchia e repubblica e per
la composizione dell’Assemblea costituente. Si votò il 2 giugno 1946. Come è noto
a livello nazionale si impose la repubblica (nel Comune di Folgarìa 2.284 voti an-
darono alla repubblica e solo 187 andarono alla monarchia), mentre a livello po-
litico il voto affermò il successo delle sinistre (comunisti e socialisti) che nel voto
folgaretano superarono il blocco di centro (democristiani, repubblicani e liberali)
di 101 voti. Anche Mezzomonte e Guardia (conteggiati assieme) furono in linea
con l’esito del voto: 359 preferenze per la repubblica e solo 38 per la monarchia.
Gli aventi diritto al voto furono 500 (con Guardia), 259 maschi e 241 femmine.
I votanti furono 419. Presidente del seggio fu Roberto Valle.

Referendum del 2 giugno 1946
Scelta tra Repubblica e Monarchia - Risultati per sezione - Comune di Folgarìa

Sezioni Repubblica Monarchia nulle bianche voti nulli
Folgarìa 796 73 7 33 -
Carbonare 512 23 5 15 -
Mezzomonte e Guardia 359 38 4 22 1
Serrada 199 31 - 6 -
San Sebastiano 418 22 3 25 -
Totali 2284 187 19 101 1

2 giugno 1946
Risultati del voto per la composizione dell’Assemblea Costituente
Sezioni Socialisti Comunisti Democristiani Repubblicani Liberali
Folgarìa 235 112 442 62 10
Carbonare 227 34 223 33 5
Mezzomonte e Guardia 196 52 117 6 10
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Serrada 118 42 61 - -
San Sebastiano 120 125 145 38 8
Totali 896 365 988 139 33

Altro impatto ebbero sulla popolazione locale le elezioni politiche del 18
aprile 1948, le prime elezioni politiche libere dopo il lungo periodo del regime
fascista. Le tensioni politiche tra il partito della Democrazia Cristiana e il Par-
tito Comunista Italiano che animarono vivacemente il periodo preelettorale, si
fecero sentire anche in sede locale84. Sebbene le preferenze per la DC fossero de-
cisamente preponderanti, il PCI unito ai socialisti nel Fronte Democratico Po-
polare raccolse molte simpatie, soprattutto tra i lavoratori e gli operai.

Con la valigia in mano

La mancanza di lavoro spinse i più a emigrare, anche perché nel frattempo
si erano aperti i cantieri all’estero: occorreva ricostruire l’Europa devastata dalla
guerra. Erano richiesti muratori, tagliapietre e manovali. Chi non aveva pratica
del mestiere cercava di arrangiarsi, si metteva vicino a chi lo sapeva fare e im-
parava. Partivano col loro sacco degli attrezzi in spalla a San Giuseppe, il 19 di
marzo, e tornavano per i Santi, a fine ottobre.

Nei cantieri si lavoravamolto, quasi sempre dieci ore al giorno, qualcuno anche
la domenica,ma simandava a casa di che vivere. A casa c’erano le donne con i figli,
a loro toccava accudire gli animali in stalla e la campagna, per quel po’ che ren-

84 Pio Larcher - Nota al testo: Furono elezioni che suscitarono notevole entusiasmo. Durante la
campagna elettorale gli attacchini inviati dai vari partiti fecero a gara nell’affissione dei manife-
sti elettorali. La Ca’ dela Bruna Tòca ne era completamente ricoperta, da terra fino al tetto! Man-
cava allora una legge elettorale che regolamentasse l’attività di propaganda.

1947 - La tessera del PCI appartenuta a Giancarlo Plotegher di Molino nuovo. All’epoca
aveva 16 anni (Laura Plotegher)
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deva. Fu dura ma permise ai più di pagare i
debiti, di migliorare il proprio tenore di vita
e di rimettere gradualmente a posto le case.
Si cercò lavoro in Alto Adige, in Austria, Ger-
mania, Svizzera e Francia per tutti gli anni
Cinquanta e gran parte degli anni Sessanta.

Aldo Plotegher vicesindaco

La Giunta comunale uscita dal voto del
31 marzo 1946 non ebbe fortuna. Dopo soli
due anni di vita amministrativa, nella pri-
mavera del 1948 fortissimi contrasti interni
generati da una disputa sugli usi civici (che
produsse le dimissioni dei consiglieri del-
l’Oltresommo e di Mezzomonte) portarono
il sindaco Giuseppe Fontana alle dimissioni
e allo scioglimento del consesso civico.

Le nuove elezioni furono fissate per il 4 luglio. Nel frattempo, e fino alla no-
mina del nuovo sindaco (5 agosto), il Comune fu commissariato. Commissario
fu nominato Roberto Valle, avvocato, nato ai Marangoni, neolaureato (vedi
pag. 467). Questa volta il voto fu basato sulle rappresentanze frazionali: venti
consiglieri eletti per frazione in proporzione al numero
degli abitanti. Ogni frazione si dotò dunque di proprie
liste. Mezzomonte, a cui spettavano tre consiglieri, mise
in campo due liste, con tre candidati ciascuna. Una lista
aveva il contrassegno di una vanga mentre l’altra aveva
per contrassegno un grappolo d’uva. Nel Consiglio co-
munale che ne scaturì i rappresentanti eletti di Mezzo-
monte furono Aldo Plotegher, Pompilio Scandella e
Eduino Carpentari. Sindaco, con 369 voti, fu nominato
Attilio Tezzele e vicesindaco, con 112 voti raccolti – e
questa fu certamente una sorpresa – fu nominato Aldo
Plotegher.

Si tornò a votare per il rinnovo del Consiglio comunale dopo quattro anni,
il 21 settembre 1952. Questa volta si prospettava un voto «politico», ma questa
ipotesi generò molto malcontento; molti erano coloro che preferivano nuova-
mente un voto per rappresentanze frazionali e il Consiglio, la cui maggioranza
era schierata con la popolazione, chiese al Commissariato del governo di poter
procedere in tal senso. Ma un problema sollevato dallo stesso Commissariato a
proposito della coincidenza tra sezioni elettorali e circoscrizioni obbligò i Fol-
garetani a mettere in campo delle liste «politiche» che assunsero i connotati di

1947 - Livio Scandella (al centro, seduto)
e vari altri lavoratori su un cantiere
stradale (BCF)

Aldo Plotegher
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liste civiche: si contesero la guida del Comune la lista Concordia nella giustizia (di
sinistra), la lista Indipendenti e la lista Concordia Folgarìa. Vinse la competizione
elettorale la lista Concordia Folgarìa che ebbe 16 seggi, seguita dalla lista Concor-
dia nella giustizia che ebbe 3 seggi e dalla lista Indipendenti che ebbe solo 1 seg-
gio. Alla guida del nuovo Consiglio comunale fu eletto Primo Erspamer e della
Giunta tornò a far parte Aldo Plotegher, non più come vicesindaco ma in veste
di assessore alle finanze e alle imposte di consumo. Altra e sola rappresentanza
«mezzomontana» nel civico consesso fu Giulio Cucco, dei Péneri.

Censimento anno 1951
Località Abitanti Località Abitanti
Mezzomonte di sopra 128 Marangoni 20
Mezzomonte di sotto 118 Sotto il Soglio 8
Dori (Stecalait) 19 Scandelli 14
Gruim (masi sotto i Péneri) 7 Péneri 30
Molino nuovo 22 Fontani 60
Forreri 23
Nicolini 19
Molini 20 Totale abitanti 488

Mezzomonte negli anni Cinquanta

Nei primi anni Cinquanta furono costruite, su tutto il territorio comunale,
molte fontane frazionali. Fu un intervento certamente utile – in un’epoca in cui
si faceva ancora bucato a mano – ma che produsse, soprattutto a Folgarìa paese,
la distruzione delle antiche fontane in pietra. Ebbero una nuova fontana (costi-
tuita da due vasche di cemento, la più grande adibita a lavatoio) Mezzomonte
di sopra, Mezzomonte di sotto (ai Nozenti c’era già, privata), Ondertol, Molino
nuovo, Forreri, Marangoni, Péneri e Fontani. Tra il 1954 e il 1957 furono effet-
tuati dei lavori di allargamento, consolidamento e asfaltatura della statale Cal-
liano - Folgarìa85; in particolare furono realizzati gli alti muri di sostegno in pietra
a faccia-vista e con il «Piano Fanfani»86 fu realizzata la piazza di Mezzomonte,
antistante la scuola elementare. Per realizzarla si dovette sbancare parte del pen-
dio e innalzare alti muri di sostegno, tutti di pietra lavorata e fugata. Il 1956 fu
anche l’anno del rifacimento della cuspide del campanile, all’epoca ancora co-
perta di scandole.

85 Fabio Larcher - Nota al testo: Furono lavori finanziati dalla Provincia di Trento e appaltati alle
ditte Santorum di Riva del Garda e Battisti, di Besenello.
86 Fabio Larcher - Nota al testo: Si trattava di una specie di «Progettone», quale lo conosciamo oggi,
messo in campo per assorbire la disoccupazione che allora pesava soprattutto sui manovali. Gli
operai lavoravano sei ore al giorno e ricevevano una paga di 600 lire. Capocantiere di Mezzo-
monte era Dario Plotegher.
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1955 - Da sinistra in piedi: Giorgio Forrer, Cesare da Savignano (con fisarmonica, che apparteneva
a Bruno Carpentari) e Alberto Plotegher. Accucciati, da sinistra: Ferruccio Valle, Aldo Fontana
e Bruno Carpentari. La foto è stata scattata sullo «Stradom» prima del vespro pomeridiano
(Alberto Plotegher)

Anni Cinquanta: da sinistra Nello Carpentari, Bruno Carpentari, Alberto Plotegher, Pio
Larcher e Aldo Fontana (Pio Larcher)
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Amministrative 1957

In un clima di grave crisi politica comunale (nella Giunta folgaretana gui-
data da Gino Schönsberg si erano dimessi gli assessori Primo Erspamer, Luigi
Toldo e Federico Fait), il 21 maggio 1957 i cittadini folgaretani furono chiamati
a rinnovare i componenti del Consiglio. Si tornò a votare per rappresentanze
frazionali, cioè ogni frazione mise in campo più liste in competizione tra di
loro e le assegnazioni dei posti fu fatta secondo il numero delle preferenze rac-
colte da ogni singolo candidato. A Mezzomonte, a cui erano riservati tre con-
siglieri, si fronteggiarono due schieramenti: la Lista del Grappolo a e la Lista
Edelweiss. Vinse la Lista del Grappolo (104 voti) che riportò in Consiglio Aldo Plo-
tegher (151 preferenze) accompagnato da Dario Carpentari (126 preferenze) e
Settimo Mittempergher (182 preferenze). La Lista Edelweiss ebbe solo 29 voti e
non ebbe alcun consigliere. Il Consiglio neoeletto si riunì la prima volta l’8 giu-
gno. Sindaco fu riconfermato Gino Schönsberg e assessori effettivi furono no-
minati Federico Fait, Tullio Plotegher, Abele Oberbizer e Aldo Plotegher.

Vince la Lista del Pino: Gilio Plotegher assessore

Il 28 maggio 1961 si tornò a votare per il rinnovo del Consiglio comunale e
ancora una volta si votò per rappresentanze frazionali. Mezzomonte si presentò
all’appuntamento con due liste: la Lista del Pino che aveva per candidati Gilio
Plotegher, Mario Scandella e Dario Larcher e – nuovamente – la Lista del Grap-
polo d’Uva, che aveva come candidati Aldo Plotegher, Eligio Larcher e Livio
Valle. Ci fu dunque una forte contrapposizione «politica» locale. E i toni non
furono proprio pacati. Con l’approssimarsi del voto la Lista del Grappolo d’Uva
distribuì in paese il seguente volantino elettorale:

Elettori di Mezzomonte, e Frazioni,
domenica 28 maggio 1961 sarete chiamati a votare i candidati del Vostro paese,

che poi faranno parte del nuovo Consiglio Comunale di Folgarìa. Le liste dei candi-
dati per Mezzomonte e Frazioni sono due. La lista n. 1 è composta da uomini impre-
parati in fatto di amministrazione comunale, e pertanto non date nessun voto ai suoi
componenti.
La lista che Vi raccomandiamo di votare è la n. 2 che ha per contrassegno «Un

grappolo d’Uva», composta da persone indipendenti dai partiti, con capo lista Plotegher
Aldo che da molti anni fa parte della Giunta Comunale ed ha una certa esperienza in
fatto di amministrazione, e che assieme a Larcher Eligio da Mezzomonte di Sotto e
Valle Livio dai Fontani, di comune accordo, qualora ottengano una forte maggioranza
di voti, si impegnano affinché vengano risolti i problemi più urgenti della zona.
Questi candidati sono certamente all’altezza di poter competere con i maggiori

esponenti del nuovo Consiglio Comunale. Date compatti e con fiducia il vostro voto
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alla lista n. 2, che pur operando per gli interessi generali del Comune, saprà tutelare
i Vostri e lavorerà per il maggior progresso di tutta la zona, curando nel limite dei pos-
sibile le urgenti opere ancor necessarie. Non prestatevi ai giochi e alle chiacchiere degli
avversari ma votate per intero solo la lista n. 2 del Grappolo d’Uva così composta: Plo-
tegher Aldo, Larcher Eligio e Valle Livio.

Ma non furono le parole forti ad avere la meglio. La Lista del Grappolo d’uva
uscì infatti sconfitta dal confronto elettorale ed eletti risultarono i candidati
della Lista del Pino. Nella Giunta comunale formalizzata l’11 giugno, guidata
da Gino Schönsberg, tra i tre assessori effettivi figurò anche il mezzomontano
Fortunato Gilio Plotegher.

La nuova amministrazione non ebbe però fortuna. Dopo solo un anno di
attività, il 29 giugno 1962 il sindaco Gino Schönsberg si dimise per gravi dis-
sapori emersi all’interno della Giunta. Le dimissioni del primo cittadino pro-
vocarono tra gli amministratori una serie di dimissioni a catena, il tutto in un
clima avvelenato di scontri e accuse reciproche che si era venuto a creare al-
l’interno della maggioranza per via della grave crisi finanziaria in cui versava il
Comune e per l’accusa di gravi irregolarità amministrative. Tant’è che il Con-
siglio chiese e ottenne che fosse istituita una commissione d’inchiesta della
quale fecero parte consiglieri di minoranza e di maggioranza. Nominata il 2 set-
tembre, vi fece parte anche Dario Larcher87.

Arriva la televisione

Nel 1951 Aldo Plotegher, gestore del negozio di alimentari davanti alla chiesa,
acquistò la primamacchina del paese, una Balilla. Fu invece con don Camillo Ar-
manini che nel 1955 giunse a Mezzomonte, in canonica, la prima televisione,
grande novità per adulti e bambini. La domenica pomeriggio, alle cinque, c’era
la «Tv dei Ragazzi» e per poterla vedere bisognava pagare un modesto contri-
buto spese. Ricorda Paola Plotegher88: ‘Per poter vedere la televisione don Camillo,
cioè la perpetua, la Sabina, chiedeva a noi bambini 20 Lire, 50 Lire agli adulti…’.

La visita di mons. Rauzi

Il 19 gennaio 1963 Mezzomonte ebbe la visita pastorale di mons. Oreste
Rauzi89, vescovo ausiliare di Trento. Precedenti visite pastorali risalivano al 10
maggio 1952 e al 19 febbraio 1959. Accompagnato dal decano di Folgarìa don

87 Sull’intricata questione vedi: F. Larcher, Folgarìa Magnifica Comunità, pp. 630 - 636.
88 Paola Plotegher (1946) - Testimonianza del 15.12.2009.
89Mons. Oreste Rauzi, vescovo ausiliare di Trento, è scomparso il 2 febbraio 1973. Nato a Brez in
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Simone Lauton, mons. Rauzi fu accolto so-
lennemente in chiesa dalla popolazione e
dal curato, don Camillo Armanini. Monsi-
gnore celebrò la messa, distribuì la comu-
nione e parlò ai fedeli. Quindi si recò a
scuola, dove valutò la preparazione religiosa
degli scolari. Nel pomeriggio chiuse la visita
in chiesa, con le Assoluzioni dei defunti.

Don Armanini ebbe in seguito il verbale
della visita. A proposito dei Mezzomontani
il vescovo annotava: ‘Gente affezionata alla
chiesa e sostanzialmente fedele; un po’ inerte e
fiacca, sbandata nel campo politico. Scolari
ben istruiti in religione, di indole buona, ma
restii ad impegni seri. Cantori numerosi,
istruiti ed entusiasti. Azione Cattolica ristretta
ad un piccolo numero di donne…’. E a propo-
sito della chiesa e del parroco: ‘chiesa ben
restaurata, si presenta bene; i due altari laterali
hanno pietra sacra, però non si è tenuto conto
dell’osservazione fatta negli atti del 1952
lasciando le cose com’erano! Il confessionale ha le grate poco pulite e la stola logora.
Vetrate da sistemare. Il piccolo oratorio è quasi inattivo. Curato impegnato…’.

Aldo Plotegher ancora assessore

In un clima di permanente turbolenza amministrativa, si giunse alle elezioni
comunali del 31 maggio 1964. Questa volta il meccanismo di voto su rappre-
sentanza frazionale non fu riproposto e si votò per liste politiche. Tre le for-
mazioni in competizione: una lista civica che aveva per simbolo un abete e la
scritta Unione Civica, la lista del Partito Comunista (PCI) e un’altra lista civica
di chiara ispirazione democristiana che portava come simbolo tre abeti e la
scritta Democrazia e Progresso Folgarìa. Dopo una campagna elettorale dai toni
molto forti, che riecheggiarono tutti i contrasti degli anni precedenti, l’esito

Val di Non nel 1888, studiò a Trento, poi fu mandato a Roma a studiare presso l’Università Gre-
goriana. Fu consacrato Vescovo a Roma nel 1939 e fu sempre Vescovo ausiliare di Trento, al fianco
degli arcivescovi Endrici, De Ferrari e Gottardi. Papa Luciani disse che Rauzi “Fu un educatore
felice e portava molti giovani ad una soda formazione cristiana, nello stile di don Bosco”. Nella
Chiesa cattolica un vescovo ausiliare è un ulteriore vescovo assegnato ad una diocesi come sup-
porto ad un vescovo diocesano impossibilitato a svolgere il proprio compito o come ausilio per
le diocesi molto estese.

19 gennaio 1963 - Mons. Rauzi a
Mezzomonte accompagnato dal decano
don Simone Lauton
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del voto premiò la lista Democrazia e Progresso che portò in Consiglio comunale
tutti e sedici i suoi candidati. La lista del PCI non ebbe alcun consigliere eletto
e l’Unione Civica, condotta dall’ex sindaco Adolfo Rech, dovette accontentarsi
di soli quattro rappresentanti. Il 17 giugno il Consiglio votò la Giunta: sin-
daco fu eletto Elio Valle mentre tra gli assessori effettivi figurò ancora una volta
Aldo Plotegher.

Mezzomonte nei primi anni Sessanta

È la relazione preparatoria90 alla visita pastorale di mons. Rauzi, inviata alla
Curia vescovile da don Armanini il 3 gennaio 1963, che ci dà un quadro – seppur

parziale e visto con gli occhi del sacerdote –
della situazione sociale di Mezzomonte
in quello scorcio di tempo.

Dalla relazione veniamo a sapere che al-
l’epoca le famiglie della curazia erano 70 e
gli abitanti 355, più 120 che ‘si trovano sul
confine incerto con Folgarìa, dei quali molti
frequentano questa chiesa…’.

Sono in genere operai e muratori che,
scrisse il sacerdote, ‘pur possedendo tutti un
po’ di campagna, sono economicamente poveri,
culturalmente discreti’.

Il paese era definito indigente, costretto
all’emigrazione, ‘destinato col tempo quasi a
scomparirÈ in quanto ‘non ci sono risorse eco-
nomiche e i giovani tendono a collocarsi in cen-
tri più industriali…’.

Concubinati non ve n’erano, così come
non c’erano persone unite dal solo vincolo
civile. C’erano due coppie separate che agli
occhi del curato risultava difficile riconci-

liare. Dal punto di vista politico vi era un po’ di comunismo e più socialismo,
ma ‘solo a fini economici: alle ultime elezioni politiche ci furono circa 30 comunisti
e 70 socialisti, il resto vota Democrazia Cristiana’.

Scrisse poi don Camillo: ‘Gli attuali tre consiglieri comunali sarebbero deferenti
verso lo scrivente e la Chiesa, peccato si lascino un po’ influenzare da un ex consigliere
accanito contro il Curato (si riferiva ad Aldo Plotegher n.d.a.). E quindi sulla que-

90 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Risposte al questionario per la visita pastorale, don Ca-
millo Armanini, 3 gennaio 1963.

Anni Sessanta: in piedi da sinistra
Fabio Larcher, Giancarlo Larcher,
Danilo Larcher e Gino Mittempergher.
Accucciati da sinistra Graziano Mit-
tempergher e Fiorenzo Plotegher
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stione morale: ‘La bestemmia non è molto diffusa e l’ubriachezza è scomparsa. Tra
i giovani ci sono amicizie ma non amoreggiamenti precoci. Qualche disordine succede
da parte di ragazze che vanno in città o all’estero. In paese non si balla e i giovani che
vogliono ballare vanno altrove, però al ballo preferiscono il cinema. Questo l’inverno,
in altre stagioni la gioventù è assente per motivi di lavoro, anche all’estero (Germa-
nia, Austria, Svizzera). Gli uomini partono dopo San Giuseppe, che è il patrono del
paese e così si accostano a fare la Pasqua; tornano ai Santi o a Natale e si accostano
in massa ai santi Sacramenti con vera edificazione…’.

Circa l’organizzazione sociale del paese annotò: ‘C’è una casa con teatrino a
pian terreno. Proprietaria è la chiesa. Non vi si svolge però una vera azione oratoriana
perché il Curato non ha alcuna collaborazione da parte degli insegnanti. Questi non
assistono neppure gli scolari in chiesa. Ci sono le scuole elementari miste: due classi
e una sussidiata sul confine con Folgarìa (frazione Peneri). C’è poi un coro maschile,
molto promettente, educato dal capo coro Gino Mittempergher, che si presta volentieri
con molto sacrificio da oltre vent’anni. Le ragazze sono istruite a parte e cantano nei
banchi…’.

E infine circa il suo sostentamento: ‘Il curato riceve dalla popolazione un po’ di
patate e mezzo litro di latte al giorno. Da anni non riceve più la legna. Il comune dà
al curato lire 10.000 mensili come carovita. È sufficiente se si sta sani. Altri benefici
non ci sono…’.

Cartolina - Mezzomonte negli anni Sessanta (Luca Larcher)
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Volantino elettorale di Mezzomonte distribuito dalla lista del Grappolo d’uva in occasione
delle Amministrative del 1961
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I 103 anni della Marieta Titota

Arrivare a cento anni di età, negli anni
Sessanta, non era cosa tanto comune. Il tra-
guardo fu raggiunto e oltrepassato da Maria
Fontana detta laMarieta Titota, madre di cin-
que figli tra i quali Gisella (la Gisèla dela bo-
tega) e Dosolina, nota in quanto nei giorni di
festa, in particolare per la festa del patrono,
usava vendere dolci su un banchetto davanti
alla chiesa. Nata ai Fontani il 23 settembre
1862, Maria era andata in sposa nel 1886 a
Francesco Carpentari (1852-1904) Titòt e per
questo in paese era nota come laMarieta Ti-
tota. Quando compì i 100 anni, nel 1962, l’evento destò un certo interesse. Per
farle gli auguri giunse in paese il sindaco di Folgaria Adolfo Rech al quale, si rac-
conta, la centenaria concesse addirittura... un ballo! Morì a 103 anni nel 1965.

Don Giuseppe Cattoni91: ‘Maria Carpentari, detta Titòta, era senz’altro la donna
più vecchia del Trentino. Quando compì i 102 anni le fecero festa e io le feci una foto

91 Don Giuseppe Cattoni - Nota al testo.

Febbraio 1964 - Maria Fontana, a
102 anni, alla festa di Carnevale di
Mezzomonte

Prob. 1967 - Visita pastorale del vescovo mons. Alessandro Maria Gottardi. Da sinistra
Germano Carpentari, Aldo Plotegher, i chierichetti Giuseppe Mittempergher e Fernando
Larcher, don Giuseppe Cattoni, il vescovo e il decano don Simone Lauton (don G. Cattoni)
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che il giornalista Aldo Gorfer pubblicò poi sul giornale. Si ricordava della prima au-
tomobile giunta a Trento, era ancora in gamba e nel febbraio di quell’anno, a carne-
vale, l’ho vista in piazza a mangiare polenta e lucaniche. Negli ultimi tempi andavo
a trovarla a casa sua dove era assistita dalla figlia. Era ancora lucida e spiritosa. Ogni
tanto fiutava una presa di tabacco e ne offriva una a me dicendo: “Quando è tess la
panza, anca ’na presa l’è de sostanza! 92”. Un giorno la figlia mi fa: “Guardi, signor
curato, che la mamma è ancora in carne. Vuole vedere le gambe?” E, detto questo,
senza attendere la mia risposta, tira giù le coperte e mi mostra le gambe della mamma.
Tutt’altro che rinsecchite e piene di grinze, belle, morbide e tornite! Tra me ho pensato:
“Al curato è consentito vedere le gambe delle donne, purché abbiano compiuto più di
cento anni!”…’

Si vota per il Comune e passa il 52° Giro d’Italia

L’8 giugno 1969 si tornò a votare per il rinnovo del Consiglio comunale.
Due le liste in corsa per il governo del Comune: la lista civica Democrazia e Pro-
gresso (democristiana) e la lista Alleanza Civica, rappresentata nel simbolo da
due mani che si stringono.

Reduce dalla sconfitta del 1964 la lista del Partito comunista (PCI) non si pre-
sentò, ma alcuni suoi aderenti – tra i quali Alberto Rella, futuro sindaco – en-
trarono nella lista Alleanza Civica, lista politicamente alquanto eterogenea che
ebbe tra i suoi candidati anche Sisto Plotegheri e Renato Mittempergher.

Certamente più composita la lista Democrazia e Progresso, guidata dal sindaco
uscente Elio Valle, che tra i candidati ebbe – dell’area del Rio Cavallo – lo scultore
Cirillo Grott per Guardia e Aldo Plotegher e Marco Scandella per l’area di Mez-
zomonte. Rispetto alla precedente consultazione del 1964, la lista democristiana
perse dieci punti percentuali mentre la lista Alleanza Civica segnò unmodesto in-
cremento. Sebbene lo scarto tra i due schieramenti fosse solo di 218 voti, in base
al meccanismo del maggioritario la lista DC ebbe sedici consiglieri e la lista con-
trapposta solo quattro. Per la lista di maggioranza entrarono in Consiglio comu-
nale Aldo Plotegher, Marco Scandella e Cirillo Grott. Il 20 giugno il civico
consesso riconfermò Elio Valle come primo cittadino. Marco Scandella entrò in
giunta come assessore supplente. Pochi giorni prima del voto – il 4 giugno – Fol-
garìa accolse una tappa del 52° Giro ciclistico d’Italia. Mezzomonte, sulla via di
transito della carovana del Giro, visse l’evento con comprensibile eccitazione,
non solo degli sportivi. Purtroppo il giorno di festa fu in parte guastato dal mal-
tempo. Le immagini trasmesse in TV (allora in bianco e nero) dal Belvedere di Ser-
rada mostrarono la valle del Rio Cavallo coperta da una fitta nebbia.

92 Significa: “Quando si ha la pancia piena anche una presa di tabacco fa stare bene’’.
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Nasce il Gruppo Ecologico di Mezzomonte - GEM

Il Gruppo Ecologico di Mezzomonte
nasce nel marzo 1973 per iniziativa di Giu-
liano Mittempergher e dell’autore di que-
sto libro, spinti dal desiderio di creare un
momento di aggregazione giovanile at-
torno alle problematiche ambientali che al-
lora, più di oggi, gravavano sul territorio,
in particolare l’inquinamento dei torrenti
e la presenza, pressoché ovunque, di disca-
riche spontanee di rifiuti solidi. Attorno ai
due giovanissimi promotori (16 anni) si ag-
gregarono circa una ventina di ragazzi e al-
cuni adulti. Tra le prime iniziative della
neonata associazione ci furono le Opera-
zioni Mezzomonte Pulito, cioè la pulizia di
sentieri, boschi ed alvei di torrente invasi
da immondizia di ogni genere.

A tal proposito il gruppo, anche tramite
articoli sulla stampa locale, sollecitò l’ado-
zione di un servizio pubblico di raccolta e, a proprie spese, me-
diante autofinanziamento, installò a Mezzomonte opportune
segnaletiche e cestini per la raccolta dei rifiuti. Sempre attra-
verso la stampa denunciò l’indiscriminata e abusiva raccolta
di lumache, di vischio e di funghi sollecitando maggior sensi-
bilizzazione e controllo. Ma il GEM (come s’era ormai fatto conoscere) che si era
dotato nel frattempo di una struttura organizzativa beneficiando anche dei con-
tributi dati alle associazioni dal Comune di Folgarìa, non si occupava solo di
educazione ambientale. Mise in campo iniziative culturali di vario genere. Pro-
mosse incontri dibattito su temi di attualità come la condizione femminile, la
fame nel mondo, gli appuntamenti referendari, l’energia solare etc., quindi ci-
neforum, trasmissioni a tema ambientale (dieci, nel 1977, da Radio Stivo che
trasmetteva da Castellano), mostre fotografiche, spettacoli, rassegne corali
(a Mezzomonte e a Folgarìa), concorsi di pittura, di poesia etc. Propose in par-
ticolare le «marce ecologiche», faticose ma divertenti camminate non compe-
titive nella valle del Rio Cavallo. Le marce portavano nella piccola frazione
folgaretana (il 15 agosto di ogni anno, dal 1973 al 1980) centinaia di parteci-
panti (settecento nel 1976). Affiliata alla FIASP e al CTM, la Marcia Ecologica di
Mezzomonte divenne nel giro di pochi anni una delle manifestazioni non com-
petitive più seguite in provincia di Trento. A tutti i partecipanti venivano con-
segnate delle medaglie o dei gadget a soggetto ecologico (nel 1979 venne data
a tutti una maglietta «antinucleare» da indossare prima della partenza).

1976 - Roberto Carpentari, Graziano
Larcher, Valter Mittempergher e Fulvio
Carpentari svuotano un cestino del
«GEM»
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Il gran numero di persone che per
l’occasione raggiungevano Mezzo-
monte suggerì l’idea di affiancare alla
marcia anche una festa campestre ar-
ricchita con spettacoli (memorabile
Io Bertolt Brechtmesso in scena per la
prima volta all’aperto, in piazza,
dalla compagnia teatrale di Lizzana
nel 1980) e mostre: sull’energia al-
ternativa nel 1979 (con visita ai mu-
lini ad acqua ed esposizione di
pannelli solari), sul disarmo nel 1980
e sul passato di Mezzomonte nel
1981. Con l’accrescersi delle diffi-
coltà organizzative il GEM chiese ed
ebbe la collaborazione del locale
Gruppo Sportivo, una collaborazione
che si rivelò però destinata ad esau-
rirsi nel giro di pochi anni per una
sostanziale divergenza di vedute sui
contenuti della manifestazione.

Com’è comprensibile temi «poli-
tici» come l’ecologia, il disarmo, il no
all’energia nucleare non avevano fa-
cile presa in paese, più interessato a
semplici momenti di socialità e di ri-
trovo.

L’associazione riconobbe l’inuti-
lità dell’attività pubblica (dibattiti,
cineforum, mostre etc.) e in seguito
all’assottigliamento dei componenti
(nel frattempo cresciuti, attratti da
altri interessi) decise di limitare l’at-
tività alla sola pubblicazione di El Ro-
spach 93, il suo periodico bimestrale.

Per chi lo aveva voluto e per gran
parte dei giovani di Mezzomonte il
GEM rappresentò per anni un luogo

93 La raccolta completa dei numeri di El Ro-
spach è consultabile presso la Biblioteca co-
munale di Folgarìa.

1975 - La discarica di immondizie della Valota a
poche decine di metri dalla piazza

«El Rospach» iniziò le pubblicazioni nel gennaio
del 1981 e uscì con buona regolarità per 25
numeri, fino all’ottobre 1985.
Fu registrato presso il Tribunale di Rovereto il
27.02.1984 (Reg. N. 109).
Direttore responsabile fu il giornalista del
quotidiano Alto Adige Franco Battisti.
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di ritrovo, un punto di riferimento, di divertimento, di aggregazione. Anche
perché non propose solo momenti «impegnati». Particolarmente apprezzati
erano infatti i momenti ricreativi, i momenti di festa, gli spettacoli di varietà nel
Teatrino, i campeggi annuali (una settimana in tenda o in qualche baita in mon-
tagna, nel mese di giugno), le gite (a Venezia, a Verona, al parco di Paneveggio
etc.) o le escursioni domenicali in montagna.

La svolta delle Amministrative del 1974

A margine di un lungo e movimentato periodo di crisi politico-ammini-
strativa che vide anche l’intervento della magistratura, nel novembre 1974 si
votò per il rinnovo del Consiglio comunale. In lizza tre schieramenti: la lista
della maggioranza uscente (DC) retta dal sindaco Elio
Valle, la lista Alleanza democratica per la rinascita del Co-
mune guidata da Alberto Rella, consigliere comunale del
Partito Comunista (PCI), e la lista del PPTT (Partito Po-
polare Trentino Tirolese), condotta da Roberto Fait.

Com’era prevedibile le vicende giudiziarie che ave-
vano pesantemente coinvolto l’amministrazione comu-
nale uscente94 e il generale stato di crisi economica in cui
era caduto l’altopiano, decretarono uno storico tonfo per
lo schieramento della DC. Vinse a larga maggioranza la
lista di Alberto Rella. Nella sua lista figuravano quali can-
didati di Mezzomonte e frazioni Gino e Carmelo Car-
pentari mentre candidati frazionali della DC furono Sisto
Plotegheri, Germano Carpentari e Italo Larcher (Cirillo Grott per Guardia). Gilio
Plotegher fu invece candidato per il PPTT. Alberto Rella fu eletto sindaco il 12
dicembre e a dispetto dei molti candidati dell’area di Mezzomonte entrò in
Consiglio comunale solo Gino Carpentari.

Alberto Rella e la sua lista rappresentarono per l’Altopiano un’opportunità
di rinnovamento e cambiamento, per questo furono votati anche da coloro che
non ne condividevano l’appartenenza politica ma che gli riconoscevano lun-
gimiranza, pragmatismo ed entusiasmo. Nei due periodi amministrativi (l’am-
ministrazione Rella fu riconfermata l’1 luglio 1980 e rimase in auge fino al 6
dicembre 1984) fu avviato il risanamento del territorio, soprattutto in termini

94 Tra il 1970 e il 1974 l’Amministrazione di Elio Valle si trovò coinvolta nel grave caso dell’in-
quinamento dell’acquedotto comunale che, a fronte di numerosi casi di gastroenterite, portò al-
l’imputazione di epidemia colposa e all’arresto dello stesso sindaco e di due assessori, Giovanni
Schönsberg e Guido Filz; si aggiunsero poi delle irregolarità amministrative riferite alla gestione
del boom edilizio turistico che portarono, tra l’altro, anche alla interdizione ai pubblici uffici del
segretario comunale Bruno Bertolini.

Alberto Rella
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di servizi (nuovi acquedotti, reti fognarie, servizio di smaltimento rifiuti ecc.);
il centro come i centri frazionali furono progressivamente dotati di quelle in-
frastrutture di cui le frazioni erano carenti, cioè i centri civici, gli ambulatori,
le aree sportive etc. Un impulso rilevante fu dato alla cultura (Folgarìa si dotò
di una Casa della cultura con biblioteca, sale associazioni, sale pubbliche), alle
infrastrutture turistiche (come il Palasport, il campo sportivo della Pineta etc.)
e, mediante l’istituzione delle consulte di frazione, alla partecipazione sociale
e amministrativa della popolazione.

Il GSM - il Gruppo Sportivo Mezzomonte

Si costituì il 31 ottobre 1976. AMezzomonte una squadra di calcio esisteva già
nel 1972, una formazione che si mise subito alla prova partecipando a vari tor-
nei intercomunali (Lavarone, Pedemonte etc.) e che giunse al successo nel 1975
in occasione della prima edizione del torneo Veiovitt di Nosellari. Il 16 aprile
1977 il Gruppo Sportivo di Mezzomonte fu affiliato al Centro Sportivo Italiano.

1975 - La squadra del Mezzomonte al Torneo calcistico di Nosellari. In piedi da sinistra
Renato Carpentari, Gualtiero Larcher, Romeo Larcher, Ugo Larcher, Luciano Forrer e
Giuseppe Mittempergher. In ginocchio, da sinistra, Pierino Carpentari, Damiano Carpentari,
Mauro Plotegher, Elio Carpentari e Fabrizio Larcher
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Il direttivo dell’epoca era composto da Germano Carpentari presidente,
Oreste Zanoni vicepresidente, don Gianni Dusini segretario, Pierino Carpen-
tari cassiere, Enrico Carpentari, Damiano
Carpentari, Italo Larcher, Velio Larcher
e Severino Larcher consiglieri. Principali
promotori furono Pierino Carpentari e il
parroco don Gianni Dusini, subentrato a
don Enrico Conci.

Don Conci, «don Enrico», com’era af-
fettuosamente chiamato in paese, curato di
Mezzomonte dal 1971 al 1976, contribuì in
maniera significativa alla nascita del soda-
lizio sportivo portando a termine la con-
venzione con i privati per la realizzazione
del primo campo sportivo. La costruzione del campo, negli anni Ottanta, fu
lunga e impegnativa (sbancamento del terreno, costruzione dei muri perime-
trali, rete metallica etc.), portata a termine con l’assiduo lavoro di tutti i com-
ponenti dell’associazione. Le spese sostenute furono coperte con proventi delle
feste campestri paesane e con il contributo del Comune, che mise a disposi-
zione i materiali necessari per la realizzazione dell’opera.

Le feste campestri e le marce ecologiche

Fino al 2004, anno del suo scioglimento in funzione della nascita della Pro
Loco, il Gruppo Sportivo di Mezzomonte ha svolto anche un importante ruolo
sociale, ricreativo e culturale.

Momento di intensa socialità è stato, fin dal 1977, l’allestimento annuale, a
Ferragosto, della Festa Campestre (nel 2002 si celebrò la 25ª edizione), la festa
popolare più importante degli Altipiani: tre o quattro giorni di buona cucina e
musica sotto una grande tensostruttura che occupava tutta l’area del campo
sportivo. Negli anni Settanta e Ottanta si svolgeva in piazza, accanto alla chiesa,
inizialmente concomitante con la Marcia Ecologica ma poi, dal 1992, data la
grande affluenza di gente, lo spazio angusto e anche per ragioni di sicurezza, fu
spostata al campo sportivo.

Allo scopo l’area circostante il campo fu attrezzata con parcheggi e strutture
di supporto. Una delle difficoltà organizzative era quella di riuscire a ‘riem-
pire’ i tre giorni di festa con manifestazioni e proposte che avessero un forte
richiamo sociale. Furono così messe in campo le proposte più svariate. Nel-
l’edizione 1988, ad esempio, la Festa Campestre propose il 1° Palio di Mezzo-
monte, una gara-spettacolo a squadre con concorrenti in costume. Conduttore,
quale assessore comunale alla cultura, fu Giuliano Mittempergher. L’idea era
quella di far concorrere una squadra per ogni frazione dell’altopiano e natu-

1976 - Una tessera, un po’ sgualcita, del
Gruppo Sportivo di Mezzomonte
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ralmente non fu cosa facile. Vi concorsero cinque squadre: tre di Mezzomonte,
una di Guardia e una di Folgarìa.

I tornei di calcio «Claudio Lucchetta»

La prima edizione del torneo di calcio «Claudio Lucchetta» si svolse al campo
sportivo di Mezzomonte a partire dal 27 giugno 1989. Le squadre in competi-
zione in quella prima edizione furono otto: la Primavera di Folgarìa, la Mobili-
ficio Piffer di Besenello, l’US Azzurra di Trento, l’US Mezzomonte, la Pizzeria
Atena, la Salone Fabrizi, la Cassa Rurale di Besenello e l’Albergo Cornetto di
Carbonare.

Le partite, giocate prevalentemente in notturna, si svolgevano il martedì e
il giovedì dalle 20.30 in poi e la domenica a partire dalle 18.30. Organizzato
dal Gruppo amatori di Besenello in collaborazione con il Gruppo sportivo di
Mezzomonte, il torneo era intitolato alla memoria di Claudio Lucchetta di Be-
senello, un collaboratore del Gruppo sportivo perito tragicamente durante il
viaggio di nozze in Spagna.

‘Sono quattro anni che il nostro campo ospita dei tornei, anche se questo è il primo
che porta il nome di Claudio Lucchetta, alla cui memoria è legato il trofeo che sarà
assegnato alla squadra vincitrice’, dichiarò Romeo Larcher, portavoce del Gruppo
sportivo di Mezzomonte, al quotidiano l’Adige, il 16 luglio 1989. E aggiunse:
‘È un appuntamento importante anche perché, svolgendosi ad inizio estate, permette
di ospitare giocatori normalmente impegnati in campionati di categoria. È quindi un

1979 - La Festa campestre e la Marcia Ecologica nella piazza di Mezzomonte
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torneo a sei giocatori per squadra, anche se non è un torneo di calcetto. Gli arbitri
provengono dalla lega Uisp di Trento mentre tutta l’organizzazione tecnica è prestata
dalla nostra associazione…’.

I tornei «Claudio Lucchetta» hanno sempre avuto un grande successo e gra-
dimento di pubblico, avvalorati anche da ospiti di prestigio. Nel 1991 e così il
19 luglio 1992 fu l’allenatore del Parma Calcio (serie A) Nevio Scala, in ritiro
di precampionato con la squadra a Folgarìa, che consegnò trofeo e premi ai
vincitori. Nel 1995 furono i giocatori del Parma Giovanni Galli, Alberto di
Chiara e Thomas Brolin, ancora in ritiro di precampionato a Folgarìa, che pre-
miarono la squadra vincitrice (Mobilificio Bianchi), mentre nel 1996 il torneo
ebbe la visita del mister del Napoli Calcio Gigi Simoni in ritiro con la squadra
a Lavarone. Lo accompagnavano il presidente e la direttrice dell’Azienda di
Promozione Turistica di Folgarìa, Lavarone e Luserna, Dario Gelmi e Giovanna
Dorigati.

Esito di alcuni tornei del Trofeo Lucchetta
Edizione 1ª squadra 2ª squadra 3ª squadra
1989 - 1ª GS Primavera Mobilificio Piffer Pizzeria Atena
1995 - 7ª Mobilificio Bianchi Salone Claudio Officine Gasperotti
1996 - 8ª Salone claudio Mezzomonte Edilcolor Dalle Mule

La Consulta di frazione

Le Consulte di frazione furono istituite nel 1975 dal-
l’amministrazione comunale di Alberto Rella. Non ave-
vano competenze specifiche né possibilità di spesa.
Erano semplicemente degli organi consultivi posti tra le
esigenze della frazione e l’Amministrazione comunale.

Di fatto il loro compito era quello di essere punto di
riferimento per i problemi e le questioni che interes-
savano le comunità frazionali, facendosene portavoce
ed elemento di stimolo. Il regolamento relativo alla
loro istituzione, approvato dal Consiglio comunale, re-
citava all’art. 1: ‘Allo scopo di favorire lo sviluppo democratico della società secondo
i dettami della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza e per arricchire i
contenuti fondamentali delle autonomie locali attraverso l’applicazione dei principi
del decentramento e della partecipazione popolare al governo della comunità, sono
istituite le consulte di frazione’. E all’art. 2: ‘La nomina dei consultori avviene con
elezione di secondo grado dal Consiglio comunale, su indicazione autonoma dei sin-
goli gruppi consiliari. Ogni gruppo consiliare designa i propri nominativi in base alla
percentuale di voti conseguiti nella frazione dalla lista, nelle precedenti consulta-
zioni amministrative… Sono membri di diritto della Consulta, con parere consul-

1980 - Fernando Larcher
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tivo, i Consiglieri comunali residenti nella frazione’. Si trattava dunque di un or-
ganismo strettamente legato alla politica e che di fatto riproduceva in piccolo
i rapporti di forza – e anche le tensioni – presenti all’interno del Consiglio co-
munale. Il che, assieme alla mancanza di possibilità di spesa e alla spiacevole
situazione di essere bersaglio dei malcontenti locali, ne ridusse gradualmente
l’efficacia e le portò, nel giro di dieci anni, alla scomparsa.

La prima Consulta di Mezzomonte era composta da Mariano Plotegher (pre-
sidente), Maurizio Larcher, Marisa Cucco, Fernando Larcher e Giuliano Mit-
tempergher.

Nel Consiglio comunale del 10 luglio 1981 la Consulta fu rinnovata e così
ricomposta: Fernando Larcher (presidente), Dino Plotegher, Damiano Car-
pentari, Fabrizio Larcher e Miriam Gasperi in Fontana. Verso fine anno delle
tensioni interne, nate appunto per questioni politiche, produssero le dimis-
sioni di Miriam Gasperi (DC) e di Damiano Carpentari (Lista di Unità Demo-
cratica). Ancora una volta sul Rospach il presidente (lo scrivente) sottolineò
l’importanza di svincolare l’organo consultivo dalla rappresentanza partitica.
Intervenne quindi presso gli schieramenti in Consiglio comunale chiedendo
che rinunciassero al diritto di nomina. Ma l’appello finì nel vuoto, accettò solo
il gruppo di maggioranza. Fu dunque la Consulta che contattò Mara Mittem-
pergher ottenendo – in una riunione con la gente dei Péneri e dei Fontani te-
nutasi al Bar dela Viola – l’approvazione alla sua nomina a consultore in
rappresentanza delle due frazioni, nomina però non ratificata dal Consiglio
comunale per incompatibilità, essendo Mara Mittempergher dipendente del
Comune. In una nuova riunione tenutasi ancora al Bar dei Péneri venerdì 12
marzo 1982, la Consulta ottenne l’approvazione della nomina del suo sosti-
tuto, che fu Ugo Mittempergher. Il posto lasciato da Miriam Gasperi rimase
invece vacante.

In quegli anni la Consulta seguì da vicino interventi importanti per il paese:
la demolizione della Ca’ dela Bruna che minacciava di crollare sulla statale, la
costruzione della nuova Strada dei Campi, l’acquisizione e la sistemazione del
campo sportivo con l’annesso parco giochi, l’illuminazione pubblica ai Péneri
e ai Fontani, il progetto di centralina idroelettrica ai Molini, i lavori di restauro
della chiesa (parroco don Alfio Massimo Martelli), la sistemazione della Ca’ de
l’Oliviero, la ristrutturazione dell’edificio scolastico e dell’annesso Teatrino,
quindi il progetto – essendo stata finalmente acquisita l’area dal Comune – di
allestimento delle infrastrutture di servizio al campo sportivo.

A fine marzo 1982 mi assentai da Mezzomonte per alcuni mesi per un im-
pegno di lavoro all’estero e nel frattempo il ruolo di presidente fu assolto da
Fabrizio Larcher.

Ripresi il ruolo di presidente al mio rientro, nel settembre dello stesso anno.
Nel febbraio 1984 la Consulta risultava così composta: Fernando Larcher (pre-
sidente), Ugo Mittempergher, Severino Larcher, Fabrizio Larcher e Dino Plo-
tegher.
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La nuova strada dei Campi

La Consulta si occupò del progetto di
una nuova strada che collegasse il paese al-
l’area dei Campi (senza passare ‘tra le case’),
nel marzo del 1982. Era ritenuta un’opera
importante e necessaria, soprattutto perché
avrebbe permesso di servire l’area edifica-
bile dei Campi, unica possibilità di sviluppo
residenziale per le nuove famiglie.

Il progetto definitivo fu approvato dal
Consiglio comunale il 28 marzo con l’asten-
sione delle minoranze, cioè della DC e del
PPTT, motivata dal fatto che alla Consulta
non sarebbe stato sottoposto il progetto
definitivo. Il presidente, lamentando il voto
di astensione, scrisse ai due capigruppo am-
mettendo che effettivamente i consultori
non avevano avuto modo di esaminare il
progetto definitivo, ma che comunque di-
sponevano di tutti gli elementi per poter
valutare l’opera. Il costo preventivato fu
di 350-400 milioni di lire per cui fu neces-
sario dividere l’intervento in due lotti: il primo prevedeva la realizzazione del
tratto dal cimitero alla Ca’ del Leo e il secondo dalla Ca’ del Leo al campo spor-
tivo.

Amministrative 1980

Tre le liste in gara: la Lista di unità democratica per lo sviluppo del Comune
capeggiata dal sindaco uscente Alberto Rella, la lista della Democrazia Cristiana
(DC) e la lista del Partito Popolare Trentino Tirolese (PPTT - UE).

La consultazione elettorale si svolse l’8 giugno e vide la riconferma a mag-
gioranza assoluta della Lista di unità democratica. Il risultato del voto premiò
anche Mezzomonte che riuscì a portare in Consiglio comunale ben tre rappre-
sentanti: Giuliano Mittempergher e Gino Carpentari nella lista di maggioranza
e Mariano Plotegher all’opposizione, nella lista della DC (fino al 1984). Anche
Guardia riuscì ad avere il suo consigliere, Claudio Plotegher, nella lista di mag-
gioranza. Novità di rilievo fu che Giuliano Mittempergher entrò in Giunta co-
munale come assessore all’istruzione, cultura e sanità. Per Mezzomonte e
Guardia fu un gran risultato, se si considera che Carbonare non ebbe eletto
neppure un rappresentante.

1980 - Scorcio di Mezzomonte
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La Giunta comunale nel 1980 Competenze
Alberto Rella Sindaco, finanze, commercio e urbanistica
Carlo Rodolfo Donà Vicesindaco
Giuseppe Pergher Assessore agricoltura e foreste
Tarcisio Valzolgher Assessore lavori pubblici
Remo Cappelletti Assessore al turismo e al personale
Giuliano Mittempergher Assessore istruzione pubblica e sanità
Sandro Lorenzatti Assessore allo sport

Andamento demografico nell’area mezzomontana - anno 1981 Abitanti
Mezzomonte di sopra, di sotto e Dori 200
Molino nuovo, Forreri, Molini, Marangoni, Scandelli e Sotto il soglio 43
Péneri e Fontani 50
TOTALE 293

Regionali 1983: il sindaco Rella se ne va

Il 26 giugno 1983 si svolsero le elezioni regionali per il quinquennio 1983-
1989. Vale la pena annotare l’avvenimento in quanto in sede locale produsse
un effetto importante: il sindaco Alberto Rella, assieme ad Aldo Marzari di No-
sellari (futuro sindaco di Lavarone), entrò in Consiglio provinciale e abban-
donò necessariamente il suo posto di primo cittadino.

Il Comune di Folgarìa perse dunque un sindaco che aveva dato alla politica
e all’amministrazione pubblica folgaretane un contributo di efficienza, prag-
matismo e di innovazione quali non si erano mai visti prima. L’altopiano, al di
là del suo impegno nel PCI e quindi al di là delle suoi orientamenti politici, lo
stimava e lo dimostrò col voto. Si sapeva inoltre che un folgaretano in Consi-
glio provinciale poteva rivelarsi «utile», anche dai banchi dell’opposizione. Mez-

Elezioni Regionali 1983 - Seggio di Mezzomonte
Partito Comunista Italiano (PCI) 92
Democrazia Cristiana (DC) 56
Stella Alpina 18
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) 15
Partito Socialista Italiano (PSI) 10
Autonomia Int. 8
Movimento Sociale Italiano (MSI) 5
Lista Verde 3
Democrazia Proletaria (DP) 3
Partito Liberale Italiano (PLI) 1
Partito Repubblicano Italiano (PRI) -
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zomonte non fu da meno: al PCI diede 92 voti (77 le preferenze a Rella, 33 a
Marzari) contro i 56 voti dati alla DC (10 le preferenze a Mengoni, 9 a Malos-
sini) e i 18 dati alla Stella Alpina, il partito autonomista. La dipartita di Rella
segnò una svolta all’interno del Comune: nuovo sindaco fu eletto Remo Cap-
pelletti, incarico che mantenne fino al 1994. Rimasero naturalmente in attività
i consiglieri comunali.

Remo Cappelletti proseguì l’opera amministrativa avviata da Rella e ne com-
pletò il progetto. Portò avanti importanti scelte di indirizzo in termini di svi-
luppo e mise in campo tutto il suo pragmatismo di dirigente aziendale. Rispetto
a Rella era meno populista, meno politico, più tecnico. Con lui nel 1994 si scon-
trò Giuliano Mittempergher che, a causa di disaccordi in termini di alcune scelte
di sviluppo, abbandonò l’incarico di assessore e di consigliere comunale riti-
randosi dalla politica attiva.

La demolizione della Ca’ dela Bruna

Nella primavera del 1983 fu demolita per ragioni di sicurezza la Ca’ dela
Bruna, cioè la casa di Bruna (la Bruneta) e Guido Plotegher, intervento necessa-
rio che produsse un «vuoto» nel cuore del paese, alterando quella che era stata
la fisionomia dell’abitato, vecchia di secoli.

L’edificio era la testata orientale
della lunga schiera di case settecen-
tesche che costituiscono la buona
metà del centro storico del paese e
aveva una sua originalità, essendo la
parete rivolta alla chiesa quasi curva.
Prima di giungere all’ordinanza di
abbattimento per questioni di pub-
blica incolumità, sia l’Amministra-
zione comunale che la Consulta si
adoperarono per tentare un recu-
pero. La casa fu messa per due volte
all’asta ma – date le condizioni e la
collocazione – in entrambi i casi nes-
suno si fece avanti. Anche il tentativo di interessare l’ITEA, cioè l’Istituto provin-
ciale per l’edilizia popolare, non ebbe fortuna. Si giunse così alla demolizione. La
Bruneta ebbe un nuovo alloggio nell’appartamento che fu dei maestri, al piano
terra della scuola elementare appena rimessa a nuovo.

Il 1983 fu infatti anche l’anno del restauro dell’edificio delle scuole, com-
prensivo della canonica e del centro civico. Furono rifatti gli intonaci (il tetto
era già stato rifatto qualche anno prima), furono sostituiti i serramenti esterni
e fu realizzato un nuovo accesso al «teatrino», cioè alla sala pubblica frazionale.

La «Ca’ dela Bruna»
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Nel corso dello stesso anno fu realizzato il parco giochi attiguo al campo spor-
tivo e il campo fu dotato di una presa d’acqua per il mantenimento del fondo
erboso. Altro intervento di rilievo fu la ristrutturazione della chiesa.

La polemica sullo sbarramento idroelettrico dei Nicolini

Tema che tra il 1983 e il 1984 animò la Consulta di frazione e l’Ammini-
strazione comunale fu la proposta di costruire una centralina idroelettrica ai
Molini, precisamente ai Nicolini.

Il progetto, nato da un’idea del sindaco Alberto Rella, poi ripresa dal suo
successore Remo Cappelletti, prevedeva la realizzazione della centrale in pros-
simità dello sbarramento idroelettrico del Rio Cavallo (presa d’acqua per la cen-
trale di San Colombano), ai Nicolini-Forreri.

La realizzazione dell’opera prevedeva l’interruzione del torrente sotto Folga-
rìa, a quota 991m, e l’invio delle sue acque in un bacino di carico da realizzare in
prossimità del depuratore generale di Carpeneda, a quota 953 m; nello stesso sa-
rebbero dovute confluire anche le acque di sfioro della vicina stazione di pom-
paggio (stazione di sollevamento dell’acquedotto comunale) e lo scarico del
depuratore generale. Da quel punto una condotta forzata avrebbe fatto precipitare
l’acqua raccolta alla centrale situata a valle, a quota 711m, con un salto di 242m.
Portatamedia 237 l/s e portatamassima 600 l/s. Secondo i calcoli la centralina, do-
tata di turbina Pelton a due getti, velocità 750 giri al minuto e potenza max 1050
kW, sarebbe stata in grado di produrre 4 milioni di kWh l’anno. Costo dell’opera
preventivato: 2,5 miliardi di lire, coperto dalla Provincia di Trento per il 30% a
fondo perduto e per il 40% in conto interessi. Il 18 giugno 1984 la Consulta
espresse il proprio assenso (su quattro votanti, tre voti favorevoli e uno contrario).

Personalmente, in qualità di presidente della Consulta, espressi la mia con-
trarietà, per una serie di danni di natura ambientale che, ritenevo, la realizza-
zione dell’opera avrebbe prodotto, in primo luogo la scomparsa del tratto
superiore del Rio Cavallo, quindi la rumorosità e l’impatto paesaggistico rappre-
sentato dalle condotte, dai tralicci per il trasporto dell’energia prodotta e dal-
l’edificio della centrale, progettato come un «cubo» di cemento per distinguerlo
dall’ambiente rurale circostante. Il dibattito si fece acceso, sia all’interno della
Consulta che negli incontri con l’Amministrazione comunale, rappresentata dal-
l’assessore Giuliano Mittempergher. In un articolo apparso sul El Rospach nel di-
cembre 1984, l’assessore Mittempergher elencò una serie di accorgimenti che
avrebbero dovuto mitigare gli impatti: l’insonorizzazione della centrale, l’inter-
ramento della condotta forzata e della linea elettrica (ove possibile) e l’uso di una
delle vecchie case dei Nicolini per inserirvi la centrale (evitando così il famigerato
«cubo»). La scomparsa di un tratto del torrente era l’effettivo prezzo da pagare,
perdita compensata, precisò l’assessore, dalla produzione di energia pulita e dalla
presenza di una serie di sorgenti poste a valle che avrebbero garantito circa il 30%
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della portata originale. La realizzazione dell’opera fu votata dal Consiglio comu-
nale di Folgarìa martedì 7 novembre 1984. Quasi assente la minoranza (presenti
solo i consiglieri Schönsberg Giovanni (DC) eMassimo Rensi (PPTT): Schönsberg
«John» votò a favore e il Rensi si astenne. Ma alla fine del tanto discusso pro-
getto non se ne fece nulla e cadde tutto nel dimenticatoio.

Il nuovo Teatrino

Domenica 30 settembre 1984, alle
11.00, dopo la S.Messa, presenti il sin-
daco Remo Cappelletti, l’ex sindaco
Alberto Rella, donMassimoMartelli, i
componenti della Consulta e i consi-
glieri comunali della frazione Giu-
lianoMittempergher, GinoCarpentari
e Mariano Plotegher, vi fu l’inaugura-
zione ufficiale del centro civico, cioè
della nuova sala pubblica comunale
ricavata dalla ristrutturazione del
«vecchio» Teatrino, situato nel piano
sottostrada dell’edificio scolastico-ca-
nonica. Dotata di una cinquantina di
posti a sedere, di servizi igienici, di
una saletta interna e di un arredo
«polivalente», capace cioè di soddi-
sfare più esigenze (sala conferenze e sala uso spettacolo), la nuova sala pubblica
rappresentò senz’altro un intervento importante per la socialità del paese.

Nel mio intervento in qualità di presidente della Consulta ricordai la ne-
cessità di un miglioramento dei servizi locali per far fronte al sempre più pre-
occupante fenomeno dello svuotamento demografico.

Il sindaco Cappelletti assicurò l’impegno dell’Amministrazione comunale
ed elencò gli interventi posti in atto e in programma, in particolare la realizza-
zione del campo sportivo, della nuova strada di accesso all’area e il progetto,
suggerito dal prof. Ippoliti dell’Università di Ferrara, di utilizzare l’area mezzo-
montana per la coltivazione del Douglas, una resinosa americana a crescita in-
tensiva, adatta ai terreni calcarei95.

95Con il supporto della Forestale nel corso del 1985 furono effettivamente messe a dimora a Mez-
zomonte di sotto (vicino alla Valota, prima della Nóz) un discreto numero di piante di Douglas e
altre furono piantate – a scopo sperimentale – nella valle dei Molini. I risultati non furono però
quelli sperati.

Uno «spettacolino» del GEM al «Teatrino». Da
sinistra Vanda Mittempergher, Nadia Larcher,
Maria Grazia Larcher e Milena Larcher. Alla
chitarra Fernando Larcher
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La squadra del Mezzomonte in campo

Il GS Mezzomonte metteva in campo una squadra di calcio particolarmente
temuta nei tornei che si disputavano sull’altopiano e in Val Lagarina. ‘Nel tor-
neo disputato a Folgarìa tra squadre locali la compagine del Mezzomonte si è impo-
sta su quella del Primavera’, scrisse il quotidiano Alto Adige l’8 luglio 1984. ‘In
finale – proseguì il giornale – i vincitori hanno prevalso con il punteggio di 4 a 3 gra-
zie ai goal di Gualtiero Larcher e Luciano Forrer, autori entrambi di una doppietta e
Forrer protagonista vincente nei supplementari. Le altre squadre partecipanti erano
l’Atletico Folgarìa, Luserna e Folgarìa, tutte composte da gente dell’altopiano…
La premiazione è stata diretta del vicesindaco Carlo Donà: alla squadra vincitrice

sono andati i trofei del torneo, del miglior attacco, della migliore difesa e del miglior
portiere, che è stato Damiano Carpentari, mentre per il Mezzomonte c’è stata anche
la soddisfazione di ricevere il premio per il miglior capocannoniere che è stato Gual-
tiero Larcher, autore di undici reti. La formazione vincitrice presentava tra le sue file
Ugo Larcher, Luciano Forrer, Sergio Sgrott, Tullio Mittempergher, Gualtiero Larcher, Mi-
chele Valle, Walter Mittempergher, Damiano Carpentari, Elio Carpentari, Roberto
Carpentari e Fabrizio Larcher, mentre accompagnatori sono stati Fabio e Renato Car-
pentari. Il torneo è stato seguito da un folto pubblico di appassionati che ha ammi-
rato le prodezze delle squadre contrapposte con nove elementi a testa. L’organizzazione
è stata curata dalla società Primavera…’.

El Rospach
cessa le pubblicazioni

El Rospach, il periodico informa-
tivo del Gruppo Ecologico di Mez-
zomonte (GEM), vide la luce nel
gennaio 1981.

Inizialmente fu stampato a ciclo-
stile e successivamente con la stam-
pante offset della Biblioteca comu-
nale.

Pubblicato con cadenza bime-
strale, conteneva articoli di fondo, di
politica comunale, di storia locale,
poesie di autori nostrani, una ru-
brica postale, spazi dedicati alla Con-
sulta, alla scuola e alla parrocchia,
racconti, poesie, giochi etc.

Distribuito gratuitamente in tutte
le case del paese e dei masi circo-
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stanti, era letto con molta attenzione. Suscitò anche qualche polemica. L’ul-
timo numero, pubblicato nell’ottobre 1985 con il significativo titolo di coper-
tina: Signori, si chiude!, concluse a tutti gli effetti l’attività del Gruppo Ecologico.
Dal gennaio 1981 all’ottobre 1985, furono pubblicati quindici numeri.

Amministrative 1985

Il 12 maggio 1985 si votò per il rinnovo del Consiglio
comunale. In lizza la lista della DC (Democrazia Cristiana),
del UATT (Unione degli autonomisti trentino tirolesi) e la
Lista di Unità Democratica (alla direzione del Comune dal
1975).

Candidati di Mezzomonte per la DC furono Italo Larcher
e Marco Scandella, per l’UATT Enrico Carpentari e per la
Lista di Unità Democratica guidata dal sindaco uscente
Remo Cappelletti, Giuliano Mittempergher e Gino Carpen-
tari.

A livello comunale il risultato premiò in maniera rile-
vante la Lista di Unità Democratica che raccolse 1262 voti
contro i 787 ottenuti dalla DC e i 240 andati all’UATT. Ebbe
undici seggi su venti. Mezzomonte (251 elettori, 218 i vo-
tanti, 106 maschi, 112 femmine, votò l’86,8% degli aventi
diritto) premiò la Lista di Unità Democratica con 146 voti;
in paese 12 voti li raccolse l’UATT e 55 la DC.

Dei candidati locali approdarono in Consiglio comunale
Giuliano Mittempergher (223 preferenze), Gino Carpentari
(131 preferenze) e Marco Scandella (137 preferenze). Rima-
sero esclusi Italo Larcher (43 preferenze) ed Enrico Carpentari, che ebbe solo
5 preferenze su 12 voti andati alla lista.

Nella seduta del Consiglio di giovedì 6 giugno 1985 Remo Cappelletti fu for-
malmente eletto sindaco. In quell’occasione furono eletti anche gli assessori:
Giuliano Mittempergher fu riconfermato assessore alla cultura e all’istruzione.

Un Referendum per il campo sportivo

Nei primi anni Ottanta il «campo», com’era familiarmente chiamato, era
poco più di un ampio prato pieno di sassi. In una riunione del Gruppo sportivo,
l’8 ottobre 1982, si prese atto dell’assoluta inadeguatezza del fondo e della ne-
cessità di rimboccarsi le maniche per avere nella primavera del 1983 un’area di
gioco che potesse definirsi tale. Lo stato di precarietà si protrasse tuttavia per
molto tempo. Del problema si occupò all’epoca anche la Consulta frazionale.
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Nel novembre del 1987, in vista di un incontro con l’Amministrazione co-
munale, finalizzato alla proposta di ‘un piano di opere pubbliche che ponga le basi
per un possibile sviluppo del paese e l’arresto delle svuotamento demografico’, i con-
sultori distribuirono un volantino a tutta la popolazione. Nella comunicazione
erano elencati gli interventi che si riteneva dovessero essere realizzati, cioè: la
continuazione e l’ultimazione del secondo stralcio della strada Mezzomonte -
Campi; l’ultimazione del campo sportivo; l’acquisto e la lottizzazione di ter-
reni nell’area edificabile per agevolare l’insediamento di nuovi nuclei familiari;
la costruzione di un parco giochi in prossimità del paese; un piano di arredo ur-
bano; il miglioramento dei servizi di trasporto per e da Folgarìa e un programma
di iniziative culturali della biblioteca a ciclo continuo. In quell’occasione la
Consulta avanzò una proposta inedita: la realizzazione di una nuova area spor-
tiva e ricreativa in località Fondi, tra Mezzomonte di sopra e Mezzomonte di
sotto, con strada di accesso, collegamento pedonale dai due abitati e area par-
cheggio. Lo scopo principale della proposta era quello di ubicare il campo spor-
tivo e le strutture ricreative in un luogo che fosse facilmente accessibile sia da
Mezzomonte di sopra che da Mezzomonte di sotto.

Come spesso succede in questi casi, la popolazione si divise: c’era chi con-
divideva la proposta della nuova collocazione e chi invece riteneva che la zona
dei Campi fosse la più adatta. Per risolvere la questione la Consulta organizzò
un referendum, fissato per domenica 11 novembre, presso la sala civica frazio-
nale, il «Teatrino». Furono predisposte le schede elettorali, fu stilata una lista
degli aventi diritto al voto secondo i dati forniti dall’ufficio elettorale comu-

Lo schizzo della collocazione del campo da calcio ai «Fondi» distribuito dalla Consulta
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nale prevedendo il diritto al voto per i residenti di Mezzomonte di sopra, di
sotto, Dori, Molino nuovo, Forreri, Ca’ nóve, Molini e Marangoni. Il seggio fu
gestito direttamente dai componenti della Consulta. L’affluenza fu massiccia,
oltre il 90%. Ai votanti fu consegnata una semplice scheda, autenticata da tre
consultori, con un SÌ sono d’accordo per una nuova area sportiva ai Fondi e un NO
non sono d’accordo per una nuova area sportiva ai Fondi. Lo spoglio delle schede
fu effettuato lo stesso pomeriggio, alle ore 18.00, dopo la chiusura delle opera-
zioni di voto. Il risultato fu una sorpresa: per nemmeno una decina di voti pre-
valse la scelta dell’area sportiva in località Fondi. La popolazione si era di fatto
divisa a metà.

Il nuovo campo sportivo

L’Amministrazione prese atto dell’esito pressoché paritario della consulta-
zione e un anno dopo – era il 1988 – tenendo come elemento di riferimento il
parere del Gruppo sportivo che dell’area sportiva era naturalmente il maggior
fruitore (e che si era apertamente dichiarato contrario alla proposta dei Fondi),
fu predisposto un progetto di intervento in località Campi. Se ne discusse in un
incontro pubblico promosso dalla stessa Amministrazione, rappresentata dal-
l’ass. Giuliano Mittempergher. Elaborato dal geom. Ugo Mittempergher, il pro-
getto proposto prevedeva l’allargamento del secondo tratto della strada di
accesso, l’approntamento di un’area parcheggio in prossimità del campo ca-
pace di circa trenta posti macchina, l’allestimento di un nuovo parco giochi, la
ristrutturazione di una baita di campagna presente nell’area da trasformare in
«casa giochi» per i bambini e la realizzazione di una struttura adibita a spo-

Foto aerea del campo sportivo e della zona dei Campi verso la metà degli anni Ottanta
(Luca Larcher)
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gliatoi e bar che ‘approfittando dei piani di dislivello del terreno, fungesse anche,
nella parte superiore, da piattaforma affacciata sul campo per un’eventuale funzione
di palco-spettacolo…’ 96. Nel dicembre 1989 la proposta fu posta all’ordine del
giorno del Consiglio comunale e votata con le perplessità di Dario Gelmi e
Marco Scandella (entrambi minoranza DC) che chiesero come fosse giustificato
un intervento così consistente a Mezzomonte.

Chiude la scuola elementare

Quella di Mezzomonte è stata l’ultima scuola elementare frazionale del co-
mune di Folgarìa costretta a chiudere i battenti e a rassegnarsi al trasferimento
al nuovo centro scolastico folgaretano.

Fu un provvedimento inevitabile dato che il drastico calo demografico nel-
l’area e di conseguenza l’inevitabile calo dei bambini nelle classi, non giustifi-

cava più il mantenimento di due
maestri a tempo pieno e di tre a
tempo parziale impegnati nell’inse-
gnamento della musica, la religione
e la lingua straniera. I numeri non
lasciavano speranze: per l’anno sco-
lastico 1989-1990 erano previsti un
alunno nella classe 1ª, due in 2ª, altri
due in 3ª, tre in 4ª e due in 5ª, per un
totale di dieci. Inevitabile dunque la
soppressione della scuola.

I genitori, che già da alcuni anni
sul filo dei numeri erano riusciti a rin-
viare il trasferimento, accettarono in-
fine la perdita del servizio scolastico
locale purché fossero garantite alcune
condizioni di base che specificarono
in una lettera inviata l’8 novembre

1987 alla Direzione didattica di Volano e all’Amministrazione comunale. Nella
lettera, sottoscritta da ventuno genitori, si chiese che i disagi per i piccoli fossero
ridotti al minimo, cioè che il trasporto degli alunni fosse effettuato da Mezzo-
monte a Folgarìa e ritorno senza il passaggio per altre frazioni comunali; che i
bambini arrivassero a Folgarìa non più di dieci minuti prima dell’inizio delle le-
zioni e che il trasporto dopo le lezioni si effettuasse subito, senza tempi di attesa.

96Quot. L’Adige, 27 ottobre 1988.
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Le richieste furono accolte e il 1988 fu l’ultimo anno di insegnamento: la
soppressione arrivò con una nota ufficiale del 6 maggio, firmata dal provvedi-
tore agli studi Giuseppe Solerte. L’addio alla scuola fu celebrato a fine anno sco-
lastico con una cerimonia ufficiale, svoltasi il 12 giugno. Ne diede notizia, il
26 giugno, il quotidiano L’Adige.

‘Oggi – dichiarò in una breve intervista il maestro e fiduciario scolastico Ma-
riano Plotegher – sono maturate alcune condizioni che hanno reso indilazionabile la
chiusura della scuola. L’entrata in funzione del nuovo centro scolastico di Folgarìa e
soprattutto la garanzia di un adeguato servizio di trasporto che non penalizzasse le fa-
miglie ed i bambini hanno convinto i genitori a dare il loro benestare…’.

Alla cerimonia ufficiale furono presenti gli insegnanti Mariano Plotegher,
Agnese Targher, Simonetta Ciech (religione) e vari ex insegnanti come Maria
Marzari, Giuseppina Stedile, Elsa Plotegher, Dario Gelmi, Giancarlo Huez, Maria
Tomasi, Gloria Cescotti, Stefano Bertagnolli e Deborah Comper. Intervennero
inoltre il consigliere provinciale Alberto Rella, l’assessore comunale alla cultura
Giuliano Mittempergher, il parroco don Agostino Dalla Pietra, il prof. Sisto Plo-
tegheri e la prof.ssa Giuliana Plotegher. C’erano poi i genitori degli scolari e la
gente di Mezzomonte. Lodovico Plotegher, novantenne, assieme a Sisto Plote-
gheri rievocò i tempi in cui nella scuola di Mezzomonte ‘si stava quasi stipati! ...’.

Il voto per l’Europa

Il 18 giugno 1989 si votò per il rinnovo del Parlamento Europeo. Di seguito
l’andamento del voto a Mezzomonte e Guardia

Lista Mezzomonte - Sez. n. 3 Guardia - Sez. n. 4
Partito Comunista Italiano 64 15
Verdi arcobaleno 6 1
Democrazia Proletaria 4 -
Südtiroler Volkspartei 16 -
Movimento Sociale Italiano 5 -
Federalismo - -
Lista Verde 7 3
Partito Socialista Italiano 12 2
Lega Lombarda 1 1
Partito Socialdemocratico 2 2
Partito Liberale e Partito Repubblicano 1 1
Antiproibizionisti - -
Democrazia Cristiana 56 38

I votanti a Mezzomonte e dintorni furono 194, i voti validi furono 175, 12
le schede nulle e 7 le schede bianche. I votanti di Guardia furono invece 64,
i voti validi 63, nessuna scheda nulla e una bianca.
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Una zona edificabile ai Campi

La zona posta ad ovest del paese, caratterizzata da pendenze modeste e da
qualche tratto pianeggiante, è ancor oggi l’unica adatta ad un possibile sviluppo
urbanistico del paese. Negli anni Ottanta si iniziò a parlare, anche su stimolo
della Consulta di frazione, della necessità di dare alle giovani famiglie la possi-
bilità di costruirsi una casa d’abitazione in loco. La zona dei Campi si prestava
allo scopo e come tale fu inserita nel piano edificabile. Unico neo era l’accesso,
angusto e pericoloso. Necessario dunque pensare a una via di avvicinamento
svincolata dal centro abitato.

Nel Consiglio comunale del 23 giugno 1989 fu votata e approvata (ci fu il
voto contrario dei consiglieri Sergio Valle del PATT e di Marco Scandella della
DC) l’assunzione di un mutuo di 36 milioni e 380 mila Lire per il finanzia-
mento dei lavori di allargamento e di rettifica della strada.

Amministrative 1990

Le Amministrative del 1990 (si votò il 6 maggio) videro riconfermata alla
guida del Comune la compagine di Remo Cappelletti (rieletto sindaco). Fu la
consultazione che portò per la prima volta in Consiglio comunale Alessandro
Olivi, futuro sindaco di Folgarìa e oggi assessore provinciale all’industria.

La Lista di Unità Democratica portò a casa nove seggi,
sei seggi ebbe la Democrazia Cristiana di Dario Gelmi, due
seggi ebbe la nuova lista degli Operatori Economici rappre-
sentata da Diego Filz e Giovanni Schönsberg, altri due seggi
furono assegnati al raggruppamento del Partito Socialista
condotto da Walter Forrer e Arcadio Gelmi e un seggio ebbe
infine il PATT, rappresentato da Roberto Fait.

Nelle fila della maggioranza per Mezzomonte fu riconfermato Giuliano Mit-
tempergher, che assunse l’incarico di assessore alla sanità e ai servizi. Non lo
seguì nessun altro mezzomontano, neppure tra le file della minoranza. Guar-
dia riuscì a portare in Consiglio comunale Fabio Plotegher. Trovandosi in mi-
noranza, la Lista di Unità Democratica sottoscrisse un accordo programmatico
con la lista degli Operatori Economici che portò la maggioranza a undici seggi.

Un nuovo acquedotto

Agli inizi degli anni Quaranta si fece pressante l’esigenza di dotare il paese
di Mezzomonte e le frazioni di un acquedotto comunale.

All’epoca in paese e nei masi funzionavano ancora gli acquedotti privati co-
struiti tra l’inizio del secolo e gli anni Venti e Trenta, acquedotti che in genere
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erano al servizio di pochi nuclei familiari, tan-
t’è che molti erano quelli che dovevano ser-
virsi delle fontane e dei torrenti.

Fu così che nel 1941 Mezzomonte decise di
dotarsi di un Consorzio per la gestione dell’«ac-
quedotto rurale». L’istituzione fu formalizzata
in una riunione di tutti i capifamiglia convo-
cati presso il Dopolavoro, presenti il segretario
del Fascio di Folgarìa in rappresentanza del Po-
destà, il curato don Emilio Forelli e il consigliere
di Prefettura dott. Pasolli.

Al Consorzio aderirono tutti i capifamiglia
di Mezzomonte di sopra, Mezzomonte di
sotto, Dori, Marangoni, Molini e Ca’ nóve.
Nel corso della riunione fu nominata una «de-
putazione provvisoria» composta da Aldo Plo-
tegher (in qualità di presidente), Mansueto
Carpentari, Mario Larcher, Fortunato Mittem-
pergher e Lorenzo Cogno.

Nacque così il Consorzio acquedotto rurale di
Mezzomonte. La guerra e le difficoltà econo-
miche del momento non permisero però al
Consorzio di operare e tutto fu rinviato alla
conclusione del conflitto. Non si dimenticò
del progetto Aldo Plotegher il quale, divenuto vicesindaco con le Ammini-
strative del luglio 1948, con l’aiuto dell’avv. Roberto Valle riuscì ad ottenere
dalla Regione i finanziamenti sufficienti per la costruzione di un acquedotto
la cui presa d’acqua fu realizzata in località Rùsceni, sotto la cengia di San Va-
lentino, oltre il maso dei Molini Lenzi.

Per realizzare l’opera i lavoratori mezzomontani misero a disposizione dieci
giornate di lavoro ciascuno e nel 1950 il lavoro fu ultimato. Fu dunque co-

1990 - Nuclei familiari di Mezzomonte e di alcuni masi secondo le note lasciate
da don Agostino Dalla Pietra (Archivio parrocchiale di Mezzomonte)

Località Famiglie Abitanti maschi femmine
Mezzomonte di sopra 38 101 52 49
Mezzomonte di sotto 23 50 25 25
Dori 9 27 14 13
Molino nuovo 2 5 3 2
Nicolini 1 1 1 -
Marangoni 3 6 3 3
Totali 76 190

Mezzomonte di sopra: la vasca
dell’acquedotto privato costruito nel
1910 nei pressi della Valota.
Don Marcello Groff lo usò per la
propaganda elettorale: accanto allo
scudo crociato della DC c’era la
scritta: ‘Se sei cristiano vota questo
segno’
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stituito un Comitato, titolare della concessione governativa n. 5745 del
18.12.1950. Purtroppo negli anni a seguire, nel disordinato boom turistico di
Folgaria, la discarica di immondizie del Garaut (situata poco sotto Mezza-
selva) e i lavori di realizzazione delle fognature del capoluogo provocarono
l’inquinamento della falda, inquinamento che andò a intaccare la sorgente
dei Rùsceni.

In un primo tempo si cercò di limitare i danni con aggiunta di cloro, suc-
cessivamente per disposizione del medico provinciale fu necessario abbando-
nare la presa d’acqua. Erano i primi anni Settanta. Di fronte all’emergenza
l’Amministrazione comunale, Aldo Plotegher in testa, si diede da fare presso il
presidente della Regione Grigolli per ottenere il finanziamento utile alla co-
struzione di un nuovo acquedotto. La nuova presa d’acqua fu individuata a On-
dertol, sull’altro lato della valle, lontana dai rischi di inquinamento. Per
l’approvvigionamento di alcune frazioni come Marangoni e Molini e per sop-
perire ai momenti di scarsa portata, fu integrata con l’apporto dell’acquedotto
del Cior, situato in Val di Gola. La concessione governativa fu riconfermata, a
fronte di una tassa annuale da versare allo stato, al Comitato di Mezzomonte e
fu intestata al nuovo acquedotto di Ondertol. In quanto responsabile dell’in-
quinamento della sorgente dei Rùsceni, il Comune di Folgaria dovette accollarsi
le spese di manutenzione dell’impianto. Verso la fine del 1991 il Consiglio co-
munale di Folgarìa finanziò i lavori di potenziamento, riorganizzazione e ri-
strutturazione dell’acquedotto di Mezzomonte di sopra e di sotto in quanto da
tempo la carenza d’acqua, causa l’inadeguatezza dell’impianto, creava fastidiosi
disagi alla popolazione, soprattutto d’estate. Le abitazioni di Mezzomonte di
sopra e di Molino nuovo venivano alimentate dall’acquedotto di Ondertol,
mentre quelle di Mezzomonte di sotto dall’omonimo acquedotto, privo però di
vasca di accumulo. Il progetto di potenziamento, finanziato per 260 milioni di
lire, fu stabilito in due lotti.

Il primo prevedeva la posa di nuove condotte da Ondertol a Mezzomonte e
la predisposizione di sei nuovi idranti antincendio. Il secondo lotto (150 mi-
lioni) prevedeva invece il potenziamento del serbatoio di Ondertol (portandolo
a 50 mc) e il potenziamento della vasca di accumulo situata sopra Mezzomonte,
portandola da 60 a 120 mc. Avrebbero completato i lavori la posa di tubature
di alimentazione verso il campo sportivo e la collocazione di idranti antincen-
dio anche nelle frazioni di Péneri, Fontani e Scandelli. I lavori furono eseguiti
nel 1992 dalla ditta Cesi di Pergine.

Il raduno dei Mittempergher di Egna

Emilio Mittempergher e Marcellina, coppia con otto figli (sposati ad Alba-
redo nel 1921), lasciarono Mezzomonte di sotto nel 1941 per trasferirsi in Alto
Adige, precisamente a Egna, in cerca di lavoro e di un nuovo futuro. Non fu fa-
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cile ma la numerosa famiglia crebbe, tanto che nel 1991 i loro discendenti erano
più di ottanta, tutti residenti a Egna.

Alla scadenza del cinquantenario dalla partenza dei genitori da Mezzomonte
Aldo, uno dei figli di Emilio, pensò di organizzare un festoso ritorno di tutti i
discendenti al paese di origine. Domenica 14 aprile 1991 il numeroso gruppo
dei Mittempergher di Egna giunse dunque in paese in tempo per la messa, ce-
lebrata da don Agostino Dalla Pietra. Recatisi poi a Folgarìa per il pranzo
(all’Hotel Alpino), tornarono a Mezzomonte di sotto, nel pomeriggio, in visita
a quella che fu la casa di Emilio e Marcellina.

Per la foto ricordo si strinsero attorno al capitello costruito subito dopo la
Grande Guerra dal padre di Emilio, Domenico (Minco), quale ringraziamento
alla Madonna per aver visto tornare sani e salvi dal fronte i figli Enrico, Emilio,
Mansueto, Alessio e Fortunato. Del «ritorno dei Mittempergher» fece ampia
corrispondenza il settimanale Vita Trentina.

Giuliano Mittempergher lascia la Giunta comunale

Nell’estate del 1994 maturò la decisione di Giuliano Mittempergher di dare
le dimissioni dall’incarico di assessore e di uscire quindi dalla Giunta comu-
nale. Causa dell’abbandono fu il dissidio sorto in materia di uso del territorio
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e di sviluppo impiantistico invernale. Forte fu, in quel contesto, il contrasto
con il sindaco Remo Cappelletti.

Dopo diciotto anni di vita pubblica e di co-
stante impegno politico e sociale, Giuliano de-
cise dunque di andarsene. Lo fece senza
clamori e senza sbattere molte porte. Ai mez-
zomontani riservò però un saluto speciale, in
forma di lettera pubblica.

Le dimissioni di Giuliano Mittempergher
furono formalizzate nel Consiglio comunale
svoltosi nei primi giorni di agosto. All’ordine
del giorno, assieme alle sue, figurarono anche
le dimissioni di Giuseppe Pergher, già vicesin-
daco e assessore alle foreste. Giuseppe Pergher
fu pubblicamente elogiato e ringraziato, la
stessa cosa non fu riservata a Giuliano, il che
sollevò il risentimento di vari cittadini pre-

senti al consesso comunale, i quali espressero il loro rammarico sulla stampa lo-
cale. In un articolo del 9 agosto, apparso su l’Adige a firma di Tiziano Dalprà, si
lesse: ‘… vogliamo dire chiaramente, proprio perché nella sede ufficiale dove la co-
munità è rappresentata quest’atto dovuto non è stato compiuto, che egli merita la
stima e l’affetto di tutti noi. Lo diciamo sapendo che questa è un’opinione condivisa
da molti Folgaretani e non a caso, proprio la persona con la quale aveva avuti scon-
tri politici molto duri, il consigliere di minoranza Dario Gelmi è stato l’unico a ren-
dergli l’ «onore delle armi». Sappiamo che Giuliano è sempre stato un assessore
scomodo per la fedele coerenza ai valori della solidarietà, della pace, dell’ambiente. Ma
ha saputo anche evitare di essere inutilmente «contro» trovando la strada della me-
diazione… Per quindici anni con una presenza costante al suo «posto di lavoro» ha
dedicato centinaia di giornate di fatica alla comunità di Folgarìa, sacrificando inte-
ressi personali, senza attendersi gratificazioni… Ci auguriamo che l’Amministrazione
comunale sappia trovare un modo per riparare a questa «svista». Da parte nostra di-
ciamo un semplice: grazie Giuliano!’.

Durante la sua importante esperienza amministrativa Giuliano Mittemper-
gher è stato, prima che «consigliere comunale di Mezzomonte», un ammini-
stratore pubblico del Comune di Folgarìa. Al suo paese riservò le stesse attenzioni
riservate alle altre realtà frazionali folgaretane, capoluogo compreso, senza fare
distinzioni di campanile.

Nei suoi quasi quindici anni di impegno a Mezzomonte sono state portate
a compimento opere importanti e significative: la demolizione della Ca’ dela
Bruna, il rifacimento del tetto e degli esterni della chiesa, l’acquisto dell’area de-
stinata a parco giochi nei pressi del campo sportivo, la realizzazione della strada
per la zona sportiva dei Campi, la ristrutturazione (tetto ed esterni) della ex
scuola e canonica, il rifacimento dell’acquedotto Mezzomonte - Ondertol, il ri-
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facimento del Teatrino nel centro civico, la ristrutturazione delle fontane, la co-
struzione dei muri in pietra lungo le strade dei Molini, Fontani e Ondertol, la
realizzazione del secondo lotto della strada per il Campo sportivo e dell’area
parcheggio a Molino Nuovo.

Amministrative 1995

Nell’estate del 1994 si dimise anche il sindaco Remo
Cappelletti. Gli subentrò, pro tempore, cioè dall’11 ago-
sto 1994 al 4 giugno 1995, Michele Ciech. Si giunse
così, il 4 giugno 1995, alla consultazione per il rinnovo
del Consiglio comunale.

Due gli schieramenti a contendersi la guida del Co-
mune: da una parte la lista Uniti per l’Altopiano del 2000,
guidata da Alessandro Olivi (assessore alla cultura nel pe-
riodo amministrativo appena concluso) e dall’altra la lista
Rinnovamento, guidata dall’arch. Walter Forrer di Ser-
rada, fatta di soli candidati folgaretani. Nella lista di Olivi
trovarono posto, quali candidati per Mezzomonte, Mas-
similiano Larcher di Mezzomonte di sotto (42 anni) ed
Elena Valle dei Marangoni (19 anni). Il risultato, con il
59,64 di voti (1309) vide nettamente premiata la lista
Uniti per l’Altopiano del 2000. La lista di Forrer raccolse
invece il 40,36% (886 voti); 89 furono le schede bianche
e nulle. Mezzomonte, con 168 i voti validi espressi, pre-
miò la lista di Olivi assegnandole 149 voti (88,69%),men-
tre riservò alla lista di Forrer solo 19 voti (11,31%).

Sia Massimiliano Larcher che Elena Valle risultarono
eletti e nuovo sindaco fu, naturalmente, Alessandro Olivi: 14 i consiglieri asse-
gnati alla sua lista, 6 alla lista avversaria. A livello comunale Elena Valle rac-
colse 126 preferenze, Massimiliano Larcher ne raccolse 118. Considerata la
giovane età, quello di Elena Valle fu senz’altro un successo personale. In virtù
della nuova regolamentazione statutaria dei Consigli comunali, il sindaco Olivi
propose all’assemblea la sua nomina a presidente del Consiglio, ruolo che Elena
Valle esercitò per l’intero quinquennio amministrativo. Sia lei che Massimi-
liano ricandidarono nelle amministrative del 2000.

Una Festa Campestre di quattro giorni

Durò ben quattro giorni, dal 12 al 15 agosto, l’edizione 1995 (la dicianno-
vesima!) della Festa Campestre di Mezzomonte. Fu, per il Gruppo sportivo e

Elena Valle

Massimiliano Larcher
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per i molti volontari che lavorarono, uno sforzo organizzativo notevole ma,
dato il successo riscosso dall’evento, di grande soddisfazione.

Nell’ampia tensostruttura allestita all’interno del perimetro del campo spor-
tivo fu allestita una festa come poche se ne potevano vedere allora in Trentino.
Un’ampia area era dedicata alle cucine e al servizio ristorante, mentre un’altra
era dedicata al bar, alla musica e al ballo. Furono dunque quattro giorni di festa
non-stop, con le cucine che aprivano a mezzogiorno e che chiudevano a sera
tarda. Molti, moltissimi i turisti in vacanza a Folgarìa che furono attratti dal-
l’evento mezzomontano, richiamati dalla buona cucina, dalla musica da ballo
e da una ricca lotteria che per primo premio offriva un viaggio alle Canarie.

P. Renzo Larcher parte per il Camerun

Nel settembre del 1995, trascorso un lungo periodo di preparazione in Fran-
cia, a Parigi, per l’affinamento del francese, per P. Renzo Larcher, missionario sa-
veriano di Mezzomonte, figlio di Remo e Nida, giunse il momento tanto atteso
della partenza per la terra di missione. Destinazione Camerun, in Africa centrale.

La comunità di Mezzomonte lo salutò calorosamente, una partecipazione
che traspare anche dalle parole del maestro Pio Larcher, apparse allora sulla ri-

La grande tensostruttura della Festa Campestre al campo sportivo
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vista decanale Insieme: ‘«Partire con la fede del Signore, con l’amore aperto a
tutti…» dice l’inno cantato nella nostra chiesa durante la S. Messa di domenica
17 settembre ’95. Ed è quanto ha fatto il nostro carissimo compaesano, P. Renzo
Larcher, missionario saveriano, che ci ha salutati prima di prendere l’aereo per il Ca-
merun (Africa Centrale). Yaoundé, capitale del Paese, e precisamente il suo affollato
e misero quartiere di Oyom Abang, sarà la sede che lo ospiterà e nella quale svolgerà
il suo apostolato.
Che P. Renzo sia partito con grande fede in Cristo, non c’è dubbio: le prediche, se-

guite con piacere e tanta attenzione dalla nostra gente in tutte le occasioni in cui ha
celebrato l’Eucarestia nella nostra chiesa, manifestavano tanta, tanta fiducia nel Si-
gnore. Che le sue parole poi fossero impregnate di profondo amore, di umiltà e di uma-
nità, credo proprio sia stato rilevato da chiunque abbia avuto l’occasione di sentirlo….
Domenica, dopo il canto di ingresso, la piccola Alessandra ha accolto all’altare
P. Renzo con commoventi espressioni; pure un rappresentante del Consiglio pastorale,
Daniele Larcher, ha rivolto intonate parole di circostanza al suo indirizzo. La S. Messa,
alla quale ha assistito una insolita affluenza di gente, è stata celebrata, oltre che da
P. Renzo, dal parroco Don Agostino e da P. Carlo Plotegheri, già missionario per tanti
anni a Chartum, nel Sudan.
E proprio P. Carlo nell’omelia con toccanti parole ha messo in luce il carattere e le

esigenze della missione, assicurando al partente l’accompagnamento della nostra pre-

P. Renzo Larcher a Yaoundé, in Camerun
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ghiera. Al termine del sacro rito, un gradito rinfresco, offerto dal Gruppo sportivo sul
sagrato della chiesa, ha fatto da contorno al saluto e all’augurio espressi dal nostro
assessore comunale Massimiliano Larcher, a nome di tutta la popolazione…’ 97.

Mezzomonte contesta le bollette dell’acqua

Nel settembre 1995 il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) di Trento
respinse un ricorso che il Comitato promotore del consorzio per l’acquedotto
rurale potabile di Mezzomonte aveva inoltrato il 4 gennaio 1994. Con il ricorso
il Comitato aveva chiesto l’annullamento della delibera della Giunta comunale
di Folgarìa risalente al 26 ottobre 1993 che determinava un sostanziale ritocco
delle tariffe dell’acqua sull’intero comune.

Secondo la delibera contestata, ai censiti di Mezzomonte era chiesto il pa-
gamento della tariffa al contatore, con un minimo impegnato di 140 metri cubi
l’anno a 660 lire (340 cent. circa) al metro cubo. La delibera andava a sostituire
la precedente tassazione «a bocca», ovvero una tariffa «ad personam» valutata
secondo l’effettivo consumo di acqua, famiglia per famiglia. I ricorrenti, animati
da un ancor combattivo Aldo Plotegher, si appellavano alla precedente delibera
del 1965 che fissava appunto canoni annui a persona in virtù del consumo di
ciascun nucleo familiare. Il ricorso fu però respinto in quanto il Tar riconobbe
alla Giunta comunale il diritto di modificare le tariffe (il Comitato riteneva in-
vece fosse un diritto spettante al Consiglio comunale).

I cento anni di Lodovico Plotegher

Nato il 24 novembre 1896, nel 1996 Lodovico Plotegher festeggiò i suoi cen-
t’anni di vita 98. Fu un evento importante, celebrato anche sui giornali, così
come pochi anni prima erano stati celebrati i suoi 97 anni. Ecco, di seguito,
come lo commentò la rivista decanale Insieme in un articolo redatto probabil-
mente da don Agostino Dalla Pietra: ‘… Sì, ne sono passati proprio cento di anni
da giorno in cui papà Giacinto e la mamma Domenica diedero il benvenuto al loro fi-
glio! Fino a 93 anni è stato quanto mai lucido di mente, di una memoria ferrea.
Partecipò alla guerra ’14-18 come soldato spedito in Polonia e precisamente a Cra-

covia. Ritornato a casa lavorò come stradino per tre anni a Folgarìa e poi, per più di
vent’anni curò la manutenzione della strada Mezzomonte-Guardia (e non c’era
l’asfalto!); contemporaneamente si prese cura della chiesa come sagrestano per circa

97 Dalla rivista decanale Insieme, Anno XIII - n. 3, dicembre 1995.
98 Prima di lui celebrò la veneranda età di 103 anni Maria Fontana dei Fontani, detta Marieta
Titota, sposa di un Carpentari Titot, in prime nozze e in seconde nozze di un certo Rizzolini.
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venticinque anni, incombenza che svolse con
amore e dedizione.
Le figlie ricordano che, tornando dal lavoro,

prima di andare a casa entrava in chiesa a
dare un’occhiata, per vedere se tutto era a
posto… Ricordava poi con un certo orgoglio le
visite del decano e soprattutto le visite pastorali
del vescovo: si sentiva una persona importante,
era il sagrestano… Anche nel formarsi la sua
famiglia non ha scherzato: la sua sposa Ama-
lia gli donò ben quattordici figli e figlie e di
questi ben dodici sono ancora viventi a far co-
rona al «patriarca» e non fu certo un «lavoro»
facile allevarli tutti buoni cittadini e cristiani:
la sua famiglia fu un tripudio di vita. La mag-
gior parte dei figli (il giorno della festa del
centenario, n.d.a.) erano arrivati in tempo per partecipare alla S. Messa celebrata in
casa, mentre la chiesa era ricca di fiori per ricordare il sagrestano che tanto l’ha amata.
Con tutto questo viene da pensare che certamente i suoi 100 anni di vita fanno parte
dei disegni di Dio, ma anche delle cure amorevoli della figlia Assunta che, per sette
anni, lo ha curato con amore, si può ben dire di mamma più che di figlia. La mattina
del 17 novembre, tre giorni dopo, ebbe la visita del sindaco di Folgarìa, accompagnato
da vari assessori, che gli esprimeva le felicitazioni di tutta la popolazione del Comune
e gli consegnava una targa ricordo. Il festeggiato sembrava assopito ma, terminati i
convenevoli, trasse di sotto le coperte la mano, porgendola al Sindaco in segno di gra-
titudine: è stato un momento di intensa commozione!
Erano passate due ore circa quando diede i segni che la sua ora era venuta e men-

tre la figlia Assunta se lo stringeva tra le braccia, il Padre dei cieli venne ad acco-
glierlo da quelle braccia per portarlo con le sue nella pace del Paradiso’.

Chiude la «Botega de l’Aldo»

Verso la fine degli anni Novanta il progressivo impoverimento demografico
del paese fece un’altra vittima. Dopo il trasferimento della scuola elementare e
dell’ufficio postale, il paese dovette inevitabilmente subire – dopo che nel 1992
aveva chiuso la Botega del Dario – anche la perdita dell’unico negozio di generi
alimentari rimasto in attività, l’ex Botega de l’Aldo, gestito da Mauro Plotegher
e dalla moglie Annamaria Dalprà.
Negozi chiusi, paesi morti, così il 17 dicembre 1996 il giornale l’Adige titolò,

ad effetto, la notizia riportata in un articolo a firma di Tiziano Dalprà: ‘… A
Mezzomonte esiste un solo negozio di generi alimentari, con annesso un piccolo bar,
entrambi fungono da ritrovo per tutta la comunità. È ormai impossibile poter soste-

Lodovico Plotegher con la figlia Assunta
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nere una minima azienda commerciale in questo paese – ci dice il gestore del bar e del
negozio di alimentari, Mauro Plotegher – i costi lievitano sempre più, le entrate non
coprono nemmeno le spese, meglio chiudere. Non possiamo nemmeno distribuire il

latte fresco, perché qui la SAV non si
ferma più. Inoltre paghiamo nella
stessa proporzione di un negozio di Ro-
vereto o di Folgarìa l’Iciap e la tassa ri-
fiuti. I fornitori ci snobbano tanto
ormai non contiamo più nulla…’. E an-
cora:… ‘Mezzomonte contava 650 abi-
tanti nel dopoguerra – evidenzia Aldo
Plotegher – gli scolari erano 125, ora ne
conto solo 5 che il mattino prendono la
corriera e vanno fino a Folgarìa. Gestire
un’attività in questa situazione diventa

davvero difficile, si pensi a quanto costa il gasolio da riscaldamento e poi tra i 200 abi-
tanti attuali del paese più di 70 hanno superato la soglia della terza età’. In una sera
infrasettimanale il bar vende una media di cinque o sei bicchieri di vino, l’incasso
giornaliero alle volte stenta ad arrivare alle diecimila lire, eppure i parametri di tas-
sazione sono elevatissimi. ‘Non ci sono più scuole, nemmeno la parrocchia funziona
a dovere, per la messa arriva un prete da Rovereto la domenica e il mercoledì, la con-
segna del pane avviene con mezzi di fortuna – ribadisce Mauro Plotegher – Gestire
un esercizio pubblico in queste condizioni diventa difficile ed oneroso. No, è meglio
chiudere…’.

Nel 2001 chiuse definitivamente i battenti anche il bar. Per non lasciare il
paese senza un servizio essenziale qual è quello della vendita di generi alimen-
tari, soprattutto per gli anziani, su stimolo del Gruppo sportivo, tramite l’Am-
ministrazione comunale e in accordo con il negozio cooperativa SAIT di
Folgarìa, fu allestito un «servizio spesa» centralizzato, presso il Centro civico.
Il Gruppo sportivo si pose allora il problema di ridare a Mezzomonte un punto
di ritrovo con servizio bar.

Amministrative 2000

All’appuntamento elettorale, l’8 maggio 2000, si presentarono due liste:
Uniti per l’altopiano del 2000, guidata dal sindaco uscente Alessandro Olivi (in
accordo con il PATT rappresentato da Aldo Marzari) e la lista Insieme per la Co-
munità, guidata dall’anatomopatologo roveretano Francesco Piscioli.

Candidati per Mezzomonte, nella lista di Olivi, figurarono nuovamente
Elena Valle e Massimiliano Larcher mentre nella lista di Piscioli entrò Luca Lar-
cher. Il risultato elettorale premiò con ben l’80,2% dei consensi la lista Uniti per
l’altopiano del 2000, mentre Piscioli raccolse il rimanente, cioè il 19,8%.



197

Rilevante il successo di Elena Valle che portò a casa
162 preferenze. In sede di composizione della Giunta le
fu assegnato l’assessorato alla cultura, istruzione e for-
mazione professionale. Anche Luca Larcher, con il 30%
delle preferenze espresse da Mezzomonte e Guardia,
ebbe un ottimo risultato personale. La sua permanenza
in Consiglio comunale però fu breve. Dopo pochi mesi,
a settembre, per contrasti sorti all’interno del suo
gruppo consiliare, in particolare con il capogruppo Pi-
scioli, rassegnò le sue dimissioni.

Pure Elena Valle ebbe un incidente di percorso: tra
il 2001 e il 2002 per problemi di salute fu costretta a rinunciare all’incarico più
impegnativo e gravoso, quello dell’assessorato. Continuò comunque il suo man-
dato come consigliere di maggioranza fino alla scadenza naturale della legisla-
tura, presentandosi però nel 2003 alle elezioni provinciali quale candidata nella
lista dei Democratici di sinistra (DS). Non fu eletta, ma ebbe la soddisfazione di
raccogliere quasi mille preferenze.

Le dieci edizioni della Magnarùstega

A partire dal 1998 il Gruppo sportivo iniziò a proporre, in concomitanza con
la «Grande Festa Campestre di Mezzomonte», la Magnarùstega, una passeggiata
eno-gastronomica che da Folgarìa scendeva a Mezzomonte passando per la fo-

2000 - I candidati della lista Uniti per l’altopiano del 2000. In prima fila, da destra (accanto
a Manuela Forrer di Serrada) Elena Valle e Massimiliano Larcher. Al centro il sindaco
Alessandro Olivi

Luca Larcher
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resta della Gon, Guardia, Ondertol e
Mezzomonte di sotto: una bella
camminata di circa nove chilometri
ritagliata nel verde dei boschi del-
l’alta valle del Rio Cavallo, con gu-
stose soste gastronomiche ispirate ai
piatti della tradizione trentina.

Punti gastronomici predefiniti (in
parte modificati nelle successive edi-
zioni) erano lo Spiaz dei Carpaneoti
(colazione) nella foresta della Gon,
naturalmente Guardia (primo piatto),
il maso di Ondertol (secondo piatto con
contorni e vino delle cantine della Val
Lagarina), il ponte sul Rosspach (de-
gustazione di formaggi), il maso dei
Càimeri alle Ca’ vece (distribuzione di
anguria), l’area dei Fondi sopra il Dòs
(dolce o gelato), Mezzomonte paese (de-
gustazione di grappe con visita a mostre
e avvolti) e infine la tensostruttura al
campo sportivo, all’arrivo (caffè). A far
da cornice, per strada, artisti, gruppi
musicali e folcloristici.

Musica, stand e ballo anche nel
grande tendone del campomentre in

più occasioni Mezzomonte e i suoi avvolti si sono trasformati in un percorso sto-
rico-culturale all’aperto con mostre di oggetti rurali, mostre fotografiche, rievo-
cazione degli antichi mestieri e delle tradizioni di un tempo. L’allestimento della
Magnarùstega è sempre stato molto impegnativo e ha sempre richiesto la com-
partecipazione attiva di varie altre associazioni come il Gruppo ricreativo cultu-
rale di Guardia, gli alpini di Folgarìa, gli alpini di Besenello, l’associazione
Promocosta, il gruppo della Sacra Famiglia di Rovereto, gli abitanti di Ondertol,
il Gruppo cicloamatori degli Altipiani e i promotori della Folgarìa Mega Bike, il
Comitato Scanuppia e il Comitato Calliano Iniziative.

Fin dalla prima edizione la manifestazione ha conosciuto un grande suc-
cesso di pubblico ed è via via diventata uno degli eventi estivi più apprezzati
dagli ospiti in vacanza sugli Altipiani. Uno degli animatori più entusiasti, re-
sponsabile della tappa gastronomica di Ondertol, fu Enzo Struffi.

Sfortunatamente pochi giorni dopo l’edizione 2002, rientrando da una vi-
sita di parenti in Svizzera, perì assieme alla moglie in un terribile incidente stra-
dale. La sua scomparsa lasciò un vuoto incolmabile, anche tra gli organizzatori
della manifestazione.
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Per molto tempo la Magnarùstega ha
avuto il suo punto di avvio a Folgarìa, nella
centrale Piazza G.Marconi. Nelle ultime edi-
zioni, per evitare l’attraversamento della
strada statale, per variare il percorso e per una
partenza meno raggruppata si è preferito fis-
sare la partenza dalla «conca» di Costa.

Complici l’attenta regia del Gruppo
sportivo prima e della Pro loco poi, la bel-
lezza del percorso, l’originalità della for-
mula e un massiccio battage pubblicitario
sull’intero Triveneto (soprattutto tramite le
televisioni locali), la manifestazione – quasi
sempre baciata dal sole – si è velocemente
trasformata in uno dei più importanti
eventi turistici ed enogastronomici del
Trentino, in continua e costante crescita di
partecipanti (3200 nell’edizione 2007). Per
contro, tanta fortuna e successo non hanno avuto a livello istituzionale, so-
prattutto da parte dell’Azienda di Promozione Turistica degli Altipiani (alias
Azienda per il Turismo), la giusta attenzione e l’opportuna considerazione.

A fronte di un altissimo rischio (in caso di maltempo), gli organizzatori
hanno più volte chiesto, come forma di sostegno, la garanzia di una copertura
finanziaria che non è mai stata concessa. Ciò ha generato tra gli organizzatori
un comprensibile malumore e molta sfiducia. Stanchi di rischiare e di non veder
riconosciuta tanta fatica, per protesta nel 2008 si sono rifiutati di allestire la
manifestazione. E così è stato nel 2009. Un maggiore impegno delle istituzioni

Magnarùstega 2005 - Giorgio Larcher
ai fornelli, al punto gastronomico di
Guardia

Magnarùstega 2005 - Il gruppo addetto alla degustazione dei formaggi, vicino al ponte sul
Rosspach
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pubbliche (APT e Comune) ha infine convinto gli organizzatori a rimettere in
moto la macchina organizzativa e a riproporre l’evento per il 2010: nonostante
mancasse dalla scena da due anni la Magnarùstega, l’1 agosto, baciata come da
tradizione da una bellissima giornata di sole, ha rinnovato il suo successo, por-
tando sul percorso 2680 partecipanti.

Se, nonostante le difficoltà, laMagnarùstega ha messo a segno undici edizioni
di successo, è stato soprattutto merito di coloro che per realizzarla ci rimettono
da anni le ferie, ci mettono fatica, dedizione e perseveranza. L’organizzazione si
avvale infatti di un gran numero di volontari, soprattutto il giorno dell’evento.

Molto tempo prima inizia invece il lavoro dei vari responsabili della mani-
festazione, in prima fila i vertici del direttivo della Pro Loco cioè il presidente
Velio Larcher, il vicepresidente Sergio Sgrott e i consiglieri Severino Larcher,
Flavio Larcher, Enrico Carpentari, Thomas Larcher, Roberto Carpentari, Eliseo
Carpentari e Elio Visentini.

Determinante il contributo di Damiano Carpentari che si occupa del servi-
zio approvvigionamento merci, di Romeo Larcher impegnato nella comunica-
zione, nel rapporto con i media, nella promozione e sponsorizzazione
dell’evento, senza dimenticare Giorgio Larcher, Daniele Larcher, Fabio Larcher,
Massimiliano Larcher e Enzo Depaoli a cui è affidata la gestione di specifici
punti delle soste ristoro. Grande anche l’impegno di Alessandro Goller, del
gruppo giovani, e di molti amici personali degli organizzatori.

I partecipanti alla Magnarùstega nelle varie edizioni
Anno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010
Partecipanti 1300 1650 2304 2678 1800 2300 2350 1900 2800 3200 2680
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La Sgnocolada

Altro momento di forte socialità mezzomontana, un tempo curato dal
Gruppo sportivo e ora dalla Pro loco, è la Sgnocolada. Nata come festa di Car-
nevale, causa i frequenti spostamenti imposti dal maltempo si è via via tra-
sformata nella festa del santo patrono San Giuseppe, quindi legata al 19 marzo,
in genere celebrata la domenica più vicina alla ricorrenza. E come è successo con
la Festa campestre, pure questo evento si è trasformato da semplice festa di
paese in un’occasione di ritrovo che richiama molta gente da fuori, in partico-
lare dalla Val Lagarina e da Folgarìa. Di fatto tra gli Altipiani e la Val Lagarina
la Sgnocolada di Mezzomonte è la prima festa di piazza della primavera.

Il tutto si svolge naturalmente al campo sportivo, dove vengono allestite le
cucine per la preparazione degli gnocchi (nell’edizione 2010, svoltasi dome-
nica 28 marzo, ne sono stati distribuiti sette quintali) e di altri gustosi piatti
come le fortaie o gli stromboi. L’area del campo ospita lunghe file di tavoli per i
convenuti, a lato funziona la «cucina», mentre su un palco si fa musica. È anche
questa un’occasione in cui ritornano in paese i mezzomontani che si sono sta-
biliti altrove: un piatto di gustosi gnocchi e un po’ di allegria è una buona mo-
tivazione. Fa da contorno alla festa il Vaso della fortuna, allestito dal Consiglio
pastorale per raccogliere aiuti e offerte per la chiesa.

Mezzomonte saluta l’85° Giro d’Italia

L’85° Giro ciclistico d’Italia, vinto dal bergamasco Paolo Savordelli, si è svolto
dall’11 maggio al 2 giugno 2002. La 17ª tappa, il 30 maggio, con partenza da
Corvara (Val Badia), fissò l’arrivo a Folgarìa, precisamente a Passo Coe, a 1600 m
di quota, e fu vinta dal russo Pavel Tonkov.

La Sgnocolada di Mezzomonte - 2009
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Come già nel lontano 1969 la Carovana Rosa passò
tra le case di Mezzomonte. Fu un evento importante
che il Gruppo sportivo pensò bene di sfruttare a van-
taggio del paese con una trovata pubblicitaria e pro-
mozionale d’effetto: tappezzò le facciate delle case e
persino della chiesa con decine di striscioni di benve-
nuto. Rammenta Romeo Larcher: ‘Facemmo stampare
per l’occasione uno striscione color rosa di 1 km di lun-
ghezza con scritto «Mezzomonte saluta il giro». Il telo fu
collocato a bordo strada da Mezzomonte di sotto in su e su
molte case di Mezzomonte di sopra, compresa la chiesa. Ciò

attirò la curiosità dei giornalisti al seguito della carovana, in particolare del cronista
televisivo Auro Bulbarelli che ebbe parole di elogio per gli ideatori dell’iniziativa. Da-
vanti alla chiesa organizzammo inoltre un punto di ristoro al quale si rivolsero molti
addetti ai lavori del Giro e i paesani, che poi tutti assieme hanno tifato il passaggio’.

Dal Circolo Rio Cavallo al Pizzobar Rosspach

Dopo la chiusura del bar gestito da Mauro Plotegher e dalla moglie Anna-
maria Dalprà, per impedire che il paese rimanesse privo di un punto di ritrovo,
si costituì, agli inizi degli anni Duemila, per iniziativa del Gruppo sportivo, un
circolo ricreativo denominato «Circolo Rio Cavallo» che, spronato anche da
don Dario Cologna, allestì e aprì un nuovo «bar» nell’edificio della canonica,
al piano terra, nelle ex aule scolastiche.

L’iniziativa ebbe successo e Mezzomonte tornò ad avere un luogo in cui ri-
trovarsi. Naturalmente non poteva che essere una soluzione transitoria, in at-
tesa di una soluzione definitiva che permettesse alla struttura di funzionare
autonomamente, seppure in una realtà commerciale difficile quale può essere
quella di Mezzomonte. Si fece carico del problema l’assessore Massimiliano

Romeo Larcher

85° Giro d’Italia, tappa Cor-
vara - Folgarìa.
Il Gruppo Sportivo pensò bene
di salutare il «Giro» tappez-
zando il paese di striscioni di
benvenuto.
L’entusiasmo dell’iniziativa
colpì l’attenzione dei giorna-
listi e dei cronisti al seguito
della «Carovana Rosa»
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Larcher e quindi il Comune di Folgarìa che, grazie ad un apposito finanzia-
mento provinciale (legge multiservizi), mise in cantiere la ristrutturazione degli
stessi locali per trasformarli in un bar ristorante-pizzeria.

L’intervento, appaltato nel 2004, ha ridisegnato gli spazi interni in modo
più funzionale fissando l’ingresso sul lato ovest, tramite la costruzione di un ter-
razzo panoramico, aperto sulla vallata.

Il tutto è costato Euro 225,700, più Euro 75 mila per gli arredi ed Euro 17.768
per la cucina attrezzata. Tramite avviso pubblico, la gestione del nuovo eserci-
zio – che prese il nome di Pizzobar Rosspach – è stata affidata in convenzione ad
Attilio Zeni di Guardia e alla moglie Loredana Moser i quali, per gestire la nuova
struttura, si sono trasferiti in paese con i cinque figli Moreno, Matteo, Elisa-
betta, Flavio e Mariangela. Il locale è stato ufficialmente inaugurato il 14 aprile
2007 alla presenza della popolazione, della Pro Loco, dell’assessore provinciale
al turismo Tiziano Mellarini e del sindaco di Folgarìa Alessandro Olivi. Ha dato
solennità alla cerimonia la Banda musicale folk di Folgarìa.

Si costituisce la Pro Loco Mezzomonte

L’8 giugno 2004 il direttivo del Gruppo sportivo convocò
un’assemblea aperta ai soci, ai simpatizzanti e a tutta la po-
polazione locale per discutere la nascita di un nuovo orga-
nismo che permettesse di dare in paese ‘maggiore impulso
all’attività turistico-culturale e ricreativa’.

Nel corso dell’assemblea si decise all’unanimità di dare
vita all’«Associazione Pro Loco di Mezzomonte». L’istituto
delle Pro Loco è espressamente previsto, nella normativa

14 aprile 2007 - Inaugurazione del nuovo «Pizzobar
Rosspach».
Da sinistra Romeo Larcher, Massimiliano Larcher,
l’assessore provinciale al turismo Tiziano Mellarini,
il sindaco di Folgarìa Alessandro Olivi e l’assessore
Michele Ciech
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della Provincia Autonoma di Trento, dalla LP 11 giugno 2002, n. 8, legge che
determina nel dettaglio le funzioni dell’organismo, che sono quelle di ‘riunire
in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale del
territorio; promuovere, coordinare ed attuare iniziative – ivi comprese quelle di ab-
bellimento – anche in collaborazione con altri organismi, attività e manifestazioni
di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale; istituire ove pre-
visto l’ufficio di informazioni turistiche; avanzare e sostenere proposte dirette alla rea-
lizzazione di opere e impianti che rivestono interesse turistico, ricreativo, sportivo e
culturale, e di abbellimento del proprio territorio; gestire attività e servizi di interesse
turistico, ricreativo, sportivo e culturale assumendo le eventuali necessarie conven-
zioni; fare opera di sensibilizzazione per sviluppare l’ospitalità e il rispetto dell’am-
biente…’.

Retta da uno statuto di ventisei articoli, la Pro Loco – alla quale possono
aderire tutti coloro che intendono incentivare lo sviluppo turistico e culturale
dell’area mezzomontana – ha degli organi sociali, cioè un presidente, un con-
siglio di amministrazione, l’assemblea dei soci, il collegio sindacale e il collegio
dei probiviri. Per il triennio 2004-2007 presidente è stato eletto Velio Larcher e
vicepresidenti Sergio Sgrott, Damiano Carpentari e Marco Carotta.

Le funzioni di segretario/cassiere furono assegnate a Romeo Larcher. Con-
siglieri furono invece eletti Massimiliano Larcher, Enrico Carpentari, Enzo
Depaoli, Thomas Larcher, Giorgio Larcher, Flavio Larcher, Daniele Larcher,
Severino Larcher, Alessandro Mittempergher e, a titolo onorifico, il sindaco di
Folgarìa Alessandro Olivi. Del collegio sindacale entrarono invece a far parte
Luca Larcher, Roberto Carpentari ed Eliseo Carpentari, mentre nel collegio
dei probiviri 99 trovarono posto Fabrizio Larcher, Giuliano Plotegher e Claudio
Plotegher.

Amministrative 2005

La consultazione si è svolta l’8 maggio 2005. Tre gli schieramenti politici
in gara per la gestione del Comune: la lista Uniti per l’Altopiano del 2000 gui-
data dal sindaco uscente Alessandro Olivi, la lista Patto per l’Altopiano guidata

99Nell’ordinamento italiano il collegio sindacale è un organo di controllo della gestione presente
nelle società di capitali e cooperative. Un organo analogo è presente anche in alcuni enti pub-
blici, talvolta con lo stesso nome (come nelle aziende sanitarie locali), altre volte denominato col-
legio dei revisori dei conti (come nei comuni e nelle province).
I probiviri (o probi viri, latino, termine plurale) sono invece i cosiddetti “uomini onesti”, per-
sone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sul-
l’andamento di un’istituzione o associazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con
altri enti e simili. La figura fu istituzionalizzata in Italia con la legge n. 295 del 15 giugno 1893
(da: www.wikipedia.org).
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da Gastone Struffi e la lista Insieme per la Comunità con-
dotta da Francesco Piscioli. Nella lista di Alessandro Olivi
candidò nuovamente, per Mezzomonte, Massimiliano Lar-
cher. Nessun mezzomontano invece nella lista dell’alber-
gatore Gastone Struffi, mentre Mauro Carpentari trovò
posto, senza successo, nella lista di Piscioli.

L’esito del voto riconfermò l’Amministrazione di Olivi,
il quale ottenne 1412 voti (71,60%), contro i 363 voti rac-
colti dall’albergatore Gastone Struffi (18,41%) e i 197 voti
attribuiti a Francesco Piscioli (9,99%).

In Consiglio comunale Olivi ebbe 15 seggi, Struffi ne
ebbe 3 e Piscioli 2. Trovò posto nei banchi della maggio-
ranza anche Massimiliano Larcher che però, in fase di com-
posizione di Giunta, non ebbe come in precedenza incarichi
assessorili.

Politiche 2008: Mezzomonte sta con Veltroni

Dopo la crisi e la caduta del governo di Romano Prodi
(centrosinistra), il 13-14 aprile 2008 gli italiani sono stati
chiamati nuovamente alle urne per il rinnovo anticipato delle Camere.

A livello nazionale la consultazione ha visto la netta conferma del sistema
bipolare con la scomparsa dal Parlamento dei partiti minori (di fatto si è dissolta
la sinistra estrema), l’affermazione della Lega Nord e la netta vittoria del cen-
trodestra guidato da Silvio Berlusconi.

Sul fronte opposto si è registrata la prevedibile sconfitta del centrosinistra
(privato dei precedenti alleati di coalizione) e la tenuta del neonato Partito De-
mocratico (PD) di Walter Veltroni, dell’Italia dei valori di Antonio Di Pietro e
dell’UDC di Pierferdinando Casini.

Sull’altopiano di Folgarìa il voto ha riflettuto in genere l’andamento nazio-
nale: il 47% al centrodestra di Berlusconi (PDL + Lega Nord), il 31,57% al cen-
trosinistra di Veltroni (PD + Italia dei valori) e il 7,71% all’UDC (Unione
Democratici di Centro) di Pierferdinando Casini.

A Mezzomonte, come nel resto dei seggi elettorali frazionali (tranne che al
seggio n. 2 di Folgarìa), il voto ha premiato il Partito Democratico ma anche,
in maniera rilevante, la Lega Nord, alleata di Berlusconi.

I Mezzomontani hanno dato 71 voti al PD di Veltroni, 6 voti alla Lista Di Pie-
tro (alleata di Veltroni), 34 voti al PDL di Berlusconi e 19 voti alla Lega Nord:
di fatto 77 voti al centrosinistra e 53 voti al centrodestra. Non trascurabili i 16
voti alla SVP (Südtiroler Volkspartei), segno – come nel resto del Comune – di
un non sopito sentimento tedesco-tirolese.
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Elezioni politiche 2008
Partiti Folgarìa Mezzomonte Serrada San Carbonare TOT. %

1+2 Guardia Sebastiano

PLI 3 0 0 0 1 4 0,20
PS 5 0 0 2 1 8 0,40
Lega Nord 239 19 31 41 52 382 18,87
PDL 361 34 50 46 70 561 27,72
Lista Di Pietro 23 6 7 3 16 55 2,72
PD 290 71 69 54 100 584 28,85
Partito com. lav. 3 0 0 0 1 4 0,20
La Destra 29 8 6 2 9 54 2,67
La Sinistra 20 2 2 2 8 34 1,68
Union für Südtirol 1 0 0 0 0 1 0,05
Die Freiheitlichen 1 0 0 0 0 1 0,05
UDC 95 5 11 23 22 156 7,71
Bene comune 5 0 1 0 0 6 0,30
UD Consumatori 4 1 0 1 1 7 0,35
SVP 80 16 13 26 23 158 7,81
Sinistra critica 6 1 1 0 1 9 0,44

2024 100,00
Bianche 9 1 2 2 0 14
Nulle 38 8 8 17 13 84
Non assegnate 0 0 0 0 0 0
TOTALE 1212 172 201 219 318 2122

I duecento anni della chiesa

1807-2007: duecento anni. Sebbene in ritardo di un anno sulla ricorrenza uf-
ficiale100, il bicentenario della chiesa di Mezzomonte è stato festeggiato con la
dovuta solennità domenica 17 agosto 2008.

L’iniziativa, proposta dal parroco P. Antonio Mingardo, ha visto particolar-
mente attivi il Consiglio pastorale e la Pro Loco che hanno pensato bene di
coinvolgere i sacerdoti originari di Mezzomonte e i sacerdoti che a Mezzomonte
hanno prestato il loro ministero. Tra questi ultimi l’invito è stato raccolto con
entusiasmo da don Giuseppe Cattoni (parroco a Calavino), da don Enrico Conci
(parroco a Moena) e da don Massimo Alfio Martelli (vice parroco a Covelo).

Tra i sacerdoti mezzomontani hanno invece risposto all’appello don Evaristo
Forrer, sebbene ultranovantenne, e P. Renzo Larcher, casualmente in loco data la

100 La posa della prima pietra avvenne il 24 giugno 1807; i lavori si conclusero nel 1809 e l’1 gen-
naio 1810 fu celebrata la prima messa.
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coincidenza con il congedo triennale
dal suo impegno missionario in Ca-
merun. Mancavano P. Carlo Plote-
gheri, impegnato nella suamissione a
Ondurman, in Sudan, e don Alfeo
Valle, impossibilitato per l’età.

Momento clou della giornata è
stata la messa del pomeriggio conce-
lebrata da tutti i sacerdoti convenuti,
compreso il decano di Folgarìa don
Giorgio Broilo. Alle ore 15.00, con la
chiesa affollata come nelle grandi oc-
casioni, ha avuto inizio la cerimonia,
presenti il sindaco di Folgarìa Ales-
sandro Olivi eMassimiliano Larcher, consigliere
comunale. In apertura della celebrazione ha
porto il saluto del Consiglio pastorale Daniela
Carpentari, mentre è toccato ame tracciare bre-
vemente la cronologia degli eventi che hanno
interessato la chiesa dalle origini ai giorni no-
stri. È toccato poi ai sacerdoti che hanno pre-
stato la loro opera a Mezzomonte e ai sacerdoti
«di Mezzomonte» porgere il loro saluto e rac-
contare la loro esperienza, i loro ricordi di vita
mezzomontana. È stato unmomento di grande
emozione collettiva. Alla fine della cerimonia
ha preso la parola il sindaco Olivi. È stato poi tagliato un grande pane, a forma
di chiesa, appositamente preparato, benedetto e distribuito a tutti i presenti come
segno di unità e condivisione. Ciascuno ha ricevuto poi un piccolo ricordo: una
minuscola tegola su cui era stampigliata l’immagine del campanile della chiesa e
le date della commemorazione. La festa si è conclusa in piazza (purtroppo sotto
una pioggia battente) e presso il vicino Pizzobar Rosspach con un rinfresco offerto
dalla Pro Loco. È stato tutto un ritrovarsi, uno stringersi di mani, uno scambio di
saluti. E don Enrico Conci, come ai vecchi tempi, non ha deluso le aspettative:
ha imbracciato la fisarmonica e ha rispolverato tutto il suo repertorio musicale e
canoro. Nel frattempo nella sala civica sottostante era visitabile una mostra con
documenti e foto storiche dedicate alla chiesa e al paese.

Una nuova sede sociale per la Pro Loco

Il 5 ottobre 2008, splendida giornata di sole, la Pro Loco ha ufficialmente inau-
gurato la sua sede sociale. È stato il traguardo di un lungo percorso, avviato dal

La concelebrazione per il bicentenario: terzo
da sinistra don Enrico Conci, quindi P. Renzo
Larcher e don Giuseppe Cattoni.
Celebra P. Antonio Mingardo

Don Enrico Conci a Mezzomonte
per i duecento anni della chiesa



208

Gruppo sportivo quando ancora l’atti-
guo campo da calcio era poco più di
un prato: ora l’area sportiva di Mezzo-
monte ha una struttura di supporto
importante e completa, punto di ri-
trovo e di incontro di tutta la comu-
nità locale, non solo degli sportivi. Alle
11.30, dopo la S. Messa, il paese intero
si è dato appuntamento davanti al pre-
fabbricato di legno, messo a disposi-
zione dall’Amministrazione comunale
e quindi allestito e strutturato dai vo-
lontari della Pro Loco101.

È composto di un’ampia cucina attrezzata e di una grande salamultiuso, capace
di contenere più di ottanta persone sedute. Il tutto è completato dal prefabbricato
adiacente, dotato di spogliatoi e di servizi igienici. In qualità di rappresentanti isti-
tuzionali erano presenti il sindaco Alessandro Olivi e la Giunta comunale al com-
pleto, quindi il consigliere comunale Massimiliano Larcher, Flavio Demozzi in
rappresentanza dell’Azienda per il Turismo, il vice presidente della Federazione
Trentina delle Pro Loco Alois Furlan e il decano don Giorgio Broilo.

La cerimonia di inaugurazione, introdotta dall’accompagnamento musicale
della Banda Folk di Folgarìa, è stata aperta da Romeo Larcher, segretario della
Pro Loco. Rivolgendo il saluto ai convenuti, Romeo ha tracciato la storia del-
l’associazione, ha ricordato il successo dellaMagnarùstega, ha ringraziato i soci e
gli amici della Pro Loco per la dedizione nel portare avanti le attività e, specie nel-
l’ultimo anno, i lavori per l’allestimento della sede diretti dal presidente Velio
Larcher e dal vice Sergio Sgrott. Ha poi ringraziato il Comune, in particolare il
sindaco Olivi, per la disponibilità sempre dimostrata dall’Amministrazione co-
munale. Riconoscenza ribadita anche dal consigliere Massimiliano Larcher al
quale ha fatto seguito Alois Furlan, a nome della presidenza della Federazione
Trentina delle Pro Loco. Nel suo intervento il sindaco Olivi ha evidenziato
quanto tangibili siano i risultati quando la forza del volontariato e la disponibi-
lità e lungimiranza degli amministratori si incontrano in modo sinergico e co-
struttivo. In conclusione P. Antonio Mingardo ha benedetto l’opera e si è quindi
proceduto al tradizionale «taglio del nastro». A quel punto pranzo per tutti i
convenuti con gran lavoro in cucina per il cuoco Giuliano Plotegher. Ha fatto da
contorno all’inaugurazione, nel pomeriggio, un mini torneo di calcio della ca-
tegoria Pulcini e la partita tra amministratori comunali e Pro Loco.

101 Il prefabbricato è stato donato dal Comune di Folgarìa che ha poi ulteriormente contribuito
fornendo i materiali necessari all’allestimento degli interni e dell’annessa struttura dotata di ser-
vizi e cucina. I lavori sono stati effettuati in economia dai soci e simpatizzanti della Pro Loco.

5 ottobre 2008 - Il momento inaugurale della
sede della Pro Loco: il sindaco Olivi taglia il
nastro
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La partenza di P. Antonio e l’arrivo di don Ilario

Nel corso dell’estate 2008 P. Antonio Min-
gardo annunciò che per disposizione vescovile
in autunno avrebbe dovuto lasciare il suo im-
pegno di collaboratore decanale a servizio di
Mezzomonte e Guardia per un nuovo impe-
gno in quel di Tenno, nell’area dell’alto Garda.
I mezzomontani e i guardiani, dispiaciuti, lo
hanno salutato domenica 12 ottobre, natural-
mente con un momento di festa.

Durante la messa, presenti il decano don
Giorgio Broilo, il sindaco Alessandro Olivi e il
consigliere comunale Massimiliano Larcher,
è stato battezzato il piccolo Amedeo, figlio di
Lorenzo Carpentari. ‘Ci hai detto «sono venuto
in silenzio e voglio andarmene in silenzio, quindi niente feste di addio!». Ma noi non
siamo qui per dirti addio, visto che sarai tra noi ancora un paio di settimane…’: così
ha esordito Daniela Carpentari nel suo breve saluto, a nome del Consiglio
pastorale. E ha proseguito: ‘Quattro anni sono passati e in questi anni nel silen-
zio e con la massima discrezione sei entrato nelle nostre famiglie, hai festeggiato e
pregato con noi e ci hai dato conforto con la parola di Dio in quelli tristi. Assieme
a te il paese un po’ alla volta è rinato. Hai partecipato all’organizzazione delle gite,
ti abbiamo fatto lavorare tanto per il vaso della fortuna, hai camminato con noi in
giro per i capitelli e spesso dopo le prove del coro del mercoledì ci invitavi in cano-
nica per un momento di unione fraterna. Ci dicevi: la mia casa è la vostra casa!...
Non dobbiamo essere tristi, ci ritroveremo, verremo a trovarti, non è una festa di

P. Antonio Mingardo

La foto ricordo con il Coro. «Accucciato» dietro l’altare il decano don Giorgio Broilo
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addio. Consideriamola invece una specie di festa di ringraziamento per averti avuto
qui…’.

Tutti si sono stretti attorno a P. Antonio, anche i chierichetti hanno voluto
dirgli due parole di ringraziamento e, essendo ben nota la sua passione per i
fiori, gli hanno regalato una composizione di ciclamini. E poi naturalmente si
è fatta un po’ di festa con uno spuntino per tutti, preparato al Centro civico, a
cui ha fatto seguito il pranzo al Pizzobar Rosspach, con il coro e il Consiglio pa-
storale.

P. Antonio, che con l’incarico della nuova parrocchia ha assunto il titolo di
«don», ha lasciato il posto a don Ilario Crepaz, anche lui giunto non in quanto
titolare effettivo della parrocchia di Mezzomonte e Guardia ma nella veste di
collaboratore del decano per la cura di Mezzomonte, Guardia e Serrada. Don Ila-
rio ha fatto il suo «ingresso» in paese domenica 9 novembre, il giorno delle ele-
zioni provinciali. È stato accolto molto semplicemente ma col consueto calore.
All’inizio della messa ha ricevuto il saluto di Massimiliano Larcher in qualità di
consigliere comunale e il saluto di Daniela Carpentari, a nome del Consiglio pa-
storale.

9 novembre 2008 - Olivi va in Provincia

A distanza di pochi mesi dalle elezioni politiche, i trentini sono stati chia-
mati nuovamente ai seggi, il 9 novembre 2008, stavolta per il rinnovo del Con-
siglio provinciale. Presidente uscente Lorenzo Dellai.

Tra le novità più significative di questa tornata elettorale c’è stata la contesa
della Provincia da parte di due forti raggruppamenti politici: Lorenzo Dellai
(Margherita) per il centrosinistra, alla guida di uno schieramento di otto liste,
e Sergio Divina (Lega Nord) per il centrodestra, alla guida di uno schieramento
di dieci liste. Altra novità, di forte rilievo locale, la candidatura del sindaco di
Folgarìa Alessandro Olivi nella lista del Partito democratico e quindi nello schie-
ramento di Lorenzo Dellai.

L’esito del voto ha visto la netta affermazione dello schieramento di cen-
trosinistra (56,99%), una considerevole affermazione del centro-destra (36,50)
e l’esclusione dal Consiglio regionale – così come avvenuto a livello nazionale
nelle politiche di aprile – di liste storiche come i Comunisti italiani e la Sinistra.
Da rilevare il successo personale del sindaco di Folgarìa Alessandro Olivi che
nella competizione era stato indicato come uno dei rappresentanti più quotati
di Rovereto e della Vallagarina. Forte delle 3.346 preferenze raccolte, non solo
è entrato a far parte del Consiglio regionale, ma è entrato anche in Giunta pro-
vinciale in qualità di assessore all’industria, artigianato e commercio. Nell’esito
del voto, in linea con i risultati emersi a livello provinciale e nel Comune di Fol-
garìa, gli elettori di Mezzomonte hanno premiato Lorenzo Dellai e quindi lo
schieramento di centrosinistra.
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Risultato del voto a Mezzomonte e nel Comune di Folgarìa

Partiti Folgarìa Mezzomonte Serrada San Carbonare
Guardia Sebastiano Nosellari

LISTA SERGIO DIVINA (Centro-destra)
Lista Fassa 0 0 0 0 0
Autonomisti popolari 3 0 0 0 4
Inquilini 1 0 0 0 0
La Destra 6 0 1 3 2
Lega Nord 118 14 13 20 20
Pensionati 11 1 3 2 5
PDL (Partito Libertà) 170 13 16 8 13
Valli Unite 17 4 1 0 1
Fiamma Tricolore 5 1 2 1 1
Civica Divina 59 1 5 5 13
TOTALI 390 34 27 39 59

LISTA NERIO GIOVANAZZI
Giovani Trentino 4 2 9 1 14
Amministrare Tren. 6 17 6 0 15
TOTALI 10 19 15 1 29

LISTA LORENZO DELLAI (Centro-sinistra)
PATT 64 10 4 31 34
Leali al Trentino 5 1 0 0 0
Italia dei Valori 14 2 4 1 4
Partito Democratico 466 72 110 112 114
UPT 46 12 7 8 13
Verdi 19 2 1 1 3
UAL 0 0 0 0 0
TOTALI 615 99 126 153 168

LISTA GIANFRANCO VALDUGA
Comunisti Italiani 4 0 2 0 2

LISTA REMO ANDREOLLI
Democratici Trentino 14 0 0 0 6

LISTA AGOSTINO CATALANO
La sinistra 2 1 1 0 2

TOTALI 1034 153 185 193 266
bianche 5 3 4 3 1
nulle 8 1 3 3 8
TOTALI 1047 157 192 199 275
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La visita pastorale di mons. Luigi Bressan

Per tutto il mese di novembre, spostandosi frequentemente da Trento, il ve-
scovo mons. Luigi Bressan ha visitato il decanato incontrando le realtà reli-
giose, sociali ed economiche dell’altopiano, anche le singole realtà frazionali.
Il presule è giunto a Mezzomonte domenica 30 novembre 2008, giornata pur-
troppo segnata dal maltempo.

Accompagnato dal decano don Giorgio Broilo, mons. Bressan si è recato pre-
sto in canonica per incontrare don Ilario e il Consiglio pastorale. Alle 10 la
messa. Prima dell’inizio della celebrazione è stato salutato da Massimiliano Lar-
cher, consigliere comunale, e da Daniela Carpentari, per il Consiglio pastorale.
All’offertorio Katia Plotegher in rappresentanza dei giovani e Assunta Plotegher
in rappresentanza degli anziani hanno portato all’altare vari doni: un album di
foto (regalo per il vescovo), il pane, il calice, il pane consacrato e dei lumini,
simbolo della luce.

Accesa la prima candela della corona dell’avvento, mons. Bressan ha conse-
gnato a Fausto Larcher e alla moglie Maria Teresa un cesto di prodotti e unmazzo
di fiori. Si è fatto così portavoce della comunità mezzomontana che ha voluto rin-
graziarli per i molti anni prestati come sacrestani della chiesa. È stata una ceri-
monia molto partecipata e molto familiare. Alla fine della celebrazione il vescovo
si è portato all’uscita per salutare personalmente, uno ad uno, tutti i presenti.

A ogni famiglia è stato consegnato un lume e ognuno si è preso un pezzo del
grande pane che è stato portato all’altare al momento dell’offertorio. Il vescovo
ha voluto poi incontrare il coro, in canonica, con un brindisi; infine tutti al
campo sportivo, alla nuova sede della Pro Loco, per il pranzo.

Trovandosi sulla strada, mons. Bressan si è fermato a salutare Lilia Carpen-
tari, anziana e ammalata. Il pranzo si è svolto in un clima di festa (più volte l’il-

30 novembre 2008 - Mons. Luigi Bressan concelebra a Mezzomonte con don Ilario Crepaz (a
sinistra) e il decano don Giorgio Broilo
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lustre ospite ha girato per i tavoli sa-
lutando tutti), introdotto da Romeo
Larcher che ha porto al vescovo il sa-
luto della Pro Loco: ‘Siamo onorati e
orgogliosi di averla come gradito ospite
– ha detto Romeo - una presenza si-
gnificativa la Sua, che suggella il nostro
percorso, un percorso intrapreso da
tempo sempre all’ombra del campanile
ed ispirato ai principi cristiani sin dalla
costituzione del Gruppo sportivo ricrea-
tivo, poi assorbito dalla attuale associa-
zione… I sentimenti che hanno spinto i
soci sia in passato che oggi a ritrovarsi
assieme per organizzare eventi esclusi-
vamente a carattere benefico sono l’amicizia, la fratellanza e la solidarietà, valori che
ci auguriamo siano sempre presenti nel nostro operare quotidiano e che riteniamo da
oggi senz’altro ancor più consolidati con la Sua presenza e con la Sua benedizione…’.
Sotto la neve è arrivato dalla sua nuova parrocchia di Tenno anche don Anto-
nio Mingardo, che non ha voluto mancare l’occasione per incontrare nuova-
mente i suoi ex parrocchiani. Alle 14.30 il vescovo ha dato la sua benedizione
e si è accommiatato in quanto alle 15.30 doveva essere a Guardia per celebrare
la santa messa e per incontrare la gente del paese.

Amministrative 2009

La nomina del sindaco Alessandro Olivi (dopo il voto
del 9 novembre 2008) a consigliere provinciale comportò
lo scioglimento automatico del Consiglio comunale fol-
garetano. Alle nuove elezioni amministrative, fissate per il
3 maggio 2009, si sono (faticosamente) presentate due
liste: quella del sindaco reggente Maurizio Toller (Uniti
per l’Altopiano del 2000) e una nuova lista, nata in extre-
mis nel momento in cui sembrava che in gara ci fosse solo la formazione di
Toller, denominata GiovanEnergia, guidata da Michael Rech di San Seba-
stiano.

Di tradizionale stampo «frazionista», la lista di Maurizio Toller ha messo in
corsa per Mezzomonte Luca Larcher, già consigliere comunale di minoranza
nella compagine di Francesco Piscioli, e Daniela Carpentari, alla sua prima sfida
elettorale. Dopo tre legislature ha ritenuto invece fosse giunto il momento di
passare la mano Massimiliano Larcher. Nessun rappresentante mezzomontano
invece nella lista GiovanEnergia.

Mons. Bressan omaggia Maria Teresa Mittem-
pergher e Fausto Larcher
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Nonostante il forte astensionismo (ha votato solo il
66,15% degli aventi diritto), le molte schede nulle
(307), i voti nulli (75) e le schede bianche (34), a livello
comunale l’esito del voto ha visto la scontata afferma-
zione della lista di Maurizio Toller che su 1829 votanti
ha ottenuto 1177 voti, pari all’82,3%, mentre la lista
avversaria ha raccolto 236 preferenze (16,70%). Per i
meccanismi della legge elettorale, 15 i consiglieri al
gruppo di maggioranza e 5 al gruppo di minoranza. Su
144 voti espressi (ha votato il 66,98%) Mezzomonte ne
ha dati 120 a Maurizio Toller e solamente 6 a Michael

Rech; 2 le schede bianche, 14 le nulle e 2 i voti nulli. Ottima l’affermazione dei
candidati locali: su base comunale entrambi hanno raccolto 108 voti; nel seg-
gio di Mezzomonte 84 a Daniela e 86 a Luca, entrambi dunque eletti, nelle file
della maggioranza.

Massimiliano Larcher, impegno per Mezzomonte

La consultazione elettorale del 3 maggio 2009 ha segnato la conclusione
dell’impegno politico-amministrativo di Massimiliano Larcher. Diplomatosi
geometra all’Istituto Tecnico per Geometri Fontana di Rovereto, nel 1978 Mas-
similiano ha iniziato a lavorare presso il Comune di Mori come tecnico co-
munale.

Per alcuni anni è vissuto a Rovereto dopo di che,
con la ristrutturazione della casa paterna, è tornato a
vivere con la famiglia a Mezzomonte di sotto. ‘Ho sem-
pre desiderato fare qualcosa per la mia frazione, anche in
qualità di tecnico – racconta – per questo mi sono impe-
gnato nell’amministrazione pubblica locale. Ho partecipato
la prima volta alla consultazione elettorale comunale nel
1990, poi nel 1995, risultando eletto in entrambe le con-
sultazioni. Dal 1995 al 2000 con il sindaco Alessandro
Olivi ho ricoperto l’incarico di assessore ai lavori pubblici,
settore che mi ha permesso di seguire e portare avanti al-
cuni importanti progetti, nel capoluogo come nel resto del

Comune, naturalmente anche a Mezzomonte. Successivamente, dal 2000 fino al
2008, mi sono impegnato all’interno dell’Amministrazione in veste di consigliere co-
munale...’. Durante i suoi quattordici anni di impegno pubblico Massimiliano
ha portato a termine per Mezzomonte alcuni importanti interventi quali i
nuovo arredo urbano in centro paese (posa della nuova fontana e la costru-
zione del primo tratto di marciapiede fino al Bar pizzeria Rosspach), quindi il
ripristino di alcune strade rurali al fine di agevolare l’accesso ai fondi agricoli

Daniela Carpentari

Massimiliano Larcher
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con i mezzi meccanici, la messa in sicurezza delle strade Molini-Peneri e Mez-
zomonte di sotto-Ondertol, il parcheggio di Mezzomonte di sotto e l’isola eco-
logica coperta al cimitero (con nuovo accesso al cimitero dal parcheggio
sottostante). Altri interventi di rilievo sono stati, al campo sportivo, la realiz-
zazione della cabina elettrica, la costruzione degli spogliatoi e, grazie al contri-
buto attivo della Pro Loco, la realizzazione della nuova sede sociale. ‘L’opera che
ritengo più significativa, per il carattere sociale che riveste, è stata la realizzazione del
Bar pizzeria Rosspach – dice Massimiliano – intervento che ha favorito la rivitaliz-
zazione del paese. Ciò che attraverso il Piano Regolatore avrei voluto inoltre realizzare
e che ho iniziato a concretizzare prima di lasciare l’amministrazione pubblica, è l’in-
dividuazione di una nuova area residenziale ai Campi, cioè l’attuazione di una lot-
tizzazione comunale che permetta alle giovani coppie che desiderano risiedere a
Mezzomonte di potersi costruire la casa. Sono convinto che se nei prossimi anni non
si insedieranno nuove famiglie, la frazione non avrà futuro e per questo, ritengo, e mi
auguro, che venga fatto qualsiasi sforzo in tempi brevi per evitare che gli ultimi gio-
vani lascino non solo Mezzomonte, ma anche il Comune di Folgarìa…’.

Mezzomonte ospita i terremotati d’Abruzzo

Il 6 aprile 2009 un forte terremoto ha sconvolto il centro de L’Aquila, in
Abruzzo. È stato un evento drammatico che ha fatto oltre 150 morti e 70 mila
sfollati, un evento al quale la gente di tutta Italia, e anche dall’estero, ha ri-
sposto con grande solidarietà.

Anche Folgarìa ha fatto la sua parte e tra le varie iniziative messe in campo,
nel corso dell’estate, c’è stata quella di ospitare per un certo periodo un gruppo
di terremotati. La Pro loco di Mezzomonte ha voluto dare il suo contributo e il
17 luglio ha organizzato per loro una giornata speciale, con visita alla città di
Rovereto. Ecco il testo della lettera distribuita agli ospiti abruzzesi:

17 luglio: Mezzomonte - Rovereto e ritorno

Carissimi amici abruzzesi,
oggi siete i ospiti della comunità di Mezzomonte che è onorata di poter trascorrere

una giornata con voi.
La Pro Loco di Mezzomonte curerà l’intera organizzazione della giornata coadiu-

vata dagli abitanti del paese e dal comitato “Na festa per tutti della parrocchia Sacra
Famiglia di Rovereto”. Preziosa la collaborazione assicurata a Rovereto da parte del-
l’APT di Rovereto e Vallagarina che ha messo a disposizione le guide che vi accom-
pagneranno in città, dal Consorzio Rovereto Incentro che vi offrirà un aperitivo in
tarda mattinata, dalla Distilleria Marzadro che vi ospiterà nei propri locali per il
pranzo, dalla Fondazione Opera Campana dei Caduti e dal Comune di Rovereto che
vi accoglieranno sul colle di Miravalle per assistere ai rintocchi di Maria Dolens, la
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quarta più grande campana del mondo che suona a distesa, che per l’occasione suo-
nerà in Vostro onore e per tutte le vittime del terremoto.
Nel corso del pomeriggio rientreremo a Mezzomonte – zona campo sportivo – per

un meritato relax, merenda a base di frutta e musica d’ascolto… In attesa della cena
che consumeremo in compagnia dei vari rappresentanti delle Associazioni ed Istitu-
zioni che hanno condiviso in questi giorni il progetto “Folgarìa con Abruzzo”. Vi au-
guriamo di trascorrere una splendida giornata!!

I vostri amici di Mezzomonte

Il gruppo di terremotati abruzzesi ospiti di Folgarìa alla Campana dei caduti, a Rovereto
(Pro Loco)
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MASI E FRAZIONI

Dietrobeseno

È frazione del Comune di Besenello ed è il primo abitato della valle del Rio
Cavallo che si incontra salendo da Calliano la SS350 per Folgaria. Posto in fac-
cia all’imponente castello dei Beseno, dal 1892 è attraversato dallo Stradom, la
strada statale, così come in tempi remoti vi transitava la carrareccia che colle-
gava l’altopiano folgaretano alla valle lagarina. Situato a 356 m di quota, le sue
origini si perdono nel tempo, quasi certamente legate alla presenza del castello.

Tipico cognome locale di origine tedesco-cimbra è Rospocher, che significa
‘colui che vive sul Rosspach’, il Rio Cavallo, torrente che scorre poco più in basso.
Cognome specifico dell’area è anche Goller, che riporta alla vicina e impervia
Val di Gola. Altri cognomi sono Feller, Gerola (provenienza recente da Terra-
gnòlo), Mittempergher, Plotegher, Marzari e Laitempergher, evidentemente im-
portati in epoca lontana dall’area di Mezzomonte e gli ultimi due da Folgaria.
Cognomi localmente scomparsi sono Grott, Graser e Pernecher.

La frazione è suddivisa tra Dietrobeseno (Trebesém nel dialetto della valle) ‘di
dentro’ e Dietrobeseno ‘di fuori’, intendendo per ‘di dentro’ il maso situato ad
est, verso Val Gola (che probabilmente è il più antico), e ‘di fuori’, la parte più
rilevante dell’abitato, sulla via del castello. La distanza fisica tra i due luoghi è
sottolineata dal fatto che Dietrobeseno ‘di dentro’ ha una sua antica cappella,

Dietrobeseno visto da sud, dall’altro lato della valle. Accanto alla chiesa dedicata alla
Madonna del Rosario di Pompei, l’ex scuola e canonica. Sotto la chiesa, l’ex caseificio
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risalente al 1640, dedicata a Sant’Andrea1. A
Dietrobeseno ‘di fuori’ si trova invece la
«nuova» chiesa della frazione, dedicata alla
Madonna del Rosario di Pompei, costruita con
il contributo del volontariato locale tra il
19222 e il 1925. È sempre stata dipendente
dalla parrocchia di Besenello ma per qualche
periodo ha avuto anche un proprio sacerdote3.
Gino Rospocher4: ‘Quando ero bambino, negli
anni Trenta, c’era un prete stabile, don Francesco
Anderle con Teresina, la perpetua, ma poi, andato
via lui, venne a celebrar messa il prete di Bese-
nello. Poi c’è stato don Mario Prezzi, di Lizzana,
arciprete di Besenello che, andato in pensione, è
venuto a vivere a Dietrobeseno. Però c’è rimasto pochi anni, fino al 1973-1974…’.

Contestualmente alla chiesa, a pochi metri di distanza, a
sera, è stato costruito l’edificio adibito a scuola elemen-
tare5 e canonica. Racconta ancora Gino Rospocher: ‘Potrà
sembrare strano, ma nel 1934, o forse era il 1935, la scuola
elementare di Dietrobeseno è stata visitata dal Re Vittorio
Emanuele III. Per l’occasione noi bambini fummo vestiti da
piccoli Balilla mentre le bambine erano vestite da Piccole ita-
liane. Il sovrano scese dalla macchina al Dazio e raggiunse
la scuola a piedi…’ 6.

A Dietrobeseno, che oggi conta 97 abitanti 7, ha fun-
zionato fino verso il 1959 un caseificio turnario (l’edifi-

1Gorfer, Le valli del Trentino (orientale), p. 320: ‘…custodisce una tela di buona scuola veneta del
XVII secolo in ancona lignea…’.
2 Claudio Plotegher - Nota al testo: All’epoca il quadro centrale fu donato dalla baronessa di Ca-
stel Pietra, molto devota alla Madonna di Pompei. La baronessa fu anche madrina della campana
grande. Gli affreschi sono invece di don Giuseppe Tarter, il «pittore degli angeli».
3Claudio Plotegher - Nota al testo: Nell’ordine i sacerdoti dovrebbero essere stati Francesco Giaco-
muzzi (fine anni ’40, primi anni ’50), don Francesco Anderle, che fece realizzare una meridiana
sulla scuola e adornò la chiesa, don Pietro Panizza, don Albino Valcanover e don Mario Prezzi.
4 Gino Rospocher (1927), intervista del 9.01.2010.
5 Precedentemente si faceva scuola nella casa di «Minco» Rospocher, ora casa dei Gerola. A me-
moria d’uomo nella «nuova» scuola si contavano 48 scolari nel 1934 e 12 nel 1961. Durò fin
verso il 1968, dopo di che i bambini di Dietrobeseno si dovettero servire della scuola di Bese-
nello.
6 Probabilmente la visita avvenne nel 1935 quando Vittorio Emanuele III passò per Dietrobeseno
diretto a Folgaria e Lavarone in visita a quello che durante la prima guerra mondiale era stato il
fronte dei forti.
7Dati ufficio anagrafe del Comune di Besenello a gennaio 2010: 55 persone a Dietrobeseno paese
e 45 abitanti suddivisi tra i soprastanti Mas de l’Aria e abitato di Compet.

Gino Rospocher

La chiesa di Sant’Andrea
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cio è tuttora visibile sotto lo Stradom) mentre lungo la statale, sul lato a nord,
vi era l’osteria di Ida Feller, con annesso negozio di generi alimentari e tabac-
chino; agli inizi degli anni Cinquanta la casa che la ospitava fu però demolita,
assieme a quella vicina, per allargare la sede stradale. Gino Rospocher: ‘In quel
punto la strada era molto stretta, la corriera ci passava appena, tanto che una volta
una donna di Folgaria che si era sporta dal finestrino si ferì seriamente. Allora
demolirono la casa, che apparteneva
a Ida Feller, che era negozio e osteria, e
così la vicina abitazione di Albino
Rospocher che comprendeva anche la
«Doana», cioè la «dogana», un locale
lungo una decina di metri, una specie
di magazzino nel quale si mettevano i
carri…’.

Dopo la demolizione del vecchio
negozio, un «nuovo» negozio di ge-
neri alimentari fu aperto sull’altro
lato della strada da Giorgio Chemini
di Calliano e lì è rimasto fino ai
primi anni Settanta, dopo di che la
frazione ne fu privata. Un bar con
servizio di telefono pubblico fu
aperto nel 1961 (nei primi anni fun-
zionò anche come ristorante) da
Gino Rospocher e dalla moglie Rita
Marzari, che lo gestirono per una de-
cina d’anni. Con lo svuotamento de-
mografico causato dalle molte e
continue emigrazioni verso il fondo-
valle, inevitabilmente i vari servizi
locali furono progressivamente di-
smessi.

Fanno parte della frazione di
Dietrobeseno il «Mas», cioè l’antico
Maso Trapp, già pertinenza dei ca-
stellani, e i vicini Mas de l’aria (così denominato forse per la posizione) e
Cómpet (a 455 m s.l.m.), antico e caratteristico maso rurale posto sulla via per
la Val di Gola, da qualche decennio purtroppo soggetto a un’intensa urba-
nizzazione.

Discosto dal paese, sul lato ovest, sulla statale, si trova l’edificio del Dazio,
costruito dal Comune di Folgaria quando fu ultimato lo Stradom per recupe-
rare, con l’esazione del «dazio» sulle merci trasportate, le ingenti spese sostenute
per la realizzazione della strada (vedi pag. 26).

1958 - Cartolina. Sullo sfondo Castel Beseno

Il progetto originale (Claudio Plotegher)
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Il «Ponte» di Folgarìa

Nel Comune di Folgarìa è la frazione situata
alla quota più bassa (370 m s.l.m.) e sulla
mappa catastale del 1860 è indicata come Al
Ponte di Folgarìa. Più comunemente è sempre
stata nota come «el Pont», oppure «Cenchi», o
«Zénchi», facendo derivare il nome dal co-
gnome locale Cench. Si trova sul corso del Rio
Cavallo, a poche centinaia di metri dal solco
della Val di Gola, sulla Strada vècia che anti-
camente collegava Serrada con Guardia, On-
dertol, Dietrobeseno e il fondovalle. Il nome
deriva dal bel ponte di pietra sotto il quale
scorre il torrente.

In origine il ponte si trovava poche decine
di metri più a valle, poi la disastrosa alluvione
del 1882 portò via tutto e tra il 1886 ed il 1887
fu ricostruito dal Comune di Folgarìa (impresa
Luigi Filz) più alto e più solido, in quanto si
pensava che di lì si sarebbe fatta passare la

nuova strada per l’altopiano. La vicinanza al Rio Cavallo fa intuire l’utilizzo
dell’acqua del torrente: al Pont funzionava infatti un’officina idraulica – era at-
tiva inoltre una copèra 8 – e al «maso dei Forrer», poco più ad ovest, erano idrau-

lici sia il mulino che la segheria. Questo «maso dei Forrer»
non va confuso, come su certe cartografie, con la frazione
dei Forreri che si trova nell’area di Mezzomonte: l’omo-
nimia nasce dal fatto che il mulino e la segheria del Pont,
quanto il mulino e la segheria dei Forreri di Mezzomonte,
sono appartenuti alla stessa famiglia.

Racconta Pia Galvagni9 che alla «Sega del Pont», o al
«Mas», come si diceva in famiglia, ha trascorso infanzia
e giovinezza: ‘Non so in che epoca la famiglia del bisnonno
Giuseppe Forrer si sia stabilita nei pressi del Pont. Il nonno
Daniele Forrer nacque laggiù nel 1854 e tre delle sue figlie,
tra le quali mia madre, sono nate al maso a partire dal

8 Fornace per la produzione di coppi. Una copèra esisteva un tempo anche poco oltre Castel Pie-
tra, nei pressi di Volano, ma era troppo lontana, così sorse la copèra del Pont: la cava di argilla si
trovava in un prato, poco oltre la Val delle Rozette. Rimase in funzione fino agli inizi del XX se-
colo.
9 Pia Galvagni (1933), intervista del 6.08.2009.

Il maso del Pont, sul Rio Cavallo.
Sullo sfondo Castel Beseno

Pia Galvagni
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1894 10. Fatto è che avevano queste due proprietà, al Pont e a Mezzomonte; un paio
di fratelli lavoravano la campagna lassù mentre gli altri lavoravano quella in valle,
dove vivevano tutti ed erano impegnati anche col mulino e la segheria.
Macinavano il frumento, el «zaldo» (il granoturco) e l’orzo, che andavano a pren-

dere al piano con i muli. Il nonno Daniele raccontava che macinavano granaglie por-
tate da Calliano, da Mezzomonte e da Ondertol. Nella segheria avevano operai che
venivano dalla Guardia. Ad un certo punto la famiglia smise di coltivare la campa-
gna di Mezzomonte. L’abbandonarono a mano a mano che moriva chi vi si dedicava.
La segheria e il mulino del Pont furono
invece dismessi verso la fine degli anni
Venti, di certo non andarono oltre la
morte del nonno Daniele, avvenuta nel
1936. All’epoca c’erano già le industrie
e quando entrò in attività il mulino dei
Grott, a Calliano, i mulini della valle
dovettero chiudere. Inoltre erano cam-
biate le coltivazioni, nessuno coltivava
più il granoturco, che veniva importato
dall’estero. Allora i Forrer vendettero i
muli e i cavalli e comperarono delle
mucche…’.

Giulio Cench11: ‘Il mulino dei For-
rer ha funzionato fin verso il 1928 o
poco dopo. Il Daniele sposò una di Gar-
niga, tale Dionigia Coser, conosciuta
come «Narcisa», e da lei ebbe sedici
figli. Ne sopravvissero sette…’.

Callisto Forrer 12: ‘Al «Mas» ave-
vamo il mulino e la segheria. La seghe-
ria aveva una propria ruota idraulica
mentre per il mulino ne funzionavano
due, per due macine: una per «el forment» e l’altra per il «formentom» 13 (il grano-
turco); la seconda faceva funzionare anche un «pestrim», un pestino a pestelli nel
quale si pestava l’orzo e anche il tabacco, quando ce lo portavano i «tabachini», i

10 Il mulino figura al «Ponte di Folgaria» nella mappa dell’Anich del 1774 e nella mappa catastale
del 1860. Sulla facciata nord del mulino vi è una data, non perfettamente leggibile, che sembra
essere 1760. Quando Daniele Forrer acquisì il mulino e la segheria dei Forreri, a Mezzomonte, la
sua famiglia era dunque stabilita al «Ponte di Folgaria» già da molto tempo.
11Giulio Cench (1923), intervista del 13.02.1999.
12 Callisto Forrer (1908 - †), intervista del 27.02.1999.
13 Dial. forment grano da farina bianca, formentom grano da polenta (mais), chiamato anche
«zaldo».

Il maso dei Forrer al Pont. A sinistra il mulino

Una delle macine del mulino dei Forrer
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contrabbandieri di tabacco di Mezzomonte. Il mulino ha funzionato finché è vissuto
mio padre Daniele, nel 1936. Io non ho mai fatto il mugnaio, io ho imparato a fare
carri e ruote di carri, per cui ho sempre fatto il «rodèr»; ho lavorato tanto per i conta-
dini di Besenello e di Volano…’.

Da tempo la località non è più abitata permanentemente. Cognomi locali
sono stati, come s’è visto, Cench, proveniente da Ondertol e precedentemente
dai Càimi di Mezzaselva, quindi Goller, Forrer, Fontana, Rospocher14 e Valle15.
Giulio Cench: ‘La mia famiglia si è spostata da Ondertol al Pont verso il 1908 in
quanto mio nonno acquistò quella che sarebbe diventata casa nostra e che chiama-
vano allora la «Ca’ dela Snàidera». Era appartenuta a una famiglia Valle ed era stata
messa all’asta. Ci siamo trasferiti a Calliano nel secondo dopoguerra quando abbiamo
acquistato e reso abitabile una delle case bombardate nel 1944...’.

Poco a monte del piccolo abitato, nel bosco, si trova un pestino a pestelli, a
tre olle, scavate in un blocco di roccia. Porta incisa la data 1769. Serviva per la
brillatura dell’orzo, il che sottintende che in quel punto funzionasse una ruota
idraulica mossa dall’acqua del vicino torrente della Val dele Rozete. Giulio
Cench: ‘Un tempo quelli del Pont andavano alla scuola di Mezzomonte e in seguito,
quando fu istituita, presero a frequentare la scuola di Dietrobeseno. I morti invece si

14 Registro dei nati di Mezzomonte 1791-1882: il 14 marzo 1798 appare come testimone di bat-
tesimo Giovanni, figlio di Giovanni Rospocher al Ponte.
15Nella stessa casa dei Cench il 9 febbraio 1807 nacque Giovanni Cristano ‘figlio di Cristano Valle
detto «Snaider», di Folgaria, ora abitante al Ponte…’ (Registro nati di Mezzomonte 1791-1882).

Il «Pont» sulla MC del 1860 con il tracciato della «nuova» (1885) strada per Ondertol-Guardia
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portavano al cimitero di Mezzomonte. Si viveva della campagna, si coltivava uva,
granoturco, alberi da frutto e si allevavano i bachi da seta. Certo le piene e le alluvioni
hanno sempre fatto gravi danni…’.

Poco ad ovest del Pont, in direzione di Dietrobeseno, la Strada dele Rozete
si congiunge con la Strada vecia che scende da Mezzomonte-Folgarìa. Nei pressi
c’è una casa solitaria, per molti anni ridotta a rudere e recentemente restaurata,
nota come la «Ca’ dei Francesi» o
«delle Beppe». Sembra sia stata co-
struita per essere stazione di dazio,
per l’esazione del pedaggio su en-
trambe le strade (per Serrada e per
Folgarìa), forse imposto da Castel Be-
seno o forse dalla Comunità folgare-
tana. L’ultima ad abitare la casa fu
una famiglia proveniente dalla Val
Lagarina, di cognome Sterni; prece-
dentemente era abitata da una fami-
glia Fontana16 della quale facevano
parte due fratelli, uno dei quali si in-
debitò e l’ipotecò.

Nell’immediato secondo dopoguerra que-
sti due fratelli l’abbandonarono e si trasferi-
rono in Francia (da qui l’appellativo) e la casa
cadde in abbandono. Recentemente è stata re-
cuperata e ricostruita da una nipote. Poco
oltre, in direzione di Dietrobeseno, vi è il
ponte di pietra che scavalca il profondo solco
del Rio Gola. Costruito in epoca imprecisata
«metà ciascuno»17 dai Comuni di Besenello e
di Folgarìa, permetteva l’unico passaggio car-
reggiabile per il fondovalle. La strada sterrata
prosegue in direzione di Dietrobeseno; il
punto in cui si collega con lo Stradom, cioè la
strada statale Calliano-Folgaria, era noto un tempo come «el pont de legn»: il
versante era franato ed effettivamente il passaggio era possibile tramite un ponte
di legno.

16Registro dei morti di Mezzomonte 1883-1989: il 15 maggio 1915 muore Fortunato Fontana, di
anni 69, del Ponte di legno.
17 Essendo il solco di Val Gola il confine geografico e quindi amministrativo tra i due comuni, si
racconta che per evitare discussioni il lato dell’arcata a nord fu costruito a spese di Folgarìa e quello
a sud a spese del Comune di Besenello. Più verosimilmente una delle due arcate, presumibilmente
quella a nord, è stata costruita in epoca diversa dalla prima, per allargare la sede stradale.

La Ca’ dei Cench al «Pont»

Il pestino del 1769
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Ondertol

Situato a 650 m s.l.m. sul medio
versante sinistro della valle del Ross-
pach, ai piedi della Val Fonda, nel
punto in cui il versante si addolcisce
e si apre a terrazzo verso nord-ovest,
il maso di Ondertol sta «tra Mezzo-
monte e Guardia», nel senso che ha
sempre intessuto stretti rapporti con
entrambe le comunità.

Dal punto di vista ecclesiastico e
scolastico ha quasi sempre fatto rife-
rimento a Guardia anche se, non di

rado, gli Ondertòleri hanno utilizzato sia la scuola che la chiesa di Mezzomonte.
Il piccolo nucleo abitato, costituito da un’unica schiera di abitazioni (sono otto)
a cui si aggiungono, leggermente discoste, altre due case, si trova sull’antica via
di collegamento tra Serrada, Guardia e la Val Lagarina. Ha certamente origini
che si spingono di là nel tempo. Lo attesta in primo luogo la derivazione tede-
sco-cimbra del nome: Ondertol, inteso come ‘località posta sotto la valle’, come
effettivamente si trova (onder dalla voce cimbra untar, sotto, dal m.a.t. under) 18

o come ‘l’altra valle’ o ‘dalla parte opposta’, come vorrebbero altri 19.
Molto probabilmente la località ha conosciuto anche un insediamento prei-

storico. Nella vicina vallecola delle Brùgeren sono venuti infatti alla luce con-
sistenti depositi di slacche, cioè scarti e residui di fusione, che potrebbero risalire
all’Età del Rame (3000-2500 a.C.). Secondo la leggenda il ripido versante che so-
vrasta l’abitato, sul quale sono evidenti le tracce di un’enorme frana caduta in
tempi remoti, nasconderebbe un’antica miniera o cava di minerale. Non solo:
il rinvenimento, nell’area, di numerosi cocci di ceramica, farebbe supporre la
contestuale presenza di un villaggio. Ma finché non saranno condotti i rilievi
scientifici del caso rimarremo nel campo delle ipotesi, per quanto suggestive.
Cognomi locali sono (perlopiù sono stati) Struffi e Cench. Struffi dal m.a.t.
strûp, col significato di ‘arruffato’, termine diffuso in area cimbra (in Vallarsa,
vicino ad Obra, esisteva il maso degli Struffi). Cench è invece cognome origina-
rio di Terragnòlo, presente a Serrada (nel 1509), a Mezzaselva di Folgaria e, con
alcune varianti, nel Vicentino. Cognome storico è naturalmente Ondertoller20,

18 Sulla mappa dell’Anich, del 1774, appare indicato come Olter Thal.
19 Giulia M. Anzilotti, Toponimi e cognomi cimbri di Folgarìa, pp. 92-93.
20 È del 4 dicembre 1719 un documento di compravendita di un terreno, venduto da tale Zuan
Ondertoller dagli Ondertolleri, a Michele Rens di Serrada, rogato dal notaio Giuseppe Shensperger
à Lasta di Folgarìa (Archivio parrocchiale di Mezzomonte).

Ondertol visto da Mezzomonte di sotto
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tant’è che nel XVII secolo il maso era noto
come «alli Ondertolleri». È un cognome local-
mente estinto, presente ora nell’area della Val
Lagarina e in quel di Rovereto, eredità di co-
loro che nei tempi andati da Ondertol si spo-
starono in valle.

Le famiglie che per secoli hanno abitato il
maso sono sempre vissute della campagna cir-
costante, oggi prevalentemente incolta, ma
un tempo ampiamente coltivata. Del resto, a
compensazione della non ideale esposizione
al sole, la morfologia dell’area e la bassa quota
hanno favorito la coltivazione di ortaggi, dei
cereali, del gelso e della vite. Gran parte della
campagna sottostante l’abitato, fin sull’orlo
della cengia (Croz de l’Ènzi) che strapiomba
nella valle del Rio Cavallo, apparteneva ai Guardiani. Notevole la fatica di spo-
starsi quotidianamente dal paese ai campi, alleviata dalla presenza di minu-
scole casupole rurali che servivano come deposito per gli attrezzi ma anche per
brevi soggiorni nel periodo del raccolto21.

La vicina area boschiva del Bassanés (faggi, carpini) era ed è invece perlopiù
proprietà delle famiglie di Mezzomonte di sotto. ‘A Ondertol un tempo viveva
molta gente, c’erano famiglie numerose’, racconta Ernesto Plotegher22 di Guardia
e prosegue: ‘Una delle più conosciute era la famiglia degli Struffi «Cristanei». C’erano
Ernesto, Raffaele, Gigio, Gilda e Clementina. Io ho sposato una «Cristanela». Non so
perché li chiamassero così, forse in famiglia c’è stato un Cristano, non so. Raffaele e
Nesto facevano i «sensèri», i mediatori, andavano
alle fiere a mediare nella vendita del bestiame…’.

A discapito della popolosità dei tempi an-
dati, Ondertol è stato, con il sottostante maso
del Pont, il primo abitato rurale della valle del
Rio Cavallo a perdere i suoi abitanti. Causa le
emigrazioni del secondo dopoguerra e il con-
seguente invecchiamento della popolazione
superstite, da vari anni delle antiche e nume-
rose famiglie locali non è rimasto più alcuno.

Gli attuali abitanti, due famiglie, vengono
da fuori, trapiantati in tempi recenti. Nel 1952

21 A tal proposito vedi F. Larcher, Guardia - Da posto di vedetta a paese dipinto, pp. 171 ÷ 173.
22 Ernesto Plotegher (1926), intervista del 4.06.2007.

Ondertol nella mappa catastale del
1860
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Ondertol contava 34 residenti che, come annotò all’epoca il curato di Guardia
don Claudio Delaiti, ‘a messa vanno sia a Mezzomonte che a Guardia’. Dieci anni
dopo, nel 1962, don Camillo Armanini, curato di Mezzomonte, fece il conto di
17 persone residenti (praticamente dimezzati rispetto al 1952) e annotò che
‘a messa vanno di preferenza a Mezzomonte’. Così il quadro dei nuclei familiari di
quell’anno: 3 persone nella famiglia di Mario Struffi, 5 persone nella famiglia
di Adelaide Struffi, 3 in quella di Ernesto Struffi, 2 in quella di Raffaele Struffi
e 4 in quella di Lodovico Struffi.

Il capitello del crocefisso
Ondertol non ha mai avuto una chiesa.

Ha invece un modesto capitello rurale, una
piccola edicola in muratura con tetto a due
spioventi, addossata al muro della carra-
reccia che sale verso Guardia.

Custodisce un crocefisso che si dice pro-
venga dall’Alto Adige, portato dagli Onder-
tòleri che durante la prima guerra mondiale
combatterono da quelle parti e che ebbero
la grazia di tornare a casa. Qualcun altro rac-
conta che fu invece portato da un emigrante
dalla Boemia. Il capitello fu «restaurato» nel
1945 da Mario e Lino Struffi.

Nell’area vi erano altri segni di religio-
sità popolare. Una croce campestre, di le-
gno, si trovava più a valle, lungo il tratto di

carrareccia che scende al maso del Pont. La chiamavano la Cros de la polsa, forse
punto di sosta e di riposo nel trasporto dei prodotti della campagna verso Guar-
dia. Un’altra croce campestre, anch’essa di legno, si trovava a monte di On-
dertol, in prossimità del dosso della Reot, a lato della medesima strada. Si dice
che anche questa segnasse una polsa. Di certo fungeva da croce rogazionale.
Stava infatti in prossimità dell’ampio pianoro coltivato che si estende sulla som-
mità del dosso che sovrasta il maso.

Coi morti in spalla
Anticamente i defunti di Ondertol, come quelli del Pont e di Mezzomonte,

dovevano essere portati a spalla fino al cimitero di Folgarìa. In seguito trovarono
ospitalità nel cimitero di Serrada e infine, non appena il paese ebbe una propria
chiesa e un proprio cimitero, a Guardia. Rispetto a Serrada la salita era di gran
lunga più breve, ma comunque sempre molto gravosa. Il dislivello che separa
il maso dal paese si faceva sentire nelle gambe e sulle spalle dei poveri malca-
pitati che dovevano portare il feretro e per questo si fissarono delle « polse», dei
punti di sosta, per permettere ai portatori di tirare il fiato.

Il capitello di Ondertol
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Ernesto Plotegher23: ‘La prima «polsa» dei morti sopra Ondertol si trovava alle
Rèot. C’era scritto: «qui è passato Pietro e gli altri tutti dietro». Pietro era forse stato
il primo ad essere portato a monte a spalla, per la sepoltura...’ 24. Delle 59 tombe
custodite dal cimitero di Guardia, in stragrande maggioranza riferite alle fami-
glie Plotegher e Grott, 8 portano cognome Struffi. Presumibilmente sono tutte
di Ondertol.

Gli Struffi defunti più datati risalgono, come nascita, alla fine dell’800 e agli
inizi del ’900. Troviamo Basilio (1865), Olivo (1879), Giuseppina (1886), Adele
(1888), Massimo e Lodovico (1892), Candida e Carolina (1899), Raffaele (1900)
ed Ernesto (1906). I più recenti sono invece Irma (1921), Guido (1924) e Ro-
sanna (1943). Altri Struffi, soprattutto donne andate spose a gente del posto, si
trovano nel cimitero di Mezzomonte.

I Dori

A poche centinaia di metri dalla
piazza di Mezzomonte, sulla strada
provinciale 220 per Guardia e sulla
via per Molino nuovo, si trova il
maso dei Dori (660 m s.l.m.). L’edi-
ficio più significativo, la grande casa
dei Mittempergher «Dori»25, è sorto
dopo la Grande Guerra, tra il 1922 e
il 1924, per iniziativa di Isidoro Mit-
tempergher (1856-1939) e dei suoi
quattro figli Fortunato, Giuseppe,
Ernesto e Olivo, fino ad allora resi-
denti a Molino nuovo. La località era conosciuta all’epoca come Casam, sul-
l’ampio versante della Stecalait 26, un tempo quasi del tutto coperto di campi di
vite e di patate coltivati a terrazzo, segnato dalle casete, piccole casupole di cam-
pagna dal ripido tetto coperto da assi che permettevano di custodire gli attrezzi
agricoli e la permanenza nei periodi di lavoro prolungato. Appartenevano per
lo più a Serradini e a Folgaretani.

23 Ernesto Plotegher (1926), intervista del 4.06.2007.
24 Pio Larcher - Nota al testo: L’ultima persona morta a Ondertol e trasportata a spalla fu, a mio
ricordo, Domenico Plotegher, alias Minco Patata.
25 È nota come la Ca’ dei Dori ma anche come la Ca’ dei Marchi, altro soprannome della famiglia
dei Mittempergher proveniente dal maso di Molino nuovo.
26 Toponimo tedesco-cimbro, composto da stoch/stèuch (ceppo) e lait (pendio), quindi significa
‘costa dei ceppi’.

Veduta panoramica del maso dei Dori
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Poco a valle della grande casa dei
«Dori», all’imbocco della strada co-
munale per Molino nuovo, c’è quella
che un tempo era chiamata la Ca’ del
Bepeta. Ci visse Giuseppe Plotegher
(1890-1972), «el Bepeta» appunto,
con la prima moglie Vittoria Mit-
tempergher (1893-1920), morta a 27
anni di tifo, e i figli Aldo (1912-
2005), Dario (1913-1981) e Serafino
(Nino, 1919-†). Dopo la morte pre-
matura di Vittoria, Giuseppe si ri-
sposò con Anna Pisoni (1896-1972)
delle Sarche, dalla quale non ebbe
figli. La casa, ristrutturata tra il 1976
e il 1978, è ora saltuariamente abi-

tata dal nipote Mariano (vedi pag. 470). Altro edificio, verso ovest, è quello che
fino al 1963 è stato il «casel», il caseificio, adibito poi a casa da abitazione da
Massimo, Mario e Carmela Plotegher di Molino nuovo dopo che nel 1967 in
quella frazione la loro casa fu distrutta dal fuoco.

Mario Plotegher27: ‘Quella dell’incendio fu un’esperienza che non dimenticherò
mai. Prese fuoco il camino, vecchio e decrepito e che non riuscivamo mai a pulire come
si deve. Il fuoco si sviluppò dal tetto e fu una fortuna, così come fu una fortuna il
fatto che successe di sera e non durante la notte. Naturalmente i vicini corsero in paese
a telefonare ai pompieri di Folgaria, ma non servì a niente. C’era l’idrante che fun-
zionava male e in più avevano le maniche rotte. Si erano rovinate durante l’incendio
del Capir e non erano più state aggiustate. Poi il paese ci aiutò moltissimo…’.

Carmela Plotegher28: ‘Era la vigilia di Pasqua e la sera ero andata a messa, a
Mezzomonte. Poco dopo tornarono dal paese anche i miei fratelli. Era rimasto fuori,
al bar, solo mio figlio Fiorenzo. Ci mettemmo a letto. Ad un certo punto sentii dei ru-
mori, pensavo fossero i gatti che giravano per casa e non ci feci molto caso. Poi ho
sentito mio fratello gridare. Sono uscita di corsa dalla camera e ho visto la scala
piena di fumo. Io stavo al piano terra, potevo facilmente uscire dalla finestra, ma loro
stavano sopra. Per fortuna sono riusciti a scendere. Arrivarono i vicini e cominciarono
ad aiutarci a portare fuori delle cose. Gino Mittempergher corse a Mezzomonte a
chiamare aiuto, a telefonare ai pompieri e a chiamare mio figlio Fiorenzo che stava
giocando a carte al bar. Riuscimmo a salvare quello che avevamo al piano strada, ma
quello che stava al piano superiore andò tutto perduto. Per tutta la notte rimanemmo

27Mario Plotegher (1911-1992), intervista del 6.12.1978.
28 Carmela Plotegher (1921), intervista del 6.12.1978.

La grande casa dei Mittempergher «Dori»
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fuori a vedere la casa bruciare. Fatto
giorno la casa era ridotta a quattro
muri anneriti, una vera disperazione!
Fummo ospitati dai vicini per una ven-
tina di giorni, sparsi in giro. Io fui ospi-
tata dalla Emma, mio fratello
Massimo dal Carlo e dalla Norma Mit-
tempergher e l’altro mio fratello Mario
trovò posto dal Camillo Plotegher. In
più avevamo anche una vacca e una
manza… Poi ci diedero il caseificio dei
Dori e quella in fondo fu la nostra for-
tuna perché poi lo ristrutturammo e lo trasfor-
mammo nella casa in cui ci troviamo oggi…’.

Sul lato est dell’abitato si trovano invece la
casa di Dino e Laura Plotegher e poco oltre la
Ca’ de l’Erina. Luciano Mittempergher29: ‘Isi-
doro Mittempergher, detto «Doro», da cui il nome
del maso, crebbe a Molino nuovo in una famiglia
numerosa, di undici fratelli, dei quali fu l’unico a
sopravvivere. Si stabilì nella casa oggi abitata da
Fabio Mittempergher ed ebbe quattro figli: Ernesto
«Nesto», Fortunato «Nato», Giuseppe «Bepi» e
Olivo, più altri quattro che sono morti. Subito
dopo la prima guerra mondiale acquistò un ter-
reno che era dei Port di Costa, sul versante della
Stecalait, e lì decise di costruire una nuova casa
per sé e per i figli. Il progetto lo disegnò Olimpio
Forrer dei Forreri, che poi emigrò in Argentina,
mentre a capo del cantiere si mise il Basilio Plotegher, che era un buon muratore…’.

Carlo Mittempergher30: ‘La casa doveva servire a tre dei quattro fratelli e a Mo-
lino nuovo doveva rimanere Ernesto; ma quando fu finita anche lui volle abitare
nella casa nuova, così tirarono a sorte. A Giuseppe e a Olivo toccarono le due parti
laterali, a Ernesto e a Fortunato la parte centrale. Giuseppe e Olivo ebbero anche
metà dell’antica casa di famiglia. Poi, per starci tutti, nella nuova casa ciascuno ri-
nunciò a una camera…’. Proprio nella casa dei Mittempergher «Dori», fin dalla
metà degli anni Venti è stato aperto un caseificio, un «casel», finché nel 1929
non fu costruito in loco il caseificio nuovo (vedi pag. 412).

29 Luciano Mittempergher (1935), intervista del 5.11.2009.
30 Carlo Mittempergher (1926-2000), intervista del 20.04.1999.

La Ca’ dela Faustina, ex Cinter

In primo piano l’ex «Casel». Dietro, a destra, la
Ca’ del Bepeta e dietro, a sinistra, la Ca’ dei
Mittempergher «Dori»
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La Ca’ del Dino, la Ca’ de l’Erina e la Caseta del Pasquale
Del maso dei Dori, quella che viene comunemente indicata come la Ca’ del

Dino è l’unica casa recente, costruita ex novo da Dino Plotegher tra il 1976 e il
1977 e nella quale vive con la moglie Laura Plotegher e le figlie Cristina e Gian-
carla. Poco oltre, stretta tra la Strada vècia che scende dal dosso del Lèichim e
la strada provinciale per i Forreri e Guardia, si trova la Ca’ de l’Erina. È una casa
rurale ristrutturata negli anni Settanta da Gilio Plotegher, uno dei figli di Erina.
È nota anche come Ca’ del Gilio.

Ci vissero Luigi Plotegher (1884-1930) detto el Gigio, con la moglie Erina Valle
(1888-1965) che era della famiglia degli Storti, e i figli Gilio, Marta ed Elisa. ‘Non
era la casa di famiglia – racconta Italo Valle31 – in quanto il nonno Luigi da giovane
abitava a Mezzomonte, in una delle «strisce di casa» che ci sono nella parte più vecchia
del paese, vicino a quella che era la Ca’ del Domenico, il padre di Massimo Plotegher.
La casa ai Dori era in origine una casetta di campagna che il nonno acquistò e che poi

31 Italo Valle (1943), intervista del 16.02.2010.



231

ingrandì, estendendola verso ovest. Io la ricordo in gran parte vuota perché non riuscì a
finirla. La nonna Erina raccontava che per costruirla cavò le pietre al dosso del Lèichem
e che le portava sul posto con la slitta.
Una volta però la slitta lo tradì e per la
discesa del Lèichem lo fece uscire di
strada e precipitare di sotto. Se la cavò
con una gamba rotta…’.

Attualmente la casa è abitata da
Elsa, figlia di Gilio Plotegher. Quasi
di fronte alla Ca’ de l’Erina c’era una
casupola di campagna di cui oggi
non rimane nulla. Le ultime tracce
di muro sono state cancellate pochi
anni orsono, con l’allargamento della
strada provinciale per Guardia. Era
la Caseta del Pasquale. Questo Pa-
squale era di Serrada e nell’area, sot-
tostrada, comemolti serradini, aveva
il suo pezzo di vigna. Italo Valle: ‘Non so che cognome avesse. Ricordo che ci ve-
niva con la moglie. Avevano anche un figlio, che però era sofferente di cuore e che de-
v’essere morto giovane. Ricordo che dentro la casetta, a piano strada, c’era un unico
ambiente con un focolare, un tavolo e un letto. Quando coltivavano la campagna, che
di lì si estendeva fino alla sottostante strada per Molino nuovo, si fermavano anche
a dormire. Nell’avvolto sottostante tenevano invece gli attrezzi…’.

Campagne di serradini e folgaretani

Amonte del maso dei Dori, a ridosso della Ca’ del Gilio, passa la Strada vècia,
la vecchia carrareccia che collegava il crocevia del Lèichila con il maso dei For-
reri e di Molino nuovo. Su una pietra si legge la data 1881, quasi certamente ri-
ferita alla costruzione del muro nel quale è scolpita. La strada infatti è ben più
datata e appare sulla mappa catastale del 1860. Lungo la Strada vècia, poco a
monte, c’è la Ca’ dela Fustina32, che appartenne ad un certo Cinter di Costa e
che si dice fosse un gendarme asburgico (sulla facciata c’è una scritta mala-
mente cancellata sulla quale si legge ancora, a stento, «Villa … Cinter»); poco
lontano c’è poi la Ca’ del Colpi, dei Colpi di Folgaria: durante l’evacuazione
della prima guerra mondiale la famiglia di Lino Colpi vi trovò rifugio. Poco
oltre la Ca’ de l’Erina, a monte della strada provinciale per Guardia, c’è inoltre

32 Pio Larcher (1929) - Nota al testo: Nella casetta che fu del Cinter vissero una certa Faustina col
marito Lorenzo Valle, uomo che soffrì molto l’asma bronchiale.

La Ca’ de l’Erina verso il 1950 (BCF)
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il podere dei Tàuci, campagna incolta, ancor oggi pro-
prietà dei Cuel «Tauc» (da tautsch, ‘tedesco’), famiglia re-
sidente a Francolini di Folgaria. Dino Plotegher 33: ‘Le
vigne di qua di Molino nuovo erano in gran parte dei Serradini,
mentre sotto i Dori erano in gran parte dei Folgaretani. La
zona di campagna che si estende a monte dei Dori, verso gli
Scandelli, era invece di gente di Carpeneda, come la Caseta dei
Catelani, che sta incompiuta sul pianoro sotto la frazione.
Ricordo che la primavera quando c’era da zappare le vigne,
Folgaretani e Serradini stavano qui nelle loro «casete»; scen-

devano a marzo, a San Giuseppe, quando lassù c’era ancora la neve e poi ci rimane-
vano; alle funzioni del maggio riempivano la chiesa. Noi bambini andavamo a «far
erba» sotto le vigne per loro e ci davano la mancia…’.

Luciano Mittempergher: ‘I Folgaretani avevano campagna sopra i Dori, sopra
Molino nuovo e sotto la Ca’ de l’Erina. Sotto i Tàuci c’era la campagna di uno di

Costa, il resto era dei Serradini. Quelli di Molino
nuovo avevano campagna qui sotto i Dori, attorno
al maso, giù alla Plòt, sopra e sotto la Strada vècia
e ai Pini, sotto la Cros, verso i Forreri. Si coltiva-
vano vigne e si alternavano i filari con le «pian-
tade» di patate o di frumento. I Serradini invece
avevano solo vigne, a loro interessava il vino. Por-
tavano giù il letame per la strada del Caprener con
le slitte e quando c’era neve con le slitte portavano
giù anche i pali. Li conoscevamo per soprannome,
c’erano i Bianchi, i Turcati, i Longhi, i Rensi, i
Grisi… Avevano quasi tutti la «caseta». Olivo Filz
«Griso» e suo fratello non avevano la «caseta» e
allora la sera tornavano su a piedi. Le campagne
sono state lavorate fino agli anni Sessanta, poi è
stato tutto abbandonato…’.

Molino Nuovo, ossia «Alli Mittempergheri»

A dispetto del nome, Molino nuovo (Molinóf in dialetto), posto a 610 m
s.l.m., è uno dei masi più antichi sorti lungo il Rio Cavallo. I registri della chiesa
di Mezzomonte34 ci segnalano in loco la nascita, il 14 agosto 1787, di Teresa di

33Dino Plotegher (1943), intervista del 2.07.2009.
34Mezzomonte - Registro dei nati 1791-1882.

Dino Plotegher

La Ca’ del Colpi
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Giovanni Mittempergher. Il 3 marzo 1790 nac-
que invece Carlo Mittempergher. Il 9 luglio
1793 fu la volta di un’altra Teresa, figlia di Ga-
sparo Plotecher ‘della Guardia, ora abitante alli
Mittempergheri del Molino nuovo’. L’anno dopo,
il 12 aprile, vide la luce Giuseppe, figlio di Mi-
chele Filz ‘di Serrada, ora in Mezzomonte nel
maso detto Alli Mittempergheri, ossia Molino
nuovo’.

Già questi pochi dati ci dicono che Molino
nuovo ha origini lontane e che i suoi primi
abitanti furono i Mittempergher, tant’è che era
anche noto come maso «Alli Mittempergheri».
Ci dicono anche che ci furono delle prove-
nienze esterne, precisamente da Serrada (i Filz
Toat, famiglia poi estintasi) e da Guardia (i Plo-
tegher). Il maso appare disposto su più livelli,
lungo la ripida costa che termina a strapiombo
nel sottostante Rio Cavallo. Quella situata più
a valle è la Ca’ de l’Isidoro Mittempergher
(Doro, 1856-1939), nella quale nacque colui
che nei primi anni Venti, assieme ai suoi figli,
diede vita al maso dei «Dori», illustrato nel
precedente paragrafo. La vecchia casa dispo-
neva di un mulino idraulico e di un pestino.
Subito a monte si trova la Ca’ del Fiorente
(Plotegher, 1874-1940). La vigilia di Pasqua del 1967 si incendiò e gli abitanti,
cioè Mario, Massimo, Fiorenzo e Carmela Plotegher furono costretti ad abban-
donarla e a trasferirsi per sempre nell’ex casel del maso dei Dori, adibito a casa
di abitazione. Negli anni Novanta la stessa casa è stata acquistata e restaurata
da Susanna Krehan, cittadina tedesca. Luciano Mittempergher: ‘In origine la
casa era appartenuta a un «Canela», di quelli che stavano al maso dei Càimeri, a
Mezzomonte di sotto, il quale aveva solo una figlia. Quando costei si sposò e lui
morì, la casa rimase vuota; allora la comperò Fiorente Plotegher, uno dei fratelli di
Basilio, che abitavano la parte più alta di Molino nuovo. Ci andò ad abitare e mise
su famiglia…’. La casa è stata costruita su un edificio più antico, ampliata a
monte, verso la soprastante Ca’ del Bèpo. Nella mappa catastale del 1860 ap-
pare chiaramente divisa in due abitazioni e nelle murature attuali sono evi-
denti i segni (stipiti murati) della ricostruzione. Ospitava un mulino: una
grossa macina affiora sul lato sud, dal fondo del canale che portava acqua alla
sottostante Ca’ del Doro.

Di fianco alla Ca’ del Fiorente si trova la Ca’ del Marco (Mittempergher,
1767-1852). Uno dei discendenti, Luigi (1862-1935), verso la fine dell’800 la ab-

1 - Ca’ del Doro
2 - Ca’ del Marco
3 - Ca’ del Fiorente
4 - Ca’ del Costante «Rosso»
5- Ca’ del Bepo
6 - Ca’ del Viriginio
7 - Ca’ del Guido
8 - Ca’ del Basilio
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bandonò per trasferirsi ai Péneri,
dando corso al ramo Mittempergher
di quella frazione. Attività di famiglia
era il trasporto, con i muli, di cortec-
cia d’abete dai boschi di Folgaria alle
concerie di pelli a Rovereto.

Come le altre case della valle, du-
rante la Grande Guerra fu occupata
dai militari: in un locale del primo
piano c’è su una parete un disegno
a graffite. Riproduce un panorama
bucolico (montagne, un profondo
orizzonte con volo di uccelli) e la
scritta «Gebirgskanonen Reg. Bat. …»
(artiglieria da montagna …). Poco più
in alto si trova la Ca’ del Costante
Mittempergher Rosso (1870-1948) e
a fianco di questa, la Ca’ del Bepo
(Giuseppe Mittempergher). Nella Ca’
del Costante nacque Giovanni Mit-

tempergher (1831-1910), detto Vècio giaol (vecchio diavolo), il quale ebbe come
figli Giuseppe, Costante, Virginio, Massimino e Basilio. Luciano Mittemper-
gher: ‘Lo chiamavano così perché dicevano che era cattivo. Si sposò tre volte, ebbe
figli con la prima e la seconda moglie, con la terza nessuno. Morì nel 1910. Suo figlio
Costante, detto il «Rosso», mio nonno, si è invece sposato due volte. Mio padre Nar-
ciso faceva il contadino ma in autunno e in inverno andava a lavorare nelle gallerie,
nei cantieri stradali, un lavoro che gli fu fatale, che gli procurò la silicosi, malattia che
lo portò alla tomba a soli 43 anni, nel 1946, lasciando mia madre Ancilla in povertà
e sola con cinque figli: Carmen che è nata nel 1934, io nato nel 1935, Giorgio nato
nel 1937, Elena nata nel 1943 e Maria nata nel 1944. Ci fu anche Gianni, nato nel

1940 e morto a 22 mesi nel 1942, ca-
duto dal ballatoio del sottotetto...’.

Giorgio Mittempergher: ‘Fu una
disgrazia terribile. Il piccolo era solo a
casa con il nonno e noi fratelli eravamo
in campagna. Quando ci ha sentiti arri-
vare è scappato dalle mani del nonno ed
è salito di sopra, sul ballatoio. Le prote-
zioni erano troppo larghe per un bam-
bino, lui si è sporto ed è caduto di sotto,
battendo il capo su una pietra. Era il 21
agosto del 1942…’. La vicina Ca’ del
Bepo è divisa in due parti: la parte

A sinistra la Ca’ del Fiorente, a destra la Ca’ del
Marco
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nord appartenuta a Giuseppe Mittempergher, il Bepo, e la
parte a sud appartenuta a Virginio Mittempergher. La
parte di Giuseppe, il Bèpo, fu abitata dal figlio Massimo
(1908 -1988) con la moglie Elvira Plotegher (1906-1991)
e i figli Gino e Alda. Almeno fino agli inizi del ’900 fu
l’abitazione dei Filz Toat che, come s’è visto, venivano da
Serrada. Ospitava un grosso pestino a tre olle, ancora vi-
sibile in un avvolto laterale. Giorgio Mittempergher35:
‘Questo Giuseppe era un fratello di mio nonno Costante. Non
si sa come ma sembra avesse un bel po’ di soldi ed era anche
un fascista convinto, tanto che fece un generoso prestito al
Duce, che poi perse. Aveva la radio e
ascoltava le notizie dell’andamento
della guerra. Naturalmente ascoltava la
radio di regime e continuava a dire «vin-
ciamo!», «vinciamo!»...’.

La Ca’ del Bepo, che come si è
detto fu un tempo lontano abitata
da una famiglia Filz Toat, fu teatro di
un fatto luttuoso. Nella stalla, tale
Filz, probabilmente impazzito, uc-
cise la moglie a colpi di stivale. Lu-
ciano Mittempergher: ‘Raccontava lo
zio Bepo che, arrestato dai gendarmi e
portato a piedi nella prigione di Rove-
reto, passando per Dietrobeseno, ai curiosi che lo guardavano disse: «cìmbele, cióm-
bele la me Mariana la è nada stamatina col treno dele zinque!...»’. Fabio Larcher:
‘«Toat» era il soprannome di Giuseppe Filz, che abitava a Molino nuovo nella Ca’ del
Bepo, detto «Bepo mozim», perché aveva sempre la goccia al naso e se lo puliva pas-
sandoci il dorso della mano. Questo Toat, che non aveva proprio la testa a posto, sposò
una donna dei Francolini che un giorno uccise, in stalla, con uno stivale. Fu natural-
mente arrestato dai gendarmi e portato in carcere a Rovereto. E quando passò da Die-
trobeseno disse: «quanto a voi de Trebesem che taié l’erziva prima del fem!». A
Rovereto lo processarono e come alternativa alla prigione a vita gli prospettarono di
partire per il Messico, a quel tempo governato dall’Austria e dove, nel 1867, fu fuci-
lato Massimiliano d’Asburgo. Lui accettò e partì. Non se ne seppe più nulla. Il figlio
Guerino (nato 1871), rimasto orfano, fu affidato ai genitori della donna uccisa e visse
da scapolo ai Francolini. Morì alla Casa di riposo di Folgaria nel 1949, a 78 anni…’.
La tradizione orale non collima nelle date con la nota riportata dal Registro del

35 Giorgio Mittempergher (1937), intervista del 23.01.2010.

La Ca’ del Bèpo

Giorgio Mittempergher
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protocollo della canonica allorché don Visintainer, curato di Mezzomonte, inviò
al Tribunale di Rovereto, in data 7 settembre 1909, la fede di nascita di Giuseppe
Filz fu Giovanni e Teresa, nato a Mezzomonte il 2 luglio 1837, arrestato a Folgaria
il 5 settembre 1909 per aver ucciso la moglie…’.

A monte della Ca’ del Costante e della Ca’ del Bèpo, sulla sommità della
costa rocciosa che strapiomba nel Rio Cavallo, vi è un blocco di abitazioni a
schiera costituito dalla Ca’ del Basilio e dalla Ca’ del Carlo. Data la posizione,
sembra quasi un maso castello. Compare già nella mappa catastale del 1860
munito di mulino idraulico. Forse fu un «mulino nuovo» (rispetto a quello an-
tico che stava giù nella Ca’ dell’Isidoro), da cui il nome del maso. Il grande edi-
ficio è diviso in due blocchi: quello verso monte abitato dai Plotegher e quello
verso sud abitato dai Mittempergher, ma in precedenza appartenuto agli stessi
Plotegher. Sisto Plotegheri raccontò che la prima casa a monte fu costruita da
una famiglia serradina del maso della Plota, di cognome «Plotecher», la quale
avrebbe scelto il costone roccioso per mettere su il mulino ed evitare il pericolo
delle piene. È un’ipotesi plausibile.

Luciano Mittempergher: ‘In quella parte di casa, la parte più a monte, verso i
Forreri, abitarono Giuseppe Plotegher e i cinque figli: Fiorente, che poi si trasferì di sotto

nella abitazione che era stata del Mittempergher «Canela»,
Basilio che rimase nella vecchia casa, Serafino che si spostò
alle Canóve, nella casa che fu poi del Lino Plotegher «Zega-
nim», Marina che sposò uno dei Forreri e che si trasferì a
Trento e infine Candida, che si sposò a Guardia…’. Laura
Plotegher 36: ‘Giuseppe Plotegher e i suoi figli erano detti i
«Dossi» perché abitavano là in alto, sul dosso. Erano conosciuti
anche come i «Rei», perché si racconta che molto tempo addie-
tro in famiglia ci furono tante femmine e un solo maschio
il quale, essendo appunto l’unico, era trattato come un re!…’.
Basilio (1876-1941) sposò Edvige Larcher (1878-1956) di

Mezzomonte di sotto dalla quale ebbe Attilio (1904) il falegname, Camillo (1908),
Lina e Elvira (1906), quindi Amelia (1909) e Pia (1920).

La parte di casa verso ovest fu invece abitata da Isidoro Mittempergher che,
come s’è visto in precedenza, vi si installò dopo aver lasciato la vecchia casa di
famiglia, situata in fondo al maso; abbiamo anche visto che nel 1922 si trasferì
con i figli Fortunato, Giuseppe, Ernesto e Olivo nella nuova casa dei «Dori»; la
casa abbandonata fu in seguito venduta a Guido Mittempergher che proveniva
dalla seconda metà della casa sottostante, la Ca’ del Bepo, nella quale viveva con
il padre Virginio, la madre Emma Valle e i fratelli Carlo, Ernesto, Ottilia, Aldina,
Virginia e Rita. Ernestomorì giovane di TBC, le sorelle si sposarono altrove, Guido

36 Laura Plotegher (1949), intervista del 2.07.2009.

Laura Plotegher
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si trasferì in Austria e l’abitazione ac-
quistata fu da allora abitata dal fra-
tello Carlo con la moglie Norma
Tomasi e i figli Fabio e Graziella.
Carlo Mittempergher37: ‘Mio padre
Virginio era del 1879 e morì nel 1926,
quando io avevo appena sei mesi. Lavo-
rava per l’allargamento dello «Stradom»
per Folgaria e un giorno venne a casa
fradicio di pioggia. Si prese una bronco-
polmonite che in breve tempo lo portò
alla tomba…’. I mulini idraulici di
Molino nuovo erano almeno tre e
due (forse tre) erano i pestini, uno dei
quali a mole. L’acqua veniva convo-
gliata dal Rio Cavallo mediante un
canale appositamente costruito sul
ciglio del burrone, largo circa 50 cm. Un mulino stava in
alto, nella Ca’ del Basilio38, un altro nella vicina Ca’ del Carlo
(entrambi indicati sulla mappa catastale del 1860). Un terzo
si trovava più in basso, nella Ca’ del Doro, cioè dell’Isidoro
Mittempergher. Dei tre mulini sono ancora visibili un grosso
palmento inferiore, in porfido, nei pressi della Ca’ del Basi-
lio, e un palmento superiore, di granito, accanto alla Ca’ del
Doro. Nel piccolo avvolto situato a fianco della Ca’ del Bepo
si trova invece un bel pestino a tre olle. Carlo Mittemper-
gher: ‘Vicino alla grossa macina del Basilio c’erano un tempo

37 Carlo Mittempergher (1926-2000), intervista del 20.04.1999.
38 Laura Plotegher - Nota al testo: Mio bisnonno Giuseppe Plotegher, detto Re, faceva il mugnaio
e da documenti del 1855 risulta che in quell’anno intendeva ricostruire il mulino, che evidente-
mente esisteva già da molto tempo.

CarloMittempergher

In alto la Ca’ del Basilio e la Ca’ del Carlo

Il palmento mobile del mulino della Ca’ del Doro e il pestino a pestelli nella Ca’ del Bepo
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anche due macine del pestino dell’orzo, vendute poi dal Camillo Plotegher…’. Oltre
che per azionare i mulini, l’acqua portata con il canale serviva anche per bere e
per irrigare i campi. Nel 1946 ci furono quattro casi di tifo. In seguito a ciò il co-
mune decise la costruzione dell’acquedotto dei Molini. Giorgio Mittempergher:
‘Fu realizzato tra il 1954 e il 1955. Passarono con le tubazioni a monte dell’abitato,
lungo la strada della Guardia (direttore dei lavori era Eduino Carpentari di Mezzo-
monte) e dai Tàuci in giù ci arrangiammo noi del maso. Ogni famiglia mise a disposi-
zione quattro, cinque giornate di lavoro…’. Nel 1955 la frazione ebbe anche la
fontana di cemento. La strada di collegamento con il maso dei Dori risale invece
a primi decenni del secolo scorso. Carlo Mittempergher: ‘Fu iniziata nel 1911 ma
poi scoppiò la guerra e tutto si fermò. La finirono verso il 1930. Ricordo i «caradori» che
scendevano dalla Strada vècia, da Serrada e da Mezzaselva, con i carri a strascico cari-
chi di cortecce di abete, intere, che portavano nelle concerie di Rovereto…’.

Attilio Plotegher, il falegname
AMolino nuovo per molti anni ha funzionato una falegnameria artigianale,

condotta da Attilio Plotegher (1904-1986), uno dei figli di Basilio. Attilio uti-
lizzò ingegnosamente il canale e la ruota idraulica, che un tempo azionavano
il mulino. Racconta la figlia Laura39: ‘Per imparare il mestiere fece quattro anni di

39 Laura Plotegher (1949), intervista del 2.07.2009.

Mappa catastale 1860 - Molino nuovo con lo schema di mulini e pestini
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scuola a Trento come apprendista. Concluse la sua formazione con un attestato di
«buona volontà, diligenza e amore per il lavoro». Il primo laboratorio lo allestì in sof-
fitta, con i soli arnesi a mano. In seguito si trasferì al piano terra, nel locale che ospitò
il mulino del bisnonno Giuseppe. Nel nuovo
laboratorio, tuttora identificato come «bot-
tega», si costruì una circolare e una pialla-
trice. Nei primi tempi erano azionate dalla
forza idraulica; in seguito, con l’arrivo della
trifase, utilizzò un motore elettrico. Oltre a
mobili e serramenti realizzava botti, ruote per
i carri, slitte da legna, slitte da divertimento
(per slittare d’inverno) e «scariozi», ossia slit-
tini. Faceva anche croci per il cimitero e bare.
Ricordo che nel 1956 con tanta tristezza co-
struì la bara per sua mamma Edvige. Quando
posava pavimenti, sotto l’ultima asse collo-
cava una tavoletta con inciso il nome del pro-
prietario dell’abitazione, l’anno di posa e i
suoi dati anagrafici. Faceva anche il barbiere:
grandi e piccoli, compreso il curato, venivano
da lui a tagliarsi i capelli, in particolare di sa-
bato e di domenica. La porta era sempre
aperta e un bicchiere di vino c’è sempre stato
per tutti…’.

I Forreri

I Forrer dei Forreri, così
come quelli stabilitisi a Cal-
liano e a Besenello, giunsero
sul Rio Cavallo da Serrada: ‘13
novembre 1793, nato Pietro An-
tonio, figlio di Andrea Forrer di
Serrada, ora in Mezzomonte alla
Segha…’ si legge nel Registro
dei nati diMezzomonte (1791-
1882).

All’epoca la località non era conosciuta come Forreri, denominazione so-
pravvenuta in seguito, ma come la Sega, per via della segheria che ivi si trovava
e che quasi certamente fu il primo edificio del maso, già presente nel XVIII se-
colo. L’abitato – situato a 690 m s.l.m. – è disposto sul basso versante orogra-
fico destro dell’alta valle del Rio Cavallo, sulla sponda sinistra del torrente, ai

Attilio Plotegher al lavoro (Laura Plotegher)
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piedi della foresta della Gon. È percorso per
tutta la sua lunghezza da una strada interna
che è la prosecuzione dell’antica mulattiera
proveniente da Serrada la quale, passando
per il Rio Mous e il dosso del Caprèner, ap-
prodava al maso per poi proseguire in dire-
zione di Molino nuovo, Mezzomonte di
sotto (i Pónli - Pòineri) e del fondovalle. Si
trovava dunque su una delle principali vie
di comunicazione tra la vallata e l’alto-
piano. L’ubicazione, a ridosso del corso
d’acqua, dichiara palesemente l’intenzione
di sfruttare il torrente: in loco funzionavano
un grande mulino, due pestini a mole,
un’officina e una segheria, tutti idraulici.
Come appare chiaramente dalla mappa ca-
tastale del 1860, la parte più antica del-
l’abitato è composta da tre blocchi di case
a schiera digradanti verso valle, costruiti a

pochi metri dal punto in cui il torrente si abbassa e poi si inabissa in una pro-
fonda forra naturale.

1 - Ca’ de l’Ernesta o de l’Emanuele
2 - La Sega
3 - Ca’ dela maestra / del Daniele
4 - Ca’ dei Calieroti (de l’Omobono)
5 - Ca’ del Rodolfo / dela Gisèla

6 - Ca’ del Lodovico
7 - Ca’ del Quinto
8 - Ca’ del Massimo
9 - Ca’ del Lino / dela Rachele
10 - Caseta del Ferucio (recente)

In grigio le abitazioni sorte dopo il 1860
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Emanuele, l’esperantista
L’edificio più basso, sul lato ovest

del maso, recentemente ristrutturato
e inalzato, è noto come Ca’ de l’Er-
nesta o come Ca’ de l’Emanuele.

Ospitava un’officina idraulica ed
era abitato da questo Emanuele For-
rer, personaggio alquanto curioso che
faceva un po’ di tutto: appuntiva e ag-
giustava attrezzi da lavoro, riparava
orologi, paioli e tagliava i capelli. Cosa
alquanto insolita leggeva giornali e ri-
viste ed era un appassionato esperantista. Ferruccio Valle40: ‘Diceva che con l’espe-
ranto si poteva girare il mondo. Di lui dicevano invece che fosse un «ruminante», perché
continuava a masticare, ma masticava semplicemente tabacco. Aveva sposato una certa
Camilla Mittempergher dalla quale nel 1925 ebbe l’unica figlia, Chiara, morta poche
ore dopo la nascita. Gli venne una sincope a 70 anni, nel luglio del 1944…’.

Attaccate alla Ca’ de l’Emanuele, a monte, vi erano la segheria dei Forrer, sem-
plicemente nota come «la sega», e la Ca’ del Daniele (o Ca’ dela maestra), casa che
ospitava un tempo un mulino 41 e un grande pestino a mole (che si dice fosse il
più grande della vallata), metà vasca del quale è stato collocato a lato della strada.

Sono comunemente ritenuti gli edifici più antichi della frazione: sulla facciata
sud della Ca’ dela maestra, custodita in una nicchia sotto vetro, vi è una Deposi-
zione, una piccola scultura senza data e senza autore, dai tratti decisamente arti-
gianali. Italo Valle42: ‘Mio nonno Abramo raccontava che fu fatta da un mugnaio che
viveva lì, già nel 1400, per lo scampato pericolo della peste. Un tempo c’era attaccata
al muro una scala a pioli. Serviva a salire per accendere il lumino che bruciava olio di
noci. Solo i benestanti potevano permettersi di bruciarlo in un lumino…’.

El sior Giovanni
Nel XIX secolo segheria, mulino e casa erano proprietà di un certo Giovanni

Forrer43 il quale, caduto in disgrazia, li dovette mettere all’asta. Li acquistò Da-

40 Ferruccio Valle (1926 - 2005), intervista del 20.03.1999.
41 Le macine, due palmenti superiori di granito, si trovano ora a Calliano, nel giardino dell’abi-
tazione che fu di Ferruccio Valle, ora abitata dalla moglie Ornella Plotegher e dalle figlie Daniela
e Meri; una terza, di porfido, si trova ancora a maso dei Forreri, davanti alla Caseta del Ferùcio.
Il fatto che in loco fossero stati rinvenuti tre palmenti (uno nella Ca’ dela maestra e due nella Ca’
dei Calieroti) fa pensare alla presenza di due mulini; a meno che il mulino fosse uno solo e i pal-
menti più di uno, via via sostituiti a causa dell’usura.
42 Italo Valle (1943), intervista del 9.04.1999.
43Registro dei morti di Mezzomonte (1794-1882): 11 dicembre 1854 muore a otto giorni dalla na-
scita Silvio, figlio di Giovanni di Antonio Forrer della Sega di Mezzomonte.

2009 - La Ca’ de l’Emanuele (prima della
ristrutturazione) e, a destra, la Sega
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niele Forrer «del Pont», figlio di Giu-
seppe (1818-1909). Giuseppe era
forse un fratello di Giovanni e, come
s’è visto in precedenza, probabil-
mente ancor prima del 1850 si era
trasferito al Ponte di Folgarìa, per co-
struire o rilevare il mulino e la se-
gheria situati alla confluenza della
Val dele Rozete nel Rio Cavallo.

Orlando Forrer44: ‘Questo Giovanni
era benestante, aveva molte proprietà,
ma viveva sopra le sue possibilità: si rac-
conta che si facesse portare in portantina
dai «famèi»45 fino a Folgaria. Quando
fallì tutti i suoi beni finirono all’asta.
Li acquistò il Daniele Forrer del Pont:
mulino, segheria, casa e campi. I figli
di Giovanni furono dunque costretti a
costruirsi una nuova casa, in cima al
maso, abitandola metà ciascuno…’.
Fabio Larcher46: ‘Dicevano che si fa-
cesse chiamare «Sior Giovanni». Per
lavorare la campagna e far funzionare
il mulino si serviva delle cosiddette «ope-
re», cioè operai pagati a giornata e chia-

mati al lavoro quando servivano. Rimasto vedovo molto giovane
non esitò a spendere i suoi guadagni senza badare al risparmio.
La domenica faceva sellare la mula e alle 10 del mattino partiva
alla volta di Folgarìa per pranzare all’albergo Cappelletti. Si rac-
conta che una sera una delle figlie gli chiese cosa volesse di con-
torno per cena. E lui di rimando «due cuori di indivia condite con
olio». «E le foglie papà?» chiese la figlia. «Le foglie alle opere»,
rispose lui. In poco tempo dilapidò tutta la sua fortuna. Si dice
che trascorse gli ultimi anni della sua vita alla casa di riposo di
Folgarìa…’. Di questo curioso personaggio raccontò anche
Ivo Larcher47: ‘Era il bisnonno di mia moglie Erina. Possedeva

44Orlando Forrer (1921-2000), intervista del 24.04.1999.
45 I famei erano dei ragazzi di famiglie povere che fin da giovanissimi in cambio di vitto e al-
loggio lavoravano in campagna per famiglie di contadini benestanti.
46 Fabio Larcher (1946), intervista del 21.04.2009.
47 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.

Uno dei palmenti del mulino dei Forrer nel
giardino di Ferruccio Valle, a Calliano

Fabio Larcher
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due muli da trasporto che gli servivano per il mulino. Tutti i giorni questi animali fa-
cevano la spola con il fondovalle per prelevare granaglie da macinare o per portare giù
il macinato. Li conduceva uno di Molino nuovo, che era un suo «famèi». E quando
con i muli passava per il maso, costui diceva ai bambini che giocavano in strada:
«Toglietevi bambini, che passano i muli del sior
Giovanni!». Aveva un figlio, il Nane, che visse
nella casa che poi fu di Lino Forrer e della moglie
Rachele…’.

Al mulino del «Sior Giovanni» si cuoceva
anche il pane. Fabio Larcher: ‘Era a tutti gli ef-
fetti un panificio e funzionò fino agli anni imme-
diatamente precedenti la prima guerra mondiale;
ogni mattina ancor prima delle 6 partivano i muli
con i sacchi di pane per Folgarìa…’. Sembra co-
munque che nelle mani di Daniele Forrer «del
Pont» e dei suoi fratelli mulino e segheria aves-
sero funzionato poco. Non è da escludere che
li avessero acquistati semplicemente per non
avere concorrenza. Nel 1946 la segheria fu poi
acquistata da Egidio e da Valerio Forrer. La vo-
levano rimettere in funzione e allo scopo acquistarono degli ingranaggi che
però non furono mai utilizzati. Il loro progetto non andò in porto e nel 1949 i
due preferirono emigrare in Argentina.

La Ca’ dela maestra
La casa che fu del Daniele Forrer è conosciuta come la «Ca’ dela maestra» in

quanto fu abitata per molto tempo da una delle sue figlie, la maestra Giusep-
pina Forrer(i) 48 (1894-1984). Pia Galvagni49: ‘Era una mia zia, una delle figlie del
nonno Daniele, padre di ben sedici figli, undici dei quali sopravvissuti. Era del 1894.
I fratelli di mia nonna avevano un Caffè a Pergine, lo gestivano per certi conti i quali,
per qualche ragione, si offrirono di far studiare due delle loro nipoti. Il nonno accettò
e fu così che Giuseppina e questa sua sorella finirono in un collegio, in Alto Adige. In
questo modo diventarono maestre. La zia Giuseppina scelse l’insegnamento mentre sua
sorella preferì fare l’istitutrice in una casa privata, a Bari. I primi anni insegnò ad
Andalo, in seguito a Folgaria, fino alla pensione.
È nota per essere stata un’insegnante molto severa e purtroppo ispirava una certa

antipatia. Anch’io ho passato un’infanzia tremenda con lei. Era sempre vestita di nero
e naturalmente non si sposò. La chiamavano la «pinocchia», per via del naso adunco.

48 In omaggio al fascismo Giuseppina Forrer cambiò il suo cognome in «Forreri» il 25 giugno
1929.
49 Pia Galvagni (1933), intervista del 6.08.2009.

Ciò che resta del grande pestino a
mole del Sior Giovanni
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A Folgaria alloggiava in piazza, nella casa di Pio Tez-
zele, la «Primissarìa». Quando la guerra finì, lei che era
sempre stata fascista non se la sentì di affrontare il nuovo
corso politico, preferì andare in pensione. Approfittò della
possibilità di cinque anni di prepensionamento e lasciò
l’insegnamento. A quel punto dovette abbandonare anche
l’abitazione in piazza. Con la liquidazione voleva compe-
rare una casa a Folgaria, ma all’epoca non c’erano case da
acquistare, erano disponibili solo alcuni «prefabbricati»
in Villa. Allora mia nonna le propose di trasferirsi nella
casa che avevano ai Forreri. E lì visse per tanto tempo.
Certo che vivere ai Forreri non era semplice, soprattutto
d’inverno, e con l’età le cose si fecero sempre più difficili.
Allora acquistò un appartamento a Rovereto, dove si
trasferì con la sorella. Quando poi si ammalarono finirono
entrambe all’ospedale. Quando morì aveva novan-
t’anni...’.

I Forrer rivoluzionari in Messico
La parte retrostante la Ca’ del Sior Giovanni, alla quale si accedeva per il

medesimo portico (la Ca’ dei Calieroti), era un tempo appartenuta a Omobono
Forrer, nato nel 1856, figlio di Antonio del fu Giovanni.

Ferruccio Valle50: ‘Nel 1922 mio padre Fortunato acquistò la casa da Omobono
Forrer. Mi raccontò che questi Forrer erano dei socialisti, miscredenti. Il figlio era an-
dato in Messico per partecipare alla rivoluzione messicana 51 e, affascinato dall’espe-
rienza rivoluzionaria, scrisse ai suoi invitandoli a seguirlo. Appello che Omobono,
l’altro figlio Adolfo (la madre dev’essere stata già morta all’epoca) e la figlia Palmira
accolsero con entusiasmo. «Andiamo dove non ci sono prezzi!» diceva Omobono. Ven-
dettero la casa a mio padre e partirono. Di loro non si seppe più nulla. Finirono negli
scontri della rivoluzione e sembra che Omobono sia morto in un bosco. Dei figli si perse
ogni traccia. Si fecero anche delle ricerche, se ne interessò Aristide Valle di Sotto il so-
glio, che era nel partito fascista, ma non risultò niente…’.

A quanto pare la «presenza socialista» ai Forreri nel primo ’900 aveva un suo
peso, tant’è che ebbe addirittura la visita di Cesare Battisti, che vi tenne un co-

50 Ferruccio Valle (1926-2005), intervista del 20.03.1999.
51 Da Wikipedia 2010: La rivoluzione messicana fu il movimento armato iniziato nel 1910 per
porre fine alla dittatura di Porfirio Díaz, terminato ufficialmente con la promulgazione di una
nuova costituzione nel 1917. Gli scontri armati proseguirono però fino alla fine degli anni ’20.
Il movimento ebbe un grande impatto sui circoli di operai, agricoltori e anarchici di tutto il
mondo, infatti la Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani del 1917 fu la prima costitu-
zione al mondo a riconoscere le garanzie sociali e i diritti ai lavoratori uniti. Oggi si stima che du-
rante il periodo della rivoluzione siano morte più di 900.000 persone, tra civili e militari.

La Deposizione, sulla Ca’
dei Calieroti
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mizio. Racconta Fabio Larcher: ‘Proprio nel mulino dei Forrer tra il 1911 e il 1912
tenne un comizio Cesare Battisti, deputato alla Dieta di Vienna. Parlò di irredenti-
smo e di annessione del Trentino all’Italia. Da quanto si sa, le parole del deputato
furono accolte con grande scetticismo e indifferenza…’.

Questo episodio, alquanto curioso, ci riporta alle frequentazioni serradine del
Battisti e di BenitoMussolini (futuro Ducema all’epoca fervente socialista). Amici
dell’avv. Antonio Piscel di Rovereto, a sua volta
irredentista e socialista, furono spesso ospiti
della villa che il Piscel aveva a Serrada.

Non è inverosimile che i due siano passati,
nei loro spostamenti verso il fondovalle, per i
Forreri e che abbiano conosciuto anche Omo-
bono e i suoi figli. È noto che Mussolini scen-
deva dal treno a Calliano e che raggiungeva
Serrada a piedi. Spesso i Piscel gli andavano
incontro e lo aspettavano a Ondertol. Della vi-
cenda di Omobono e i suoi familiari in Mes-
sico racconta anche Maria Forrer 52: ‘La figlia
di Omobono, Palmira, ebbe la disavventura di ri-
manere incinta e come spesso succedeva all’epoca, era destinata a rimanere zitella o
a sposare il primo che passa. Successe che suo fratello Adolfo parlò un giorno di lei a
un amico, conosciuto su un cantiere in Valsugana. Costui la conobbe, se ne innamorò
e la sposò. Palmira gli diede un figlio che chiamò Adolfo, come il fratello. Poi parti-
rono per il Messico. Diomira Rella «Lenza» le era molto amica e si scrivevano. Le
mandava persino delle sementi. Palmira le rispondeva dicendole che mai avrebbe
pensato di poter essere tanto felice! Poi dev’essere successo qualcosa di grave perché
di loro non si seppe più niente…’.

La Ca’ dei Calieroti
Nella casa acquistata da Omobono si stabilì dunque nel

1923 Fortunato Valle, detto Calierot, con la sua famiglia.
Ferruccio Valle: ‘Mio padre Fortunato faceva il calzolaio, per
questo lo chiamavano «el Calierot» e noi di conseguenza era-
vamo i «Calieròti». Imparò il mestiere a Volano, quando aveva
12-13 anni. La nostra casa di famiglia era vicina alle Ca’ nóve,
quella nota come la Ca’ del Lino o Ca’ dei Rei. Mio padre e suo
fratello rimasero orfani che erano ancora bambini e a un certo
punto anche il fratello morì. Purtroppo erano pieni di debiti e il
tutore fu costretto a vendere l’abitazione.

52Maria Forrer (1930), intervista del 15.11.2003.

Ferruccio Valle

La Ca’ dela maestra e la Ca’ dei
Calieroti
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In seguito mio padre acquistò la casa di Omobono Forrer ai Forreri, sposò mia
madre Maria Valle, mise su famiglia e continuò a fare il ciabattino. Lavorava a casa
ma andava anche in giro per i masi. Portava scarpe riparate fino a Dietrobeseno, sem-
pre a piedi, naturalmente. Io lo aiutavo, andavo a ritirare le scarpe da aggiustare e con-
segnavo quelle aggiustate. Anch’io avrei dovuto fare il «calier». Mio padre mi mandò
a imparare il mestiere a Folgaria, nel negozio dei Fait. Però mi ammalai. Lavorare al
chiuso mi faceva male; mi dissero che dovevo lavorare all’aria aperta, così smisi e
cambiai mestiere…’.

Emigranti in Francia e in Argentina
Del blocco di abitazioni che comprendono la Ca’ dela maestra e la Ca’ dei

Calieroti, fa parte la Ca’ del Rodolfo, conosciuta anche come Ca’ dela Gisela.
Ospitava un altro pestino a mole. Una delle mole (spezzata e riparata) rinvenuta
in un avvolto è ora collocata davanti all’abitazione, assieme a una vasca di pie-
tra calcarea che fungeva da fontana e su cui è incisa la data 1763. È un’abita-
zione antica, appartenuta ad Antonio Forrer (accasatosi ai Molini) e ai suoi
fratelli. Nei primi decenni del ’900 la abitò Rodolfo Plotegher di Guardia con
la moglie Elvira Valle delle Ca’ nóve e i figli Rinaldo, Luigino e Rino. Alberto Plo-
tegher53: ‘Emigrarono in Francia, non so se negli anni Venti o Trenta. Furono però co-
stretti a tornare con lo scoppio della seconda guerra mondiale. Solo che ai Forreri non
c’era da vivere. Allora Rinaldo partì per l’Argentina e poco dopo lo seguì anche Lui-
gino. Ma non fecero fortuna. Luigino raccontava che Rinaldo si era ridotto in miseria.
Rino invece, finita la guerra, tornò in Francia. Ai Forreri rimasero Rodolfo con la mo-
glie Elvira, che nel 1943 morì. Rimasto solo Rodolfo si risposò con una certa Gisella

che veniva da Nosellari. Quando lui
morì Gisella abitò la casa per molto
tempo. Ecco perché la chiamano anche
la Ca’ dela Gisela…’.

In faccia alla Ca’ del Rodolfo,
verso sud-ovest, si trova la Ca’ del
Quinto, casa bifamiliare, costruita
certamente dopo il 1860 (non figura
sulla mappa catastale dell’epoca). Al-
berto Plotegher: ‘Era divisa in due
parti. Una parte era abitata dalla fa-

miglia di Quinto, Ottavio e Olimpio Forrer che verso il 1924 - 1925 emigrarono in Ar-
gentina 54 mentre la parte ovest era abitata da due fratelli, Vittorio e Pompilio Forrer

53 Alberto Plotegher (1929), intervista del 25.09.2009.
54 Dino Plotegher (1943), intervista del 2.07.2009: ‘Al maso dei Dori, i fratelli Mittempergher, i
«Dori» appunto, usavano sedere tutti e quattro davanti casa, su una «mesa» (vasca di legno che
veniva usata per la macellazione del maiale), a chiacchierare. Quando passarono Olimpio e i suoi

La mola e la vasca davanti alla Ca’ del Rodolfo
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che in quegli anni si trasferirono a Trento, dalle parti del di-
stretto militare. Così nel 1928 vendettero l’abitazione a mio
padre Lodovico che quell’anno si sposò e mise su famiglia. Mio
padre faceva il falegname. Sistemò il suo laboratorio di lavoro al
piano superiore. Credo abbia imparato il mestiere da solo, non
so di preciso. Poi, nel 1939, per fare un favore ad Attilio Plote-
gher di Molino nuovo che aveva studiato a Trento all’Istituto Ar-
tigianelli e che voleva mettersi in proprio, cedette l’attività a lui
e preferì andare a lavorare in Germania, come carpentiere. Finì
in un posto freddissimo, tant’è che si ammalò e fu costretto a tor-
nare a casa. Aveva sempre mal di schiena e la tosse. All’ospedale di Rovereto gli fe-
cero i raggi e si scoprì che si era ammalato di tubercolosi. In un primo tempo lo
mandarono a Mesiano, sopra Trento, poi ad Arco. Ci rimase due anni, ma non servì
a nulla, morì...’. In Argentina Olimpio e Quinto Forrer si sistemarono a Buenos
Aires. Non fecero la fortuna sperata, comunque vissero dignitosamente. Olim-
pio trovò impiego in una banca e passò il suo tempo libero a girare per le «Ame-
riche», da quella del Sud agli Stati Uniti. Una scelta di vita che poi riassunse in
un volumetto, una raccolta di poesie che titolò Viaggi e Sogni, stampata a Bue-

fratelli, con le valigie in mano, in partenza per l’America del sud, il Nato chiese loro: ‘En do né
putei?’ E loro: ‘Ve saludem, nem en ’Merica!’. E il Nato: ‘Eh Perlamadò, se devo nar en ’Merica per ’na
fieta de polenta!…’.

Buenos Aires - 1971 Circolo Trentino. Alberto Plotegher (a sinistra) con la figlia Liliana e
la moglie Estella D’Alto. A destra Quinto Forrer, la moglie Poldina e Olimpio Forrer, girato
(Alberto Plotegher)

Alberto Plotegher
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nos Aires nel 1971 (vedi pag. 483). È stato un po’ il suo testamento, un’opera
che in uno dei suoi ultimi viaggi in Italia distribuì come omaggio ad amici e co-
noscenti.

Alberto Plotegher: ‘A Buenos Aires Olimpio e suo fratello Quinto avevano un ter-
reno che era proprietà di entrambi. Il Quinto s’era fatto una bella casetta ad un piano
e lavorava alla Pirelli. Non ha avuto figli. Olimpio invece aveva una casetta di legno,
molto modesta. Gli piaceva viaggiare, era sempre in giro, i suoi risparmi li metteva nei
viaggi. Ottavio, che era il più anziano dei tre, stava in un’altra strada, poco lontano;
anche lui lavorava alla Pirelli. Una volta Olimpio tornò per qualche giorno in Italia.
Giunto con la valigia in mano alla Cros, poco prima dei Forreri, vide sottostrada Lino
Forrer che lavorava nel campo, e gli chiese: «Scusi, è questa la strada per Guardia?»
Quello non lo riconobbe e gli diede le indicazioni. Poi Olimpio si fece riconoscere e al-
lora si abbracciarono…’.

Anche Alberto Plotegher e i suoi familiari ad un certo punto emigrarono in
Argentina. Racconta: ‘Erano gli anni Cinquanta. Lavoravo al salumificio Marsilli e
c’era molto lavoro. Mia sorella Alessandra era già in Argentina col marito Egidio Forrer,
mia madre (Tullia Mittempergher di Molino nuovo n.d.a.) e mio fratello Renzo. Fu
lei ad insistere affinché li raggiungessi. Così nel 1956 lasciai il lavoro e partii per Bue-
nos Aires. Volevo restarci un anno o due, alla fine ci sono rimasto trentacinque anni. Là
ho sposato Estella d’Alto, un italo-argentina dalla quale ho avuto tre figli: Liliana, Norma
ed Emilio. Però mi sono pentito di esserci andato, facevo meglio a rimanere qui…’.
Alberto Plotegher è tornato in Italia nel 1990 e ora vive a Rovereto.

L’osteria dei Forrer
La casa che sta in cima all’abitato dei Forreri, sulla strada per i Nicolini e le

Ca’ nóve, è nota come la Ca’ del Lino, o della Rachele. È divisa in due parti: nella
parte sud ci è vissuto Massimo Forrer (1891-1972) con la moglie Maria Tiziani
(1895-1964) dettaMaria ’taliana perché originaria di S. Donà di Lamon, Belluno)
e i figli Orlando, Olga, Giorgio e Irma; nella parte a nord ci vissero invece Lino
Forrer (1884-1963) con la moglie Rachele Rella (1885-1972, del maso dei Molini)
e i figli Egidio, Valerio, Lisa, Erina, Bruno (che divenne medico) ed Evaristo (che

scelse la via del sacerdozio). Lino e
Massimo erano fratelli. Al piano terra
della loro abitazione Lino e Rachele
gestirono per molti anni una sorta di
«osteria» di famiglia, precedente-
mente gestita dal padre di Lino, Gio-
vanni, e dalla moglie Giustina Filz.

Fabio Larcher: ‘Il maso dei Forreri
era allora un punto di passaggio e di
sosta per i serradini che scendevano a
Mezzomonte a coltivare le campagne,
per coloro che portavano a valle cortecceLa Ca’ del Lino, l’«osteria»
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per le concerie, per quelli che portavano
giù legname e granaglie. All’epoca ci si
spostava solo a piedi, a cavallo o a dorso
di mulo e all’«osteria» dei Forreri si tro-
vava sempre un pezzo di formaggio, una
fetta di lucanica, pane o polenta e un
bicchiere di vino. Inoltre d’inverno o
nelle feste «grandi» si ballava…’.

Giorgio Forrer 55: ‘Tutto il piano
strada della vecchia casa era occupato
dall’osteria, nel senso che nella parte
che poi è stata divisa con mio padre
Massimo c’era la mescita mentre di là,
nella casa dello zio Lino, si ballava. I
locali erano ampi, poi hanno diviso
l’abitazione…’.

Alberto Plotegher: ‘Non era un’osteria tradizionale, non
c’era il banco della mescita, all’inizio non c’era neanche la ter-
razza, l’hanno fatta dopo. Vendevano vino a litro, a mezzo litro,
poi grappa e caffè. Vendevano anche pane; lo andava a prendere
Lino Forrer a Mezzomonte, con un carrettino. Ricordo che lo te-
nevano in un cassettone. Poi facevano delle feste, si ballava la
domenica, c’era Gioacchino Rella «Lenz» che suonava la fisar-
monica…’. Carlo Mittempergher: ‘All’osteria dei Forreri veni-
vano per ballare anche da Folgaria, da Guardia e da Serrada.
Era un punto di ritrovo. L’avranno tenuta aperta fino al 1936 o il 1937…’. Orlando
Forrer: ‘All’osteria litigavano spesso, soprattutto quando avevano giù un bicchiere.
Una volta Nesto (Ernesto) Scandella ha persino tirato fuori una pistola. Certo che al-
lora le case dei Forreri erano piene di gente…’.

L’acqua che azionava le ruote idrauliche del mulino, dei pestini e della se-
gheria dei Forreri era captata dal Rio Cavallo e convogliata per mezzo di un ca-
nale a cielo aperto che passava sotto il maso dei Nicolini e di cui oggi non
rimane traccia. Sembra prelevasse circa il 70% dell’acqua del torrente. Sul lato
nord-orientale dei Forreri dovevano dunque esserci, a «cascata», almeno tre
ruote idrauliche.

Ferruccio Valle: ‘Il canale è stato demolito nei primi anni Cinquanta, dopo che
nel 1954 - 1955 è stato fatto l’acquedotto. In prossimità della Ca’ del Lino c’era una
vasca di raccolta e di lì l’acqua precipitava, sempre incanalata, sulle ruote idrauliche
sottostanti. Alla vasca della Ca’ del Lino c’era anche un lavatoio; lì le donne usavano

55 Giorgio Forrer (1930), intervista del 23.10.2009.

1960 - Forreri: Don Evaristo Forrer con la
sorella Elisa e i genitori Lino e Rachele

Giorgio Forrer
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lavare i panni e attingere l’acqua; la prendevano direttamente dal canale. Ultimato
l’acquedotto, nel 1955 è stata costruita davanti alla Ca’ del Massimo la fontana di
cemento…’.

Il maso dei Nicolini

A circa trecento metri dal maso dei Forreri, lungo la strada che sale alle Ca-
nóve e i Molini, si trova il maso dei Nicolini. La denominazione deriva dal so-
prannome «Nicolin», che nel Registro dei Morti di Folgarìa ricorre nel 178456,
nel 1789 e poi nel 184357. Il nucleo più rilevante è rappresentato dalla Ca’ del
Bepi (Giuseppe Valle), un blocco abitativo composto da due edifici a schiera,
orientati da sud a nord, quello più a valle posto ad un livello più basso. Nella
parte più alta e centrale vissero Abramo Valle (1871-1949, detto Bramo Pret)
con la moglie Giustina Perotto e i sei figli: Serafino (morto a 36 anni, nel 1942),
Giuseppe (Bepi), Irma, Amelia, Gisella e Narcisa. Gli ultimi ad abitarla stabil-
mente sono stati il figlio Giuseppe, detto Bèpi (1908-1984) con la moglie Elisa
Plotegher (1913-2000) e i figli Italo e Gianfranco.

Italo Valle58: ‘Da vari anni ormai la casa è disabitata e fatiscente. Del resto è an-
tichissima. Il nonno Abramo diceva che da lì deriva gran parte della razza dei Valle

56 Registro dei morti di Folgaria (1784-1832): il 2 dicembre 1784 muore Andrea Valle Nicolin dei
Molini.
57 Registro dei morti di Mezzomonte (1793-1882): 21 aprile 1843, muore di vaiolo, a un mese e
ventotto giorni, Maria Luigia Valle Nicolin, figlia di Domenico fu Antonio Valle Nicolin. E ancora:
6 dicembre 1866, muore Enrico Ferdinando Valle Nicolin, figlio di Francesco ‘fu Andrea dalla
valle…’.
58 Italo Valle (1943), intervista del 9.04.1999.

La dislocazione dei mulini e dei pestini al maso dei Forreri e dei Nicolini con la traccia del canale
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e che la casa più bassa, quella del pestino, in origine si spingeva
più appresso al torrente. Danneggiata dall’alluvione del 1882
fu ricostruita più arretrata, per sicurezza. La parte a monte, ap-
presso alla strada, era abitata dalla mia famiglia. La parte di
mezzo era abitata invece da uno zio del nonno Abramo, di nome
Giovanni, conosciuto come «Naneto», e da sua moglie, senza
figli. Quando morirono, credo prima del 1900, l’abitazione fu oc-
cupata da una famiglia che probabilmente veniva dal vicino
maso dei Forreri…’.

Maria Forrer: ‘In quella casa abi-
tava una certa Adelaide che sposò
Quinto, o forse Olimpio Forrer, dei For-
reri, che poi verso il 1922 emigrarono in
Argentina…’. Italo Valle: ‘Sarà stato il
1950 quando arrivò al maso un gruppo
di persone. Mi colpirono per il modo
di parlare e soprattutto per l’abbiglia-
mento. Erano i discendenti della fami-
glia emigrata in America, tornati a
vedere il posto da dove erano partiti. In
seguito la casa è stata acquistata da
mio padre perché in famiglia eravamo
in tanti e avevamo bisogno di spazio...’.

Nel lungo periodo in cui è rima-
sta disabitata, nell’ampio locale a cui si accedeva dal piano terra si tenevano
delle feste, soprattutto a Carnevale. Alberto Plotegher59: ‘Nella casa più bassa,
sotto la Ca’ del Bepi, si ballava. Ricordo una festa di Carnevale, credo fosse il 1945.
Avevo 16 anni allora. C’era molta gente. Verso mezzanotte dissi a Erminio Valle degli
«Storti» che volevo fare uno scherzo: andai a casa, presi una maschera a gas e un fu-
cile austriaco della prima guerra mondiale, indossai la maschera e tornai alla festa.
Aprii la porta ed entrai: come mi videro tutti si fermarono sorpresi e nessuno si mise
a ridere. Allora mio cugino Valerio Forrer mi prese da una parte e mi fece uscire. Era-
vamo in tempo di guerra e se i tedeschi mi avessero visto con quel fucile…’. Il blocco
inferiore della grande casa ospitava un pestino a tre pestelli. Era azionato da
una ruota idraulica, posizionata probabilmente sul lato est. La cosa curiosa è che
il blocco con le olle è stato scavato direttamente nella roccia affiorante (che è
forse un grande masso), all’esterno, sul lato nord dell’edificio (verso valle) in
una specie di mezzo avvolto: l’apertura nella volta, ora tamponata, fa pensare
che il meccanismo di azionamento dei pestelli fosse all’interno dell’abitazione

59 Alberto Plotegher (1929), intervista del 25.09.2009.

Italo Valle

1980 - La Ca’ del Borbi a sinistra e la Ca’ del
Bepi di fronte. Le capre di Oliviero Valle in primo
piano (Italo Valle)
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ma, essendo il pestino disallineato,
non è da escludere che il meccanismo
si trovasse invece dentro un apposito
castello, però situato all’esterno.

Da considerare infine che, es-
sendo quella porzione di casa riedi-
ficata dopo l’alluvione del 1882,
l’uso del pestino potrebbe essere
stato adattato. La ruota idraulica era
azionata dall’acqua condotta in loco
da un canale di legno. Veniva cap-
tata dal Rosspach nei pressi del Pont
(sotto la Ca’ dei Remiti, sull’altro
lato della valle), convogliata a monte
del maso, raccolta in una specie di ba-
cino ricavato nel prato di Giovanni
Forrer e quindi calata sulla ruota del
pestino, per essere infine restituita al
torrente.

Italo Valle: ‘La nostra era una fa-
miglia che stava bene, economicamente
solida. Aveva campagna e prati a suffi-
cienza per avere in stalla un paio di
mucche e un paio di maiali. Abbiamo
tenuto le mucche fino al 1960 e oltre.
Con gli animali c’era un rapporto d’af-
fetto, facevano parte della famiglia. Per
il maiale era diverso, aveva vita breve.
Veniva acquistato in estate e macellato
a Natale. Del resto era l’unica risorsa
di carne, di proteine. Non avevamo pe-
core, perché non era tradizione locale,
avevamo però tutti delle capre. Ai For-
reri c’era Ernesta Struffi che teneva delle

pecore in quanto veniva da Ondertòl e là si usava allevarle, per il fatto che filavano
la lana…’.

Ogni ciliegia una preghiera…
‘Abramo Valle fu Giuseppe e Maria Valle, coniugato a Giustina Perotto…’, si legge

nel Registro dei morti di Mezzomonte al 20 gennaio 1949, deceduto per bron-
copolmonite. Localmente era conosciuto come «el Bramo Pret».

Italo Valle: ‘Non so da dove derivi questo «Pret» affibbiato al nonno. La casa di
origine è la Ca’ del Lino, che un tempo fu di Serafino Plotegher di Molino nuovo, dei

In alto il maso dei Valle Nicolini. In basso
l’avvolto esterno, sul lato nord dell’edificio, con
il pestino a tre olle, scavato nella roccia
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«Rei», negli ultimi tempi abitata da Lino Plotegher detto «Zeganim» e dalla sorella
Ida, vicino alle Ca’ nóve. Il nonno Abramo nacque lì. Forse rimase orfano di madre
fin dalla nascita, fatto è che il padre morì quando aveva solo quattro anni. Fu dun-
que preso in custodia dai nonni e in seguito fu probabilmente adottato da un zio, chia-
mato «Naneto», e da una zia, che erano privi di figli. Con questa specie di adozione
si unirono le proprietà delle due famiglie e lui ereditò un bel po’ di campagna, tanto
che divenne un benestante. La sua tragedia fu la Grande Guerra. Fu richiamato già
ultraquarantenne e rimase via da casa per ben sette anni. Combatté qui, sulle nostre
montagne, sui forti, poi anche altrove, fino sul fronte dell’Isonzo. Noi bambini gli
chiedevamo: «Come hai potuto tornare dalla guerra dopo sette anni?» E allora lui ci
diceva: «Ricordatevi che in guerra, per portare fuori la pelle, ci vuole occhio, orecchio
e un buco per nascondersi!».
Mentre il nonno era al fronte, a casa

stava la nonna Giustina, con i sei figli,
la più giovane di appena due anni. Nel
1915 partì con i piccoli per il campo
profughi di Braunau. Era di Carbonare
e avendo frequentato la scuola tedesca
conosceva la lingua, la sapeva parlare e
scrivere, e questo certamente l’aiutò. Ri-
portare a casa i sei figli non fu comun-
que facile. Il nonno ebbe una mano
ferita su un reticolato, per il resto se la
cavò. Fu però un’esperienza terribile.
Quando ci raccontava della guerra piangeva. Diceva che aveva ucciso un uomo guar-
dandolo negli occhi. Successe una volta che fu mandato di pattuglia. Erano carenti di
pane, mentre gli italiani ne avevano. In compenso erano sovrabbondanti di tabacco e
quello agli italiani interessava. Quando uscivano di pattuglia organizzavano degli
scambi e a lui, che era bilingue, toccava il compito di trattare lo scambio. Però quella
volta qualcosa andò storto. Si trovò di fronte un soldato italiano, capì che quello stava
per sparargli ma lui fu più svelto e lo uccise con la baionetta. Non riuscì mai a con-
solarsi di averlo ucciso, seppure per legittima difesa. Si tormentava, si confessava e
anche il prete gli diceva di farsene una ragione, che uccidere purtroppo fa parte della
guerra, ma lui non riusciva a consolarsi, quel tormento se l’è portato dietro fino alla
fine assieme alla paura della fame, che lo prendeva di notte: si alzava alle tre ad ar-
rostirsi le patate, non sopportava il digiuno, lo perseguitava la paura di non aver da
mangiare. Ricordo che avevamo un campo, sopra i Forreri, chiamato «el Marangon»
e lassù avevamo un ciliegio: il nonno Abramo ci diceva, quando si andava a cogliere
le ciliege, di dire una preghiera per lui, ogni volta che ne avremmo mangiata una…’.

La Ca’ del Borbi
Altra abitazione che assieme alla Ca’ del Bepi dà corpo al maso dei Nicolini

è la cosiddetta Ca’ del Borbi, cioè la casa monofamiliare dove sono vissuti For-

Giustina Perotto e Abramo Valle
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tunato Valle (1887-1965) con la mo-
glie Ermenegilda Mittempergher60

(detta Gilda, 1898-1968) e i figli Oli-
viero e Alessandro. Figura con le di-
mensioni attuali nella mappa cata-
stale del 1860 ma è comunque molto
meno datata della Ca’ del Bepi.

Italo Valle: ‘L’appellativo di «Borbi»,
riferito a Fortunato Valle, deriva dal
fatto che, come lui stesso raccontava, du-
rante la prima guerra mondiale finì in
Ungheria dove fu impiegato in un pani-
ficio come aiutante. E sembra che in
ungherese «borbi» significhi appunto

panettiere. Era un uomo dal carattere piuttosto duro, che a noi bambini incuteva un
certo timore. Il nonno Abramo raccontava che la loro casa, durante la guerra, fu abitata
da tre ufficiali austriaci…’.

Fino a pochi anni orsono la casa è stata abitata da Oliviero, ora ospite della
Casa di riposo di Rovereto. Uomo schivo e solitario, ha condiviso l’abitazione,
finché non ha avuto problemi di salute, con due, tre capre. Per sua incuria la
casa è andata a fuoco per tre volte, la prima volta, con danni notevoli, nel set-
tembre del 1979. In quell’occasione l’incendio divorò completamente gli am-
bienti interni e il Comune di Folgaria si accollò l’onere di ricostruire il tetto e
di rendere la casa nuovamente abitabile. Data la sua condizione, Oliviero ha
avuto e ha chi si occupa di lui, cioè Giuliano Mittempergher in qualità di «am-
ministratore di sostegno». E finché è vissuto nella sua casa dei Nicolini ha avuto
anche l’assistenza dei servizi sociali del Comprensorio C10 di Rovereto. At-
tualmente è ospite della Casa di riposo di Rovereto.

La «diga»
Nel 1964 il Rio Cavallo venne interrotto proprio in prossimità del maso dei

Nicolini: nel letto del torrente fu eretto uno sbarramento e l’acqua fu convo-
gliata in condotta sotterranea fino al punto di confluenza del Rio Mous-Val
delle Pignatte (Prima e Seconda Val) e di lì, in galleria, attraverso la montagna,
inviata al grande bacino idroelettrico di San Colombano. Produce tuttora ener-
gia elettrica per l’ASM, l’Azienda dei Servizi Municipalizzati di Rovereto. La co-
struzione dello sbarramento e della condotta significarono un’inaspettata
risorsa occupazionale. Furono infatti molti gli operai, carpentieri e muratori di

60 L’11 gennaio 1968 Gilda fu uccisa dal figlio Alessandro, già in cura presso l’ospedale psichia-
trico di Pergine. Trascorso molto tempo nel manicomio criminale di Alessandria, Sandro da vari
anni è ospite della Casa di riposo per anziani di Folgarìa.

La Ca’ del Borbi, più volte preda delle fiamme,
la prima volta nel 1979
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La valle dei Molini

Ca’ nòve

Ca’ dei Remiti

Ca’ del Lino

Ca’ del Zipriano

Nicolini

MOLINI

Rosspach

FORRERI
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Mezzomonte e dintorni che trova-
rono lavoro nel cantiere.

Danilo Larcher61: ‘L’appalto fu as-
segnato all’impresa F.lli Giorgio e Fulvio
Nascivera di Rovereto che allestì una
specie di ufficio tecnico nella parte di-
sabitata della Ca’ del Bepi, a valle. Fui
assunto anch’io. Avevo 16 anni ed ero
fresco di scuola muratori. All’inizio feci
l’assistente al geometra incaricato di
fare i rilievi altimetrici lungo il torrente,
poi mi assegnarono alla preparazione delle armature di ferro.
Con me lavorarono Graziano Mittempergher e anche Fabio Lar-
cher. Per costruire la condotta sotterranea che dai Nicolini va
alla Prima Val, passando per i Forreri, utilizzarono un grosso
tubo di gomma che veniva gonfiato ad aria compressa. Era una
novità. Quando fu preparato per la gettata del primo tratto scop-
piò e per poco non finì in tragedia. I lavori dello sbarramento
iniziarono nel 1963 e si conclusero nel 1966…’. Terminato
l’impianto, fu predisposto un servizio di sorveglianza della
chiusa (per molto tempo compito assolto da Armando Lar-
cher di Mezzomonte di sotto) e presso la Ca’ del Lino, ai
Forreri, fu installato un telefono per comunicare con la centrale di Rovereto. Lo
sfruttamento idroelettrico del Rio Cavallo era già stato tentato nel 1925, allor-
ché fu elaborato un progetto, firmato da un certo ing. Madonini, che preve-
deva tre salti d’acqua (399,5 m il primo, 258,70 m il secondo e 86 m il terzo)
facenti parte di una più generale opera di presa posta a valle della confluenza
del Rio Gola. Non se ne fece nulla, anche per l’opposizione avanzata dai co-
muni di Folgarìa, di Calliano, dei baroni Cresseri e di vari altri privati.

Le Ca’ dei Réi, dei Zipriani e dei Remiti

A monte del maso dei Nicolini sono sorte a ridosso del Rio Cavallo tre case:
la Ca’ del Zipriano, situata appresso al torrente, la Ca’ dei Réi collocata poco
più in alto, e la Ca’ dei Remiti, situata ancora un po’ più a monte. Tutte appa-
iono nella mappa catastale del 1860. Nella Ca’ del Zipriano sono vissuti Ci-
priano Plotegher (1883-1966, già vedovo di Caterina Catina Larcher) con la
moglie Antonia Grassi (la Tògna o Tonina, 1883-1967, detta anche la Stòra, per-

61Danilo Larcher (1947), intervista del 14.02.2001.

Lo sbarramento idroelettrico sul Rio Cavallo, ai
Nicolini, localmente noto come «la diga»

Danilo Larcher
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ché veniva da Storo) e i figli Giuseppe (1909-1993), Agnese (1912-2005) con
il figlio di lei Giancarlo (1931-1948) morto prematuramente di tifo e Iolanda
(1915-1959). Della famiglia facevano parte anche le sorelle di Cipriano, cioè

Luigia (Gigia, 1885-1960) e Geno-
veffa (Gèfa, 1892-1975).

Nella mappa del 1860 la casa non
è un unico edificio, come appare
oggi, bensì è parte di tre abitazioni
affiancate, tali da costituire, con la
soprastante Ca’ dei Réi, un maso.
Nei pressi tracce di muri conferme-
rebbero la presenza di almeno un
altro edificio, oltre l’attuale.

Laura Plotegher 62: ‘Il nonno Ci-
priano lavorò molto in miniera. Sua

moglie, la nonna Caterina, era una Larcher, ma non di qui, bensì della Val di Non.
Durante la prima guerra mondiale finì prigioniero in Russia, un’avventura che lo tenne
lontano da casa per ben sette anni. Lei invece si trovò con i figli nei campi profughi,
a Braunau e a Kirschkirchen. Amava molto il nonno e gli scriveva spessissimo, anche
quando lui era prigioniero in Russia (vedi pag. 130). Purtroppo nel campo profughi
si ammalò di tubercolosi. Era debole, mangiava poco, teneva il cibo per i suoi tre

bimbi, che sarebbero stati
quattro se uno, Marino,
non fosse morto ancor
prima di partire profuga.
Morì e fu seppellita là.
Aveva 29 anni. Così i tre
bambini, affidati alla zia
Gigia, rimasero orfani. Al
rientro zia Iolanda e mia
madre Agnese furono por-
tate all’orfanotrofio-asilo
di Folgarìa. Lo zio Giu-
seppe invece, che era più
grande, rimase a casa, con
la zia Gigia…’.

Nella Ca’ dei Rei (o
Ca’ del Serafino) visse Serafino Plotegher (1872-1954), sposato una prima volta
con Melania Forrer dei Forreri, che gli diede i figli Lodovico (1901-1943) e Ida

62 Laura Plotegher (1949), intervista del 2.09.2009.

La Ca’ dei Réi e a destra la Ca’ del Zipriano
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(1899-1971); in seconde nozze sposò una Scandella, dalla quale ebbe Lino (1913-
1991). Ida e Lino, che non si sono sposati, sono stati gli ultimi ad abitare la casa.
Alberto Plotegher63: ’Mio padre Lodovico nacque in quella casa ma suo padre, il nonno
Serafino, veniva da Molino nuovo, fratello di Basilio e Fiorente. Li chiamavano i «Réi»,
i tre Réi: il Serafino Re, il Basilio Re e il Fiorente Re. Nel 1928, quando mio padre si sposò,
si spostò ai Forreri e comperò da Vittorio e da Pompilio Forrer la parte ovest della Ca’
del Quinto …’.

Non è chiaro perché la casa che si trova più in alto, verso il Molini, la chia-
massero «dei Remiti». Forse perché, come comunemente si ritiene, coloro che
stavano lassù erano lontani e isolati.

Ci vissero Beniamino Larcher (1867-1943) con la mo-
glie Caterina Valle e i figli Enrico, Egidio, Mario, Lino, Lidia,
Maria e Teresina. Beniamino proveniva da una delle fami-
glie Larcher di Mezzomonte di sotto. La Ca’ dei Remiti, ove
visse fino alla morte, non era sua ma della moglie e del fra-
tello di costei, Attilio, emigrato in Francia e durante la se-
conda guerra mondiale scomparso in Germania. Gli ultimi
ad abitarla furono Enrico (Richéto 1901-1960) con la mo-
glie Lina Plotegher Rea (1906-1984) e i figli Caterina (1931)
e Roberto (1934), quindi Egidio con la moglie Amelia Plo-
tegher e i figli Alfredo (1929) e Germano (1930). Fino a un certo periodo ci visse
anche Lidia, sorella di Enrico, con il figlio Luciano.

Caterina Larcher64: ‘Negli anni Venti mio padre Enrico emigrò in Francia come
muratore e nel 1931 lo raggiunse mia madre Lina, incinta di me, da sei mesi. In
Francia rimanemmo fino al giugno 1941 dopo di che, a causa della guerra, fummo
costretti a ritornare. Ci sistemammo nella vecchia casa di famiglia, «dei Remiti»,
dove si trovavano ancora il nonno Beniamino e lo zio Egidio con la moglie Amelia e
i loro due figli. Lavorando in Francia mio padre era riuscito a pagare tutti i debiti con-
tratti dalla famiglia e per questo divenne proprietario della casa…’. Egidio e fami-
glia se ne andarono nel 1947 (si spostarono prima ai Forreri e poi in Cadore).
Nel 1960 morì Enrico. Trasferitisi i figli Roberto e Caterina, nella Ca’ dei Remiti
rimase e visse per molto tempo da sola Lina Plotegher. Poi, con l’avanzare del-
l’età, anche lei si trasferì a Calalzo di Cadore dove si erano stabiliti i figli. De-
ceduta nel 1984, volle essere seppellita nel cimitero di Mezzomonte.

Un canale prelevava acqua direttamente dal Rio Cavallo e serviva a tutte e
tre le abitazioni. Non vi è notizia che servisse dei mulini o dei pestini, piutto-
sto serviva a portare acqua ad uso domestico. Caterina Larcher: ‘Venivano anche
dalle Ca’ nóve a prendere acqua dal nostro canale, con le gerle…’.

63 Alberto Plotegher (1929), intervista del 25.09.2009.
64 Caterina Larcher (1931), intervista del 3.03.2010.

Caterina Larcher
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Le Ca’ nóve

Un gruppo di tre case lungo la
strada che dai Forreri sale verso i Mo-
lini e i Marangoni: sono le Ca’ nóve,
cioè le «case nuove», che la tradizione
popolare vuole siano state costruite
dopo il 1882 allorché l’alluvione di
quell’anno fece crollare la Ca’ dei Fa-
bianei ai Molini, nei pressi del tor-
rente, lasciandone solo vaghe tracce,
tra le quali il blocco monolitico del
pestino che la furia dell’acqua non è
evidentemente riuscita a portare via.
Da notare che la tradizione orale non

concorda con le cronache scritte, che imputano invece il crollo della casa all’al-
luvione del 1868 (vedi pag. 105). Ad ogni modo sulla casa che alle Ca’ nóve è si-
tuata più a valle, un tempo nota come la Ca’ dela Fabianela, era visibile sulla
parete nord, nell’angolo in alto a destra, cancellata nel 1973 dal rifacimento del-
l’intonaco, la data 1888. Sulle altre due case vicine, la Ca’ del Fortunato (Forrer)
e la Ca’ del Cogno, non sono state rilevate date.

La Ca’ dela Fabianela
Era così denominata in quanto ci

vissero Eduino Valle Fabianel, la mo-
glie Maria Oberbizer, detta «la Fa-
bianela», e i figli Angelo, Eduino e
Cesare.

Maria Forrer65: ‘Maria era del paese
di Nosellari, del maso di Pra di sopra.
Fabianela era un soprannome, preso da
suo marito che era un Valle della fami-
glia dei «Fabianei». Questi Valle veni-
vano dai Molini. Costruirono la casa
alle Ca’ nóve dopo che quella dei Molini
fu travolta dall’alluvione del 1882. Con

Fabianela da bambine e da ragazze andavamo alle funzioni del maggio perché aveva
una lanterna da «caradori» e con quella ci faceva luce per la strada. Aveva una sua
esclamazione, diceva: «Per la madaia!». All’epoca, nei primi anni Cinquanta, suo

65Maria Forrer (1930), intervista del 15.11.2003.

Le Ca’ nóve: 1. La Ca’ del Cogno, 2. La Ca’
del Mansueto, 3. La Ca’ dela Fabianela

La Ca’ dela Fabianela
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marito era già morto e viveva da sola. I tre figli, Angelo, Cesare e Eduino erano emi-
grati in Francia, credo nei primi anni Trenta. Le era morta anche una figlia, Merce-
des, molto giovane, di tisi. Chiamava il figlio Eduino «el me Barabba», perché era
partito e non s’era più fatto vedere. Era una zia di Daria Pergher, la moglie di Eligio
Larcher di Mezzomonte di sotto, anche lei dei Nosellari…’.

Luigi Forrer: ‘La Fabianela era molto mattiniera. Si alzava alle cinque, estate o
inverno che fosse. Io ero chierichetto e andavo a servire messa mentre lei andava dalla
Clementina, al Dopolavoro, a bersi un grappino. Andava a messa tutti i giorni e
quando c’erano le funzioni di sera andava anche a quelle. Portava le gonne lunghe fino
ai piedi, come si usava nel 1800. Uno dei figli emigrati in Francia, quello che chia-
mava «el me Barabba», non si sa che fine abbia fatto; gli altri due, Angelo e Cesare,
le mandavano tutti i mesi un vaglia. Una volta l’hanno anche portata in Francia...’.
Dopo la morte della Fabianela la casa rimase per molto tempo chiusa. Fu poi ac-
quistata nel 1960 da Remo Larcher (1913-1995) di Mezzomonte di sotto che la
ristrutturò e che nel 1963 vi si trasferì con la moglie Nida Larcher (1922-2005)
e i figli Renzo (1945, missionario saveriano), Danilo (1947), Ugo (1954), Fer-
nando (1957, l’autore di questo libro) e Maria Grazia (1961).

La Ca’ del Mansueto e la Ca’ del Cogno
A pochi metri dalla Ca’ dela Fabianela, separata dalla strada comunale, si trova

la Ca’ del Mansueto. In origine era una casetta rurale abitata da Giuseppe Forrer,
detto «el Bepaz», quindi dal figlio Fortunato Angelo (1859-1935) con la moglie
Fortunata Fontana (del maso dei Ma-
rangoni, 1862-1909) e dai figli Man-
sueto Fortunato (1893-1946), Anna
Gilda Maria (1890-1975), Ida Spe-
ranza (1895-1943) e Coronata Maria
(1898).

Dalla cronaca di famiglia redatta
da Fulvio Forrer nel 2009, si apprende
cheMansueto, unicomaschio di casa,
nel 1914 partì per il fronte russo,
dove finì prigioniero. Finita la guerra
conobbe, nella regione di S. Polten,
in Austria, Anna Dober che sposò, a
Calliano, nel 1919.

Luigi Forrer66: ‘Mio padre era un Kaiserjäger e fu mandato sui Carpazi. Al primo
combattimento riuscì a darsi prigioniero dei russi i quali, in seguito, fecero in modo di
trasferirlo con altri trentini in Italia, purché combattessero contro l’Austria-Ungheria. Li

66 Luigi Forrer (1921-1996), intervista del 17.09.1986

La Ca’ del Mansueto Forrer
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misero su una specie di barcone che li portò a porto Sant’Arcangelo. Costeggiando la
Norvegia, mangiando quasi esclusivamente pesce pescato, arrivarono in Inghilterra e fi-
nalmente riuscirono a raggiungere l’Italia. Nel 1916-1917 era già a Verona, dove ri-
mase fino alla fine della guerra: del resto aveva paura a rientrare, perché era disertore.
Poi si è sposato quasi subito con mia madre...’. Mansueto e Anna ebbero otto figli:
Fortunato (1920-1939), Luigi (1921-1996), Augusto (1922-1927), Vittorio (1926-
1981), Ester (nata e morta nel 1927), Giuseppina (1929), Elsa (1932) e Romano
(1934-2008).

Elsa Forrer67: ‘In origine la casa era molto più piccola. No-
stro padre Mansueto l’acquistò nel 1932 dal nonno Fortunato,
il quale si trasferì in Valsugana con la figlia Gilda. Provvide ad
ampliarla e a renderla abitabile per la sua numerosa famiglia.
Lì siamo cresciuti. Era molto conosciuto perché lavorava con i
miei fratelli sui cantieri stradali, nei trafori idroelettrici e spesso
portava con sé operai locali. Anche mia madre li seguiva, come
cuoca. Purtroppo morì di silicosi a soli 53 anni. Nel 1939 sul
cantiere della centrale idroelettrica di Chiusa perse, travolto da
un camion, il figlio Fortunato, di soli 19 anni…’. Accanto alla
Ca’ del Mansueto, oltre la Strada vècia, si trova la Ca’ del

Cogno. In origine era abitata per metà da Albino Valle Biz con la moglie Do-
menica Giacon e i figli Guido, Genio, Mansueto e Maria. L’altra metà era abi-

tata da tre sorelle: Adele, Elvira ed Emma,
figlie di Luigi Valle (Gigio, forse fratello di
Albino) e di Sofia, giunti alle Ca’ nóve dal
maso dei Molini dopo che l’alluvione del
1882 (o del 1868) aveva distrutto la loro
casa sul Rosspach, porzione della Ca’ dei
Fabianei (vedi pag. 277).

Date le modeste dimensioni dell’abita-
zione a un certo punto, verso il 1922, Albino
e i figli costruirono una nuova casa al maso
dei Marangoni (la Ca’ dei Bizi) e vi si trasfe-
rirono. Metà della vecchia casa rimase così
vuota. Quando poi Emma Valle sposò Virgi-
nio Mittempergher di Molino nuovo e Irma
sposò Rodolfo Plotegher di Guardia (stabili-

lendosi ai Forreri), nella casa rimase la sola Adele (l’Adelina) col marito Lorenzo
Cogno, piemontese, il quale acquistò dai Valle Bizi la parte di casa rimasta vuota
e ne fece un’abitazione unica. Elsa Forrer: ‘Il Cogno, com’era comunemente chia-

67 Elsa Forrer (1937), intervista del 27.02.2010.

Elsa Forrer

La Ca’ del Cogno
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mato, era piemontese, della città di Alba. Lo prendevano un po’ in giro perché chiamava
le lumache «scaragù». Aveva conosciuto sua moglie Adele su un cantiere dove faceva la
cuoca assieme a mia madre. Non ebbero figli. Quando lei morì lui si ammalò, vendette
la casa e fini i suoi giorni a Trento…’. La casa fu acquistata da Ruggero Mittemper-
gher (1913-1983) dei Molini (veniva dalla Ca’ del Tildot) che la abitò con la mo-
glie Anna Valle (1927-2010) e i figli Ernestina (1948), Lina (1950), Gemma (1952),
Carla (1953) e Franco (1959). Attualmente la casa è abitata da Franco.

I Molini

A 730 m s.l.m., a ridosso del Rio Cavallo, il maso dei Molini ha dato il nome,
per estensione, al corso medio alto della valle del Rosspach. Suddiviso in due
blocchi di abitazioni, posti su due livelli, l’abitato si trova su un pendio al-
quanto ripido, nel punto in cui il solco vallivo si fa più stretto. Sisto Plotegheri
sosteneva che cronologicamente fosse il secondo insediamento della vallata,
dopo i Fontani.
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Il gruppo di case collocato
più a monte è storicamente
noto come i Lenzi 68, derivato
dal soprannome della fami-
glia Rella. Così è anche indi-
cato sulla mappa catastale del
1860.

È probabile che il nucleo
più datato sia quello situato
più a valle: sul vecchio edi-
fico che fu di Elvira Plotegher
si leggeva un tempo una data

che sembrava fosse 1642, ma non è certo. Naturalmente la scelta di edificare
nei pressi del torrente è da mettere in relazione allo sfruttamento idrico dello
stesso: due mulini (il Molim del Rèla e il Molim del Stino) e due pestini a mole
si trovavano nel maso dei Lénzi, mentre nel maso sottostante si evidenziano
un altro mulino (il Molim del Bepi, cioè di Giuseppe Plotegher), due pestini a
pestelli e un grande pestino a macine. I due masi costituivano dunque un ri-
levante centro di macinazione, ampiamente utilizzato dalle famiglie dell’alto-
piano folgaretano come dagli altri masi della valle.

L’apporto di granaglie da macinare e la consegna del macinato si effettua-
vano a dorso di mulo. Una mulattiera collegava il maso con il soprastante maso
di Sotto il soglio, quindi con la Strada vècia che portava a Carpeneda e a Fol-
garìa. Toccando il maso dei Marangoni o i sottostanti masi dei Forreri e di Mo-
lino nuovo, un’altra mulattiera lo metteva in comunicazione con il resto della
vallata. Superato il ponte sul Rosspach, una terza mulattiera saliva il ripido e bo-
scoso versante della Gon per raggiungere Mezzaselva (Càimi), il maso dei Fran-
colini e l’abitato di Costa. Il centro molitorio era dunque ben collegato, sia col
monte che con la valle.

La vicinanza al torrente significò dover fare i conti con gli effetti delle piene
e delle alluvioni. Il danno più grave si ebbe nel 1868 quando una piena di-
strusse la Ca’ dei Fabianei, situata a pochi metri dall’alveo del torrente. Fu di-
strutto anche il vicino ponte, di pietra, che mette in comunicazione l’abitato
con l’altro versante e la foresta della Gòn. In seguito fu ricostruito di legno.
Crollò nuovamente sotto il peso della forte nevicata del 1986 e fu ricostruito dal
Comune nel 1987, ancora in legno ma con i sostegni laterali in cemento. Co-
gnomi della località, ora per gran parte dell’anno disabitata, sono stati Rella,
Forrer, Valle, Struffi e Plotegher.

68 Lenz dal patronimico Heinz o Laurentius.

La frazione di Molini. In alto i mulini Stino e Rella
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I Rella Lénzi ossia i Rella Hofbach o Poja

Nelmaso dei Lénzi, quasi certamente più recente rispetto al blocco abitativo sot-
tostante, seppur alterati da improvvide ristrutturazioni gli
edifici mostrano ancora gli elementi tipici delle case di
campagna di tipo lagarino, cioè i tetti coperti di coppi e i
ballatoi di sottogronda. L’edificio collocato più a monte è
il Molim del Rèla, nel quale sono vissuti il mugnaio Gio-
acchino Rella (1897-1963) con la moglie Albina Struffi, il
figlio Dario (1926-1994) e la sorella Diomira (1894 -1985).
Ultimo a vivere nel mulino e ad averlo fatto funzionare è
stato Dario Rella (el Rèla), conosciuto anche per essere un
abile suonatore di fisarmonica (come il padre Gioac-
chino), presenza immancabile alle feste di Capodanno
o di Carnevale, nei bar di Mezzomonte come a Guardia
o ai Peneri. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1994, casa
e mulino furono ereditati dal fratellastro Mario, vissuto
e ora morto in Corsica. Nel 1998 con un finanziamento provinciale di 134 mi-
lioni di Lire su una spesa totale di 178 milioni di Lire, casa e mulino sono stati
acquistati dal Comune di Folgarìa al fine di inserirli tra gli elementi di interesse
del progetto – poi tramontato – di museo etnografico comunale. È comunque di-
ventato patrimonio storico e
culturale della comunità fol-
garetana.

Rella, cognome che riscon-
triamo anche a Folgaria, ma
di derivazione serradina, ha
qui radici documentate fin
dalla metà del XVII sec.: il 6
aprile 1643 muore ‘Lorenzo
Rella detto Hobach, molinaro’ 69.

I Rella che stavano «Sotto
il soglio» venivano indicati
come Hofbach (oppure Ho-
bach), che in tedesco significa
«maso del torrente», cioè abi-
tanti del maso posto sul Rio Cavallo, il cimbrico Rosspach. Nel registro dei
morti di Folgaria si legge ancora che il 29 luglio 1795 perì tale Barbara, vedova
di Cristiano Rella, epilettica, di 65 anni, trovata morta annegata ‘nella roggia

69 Registro dei morti di Folgaria (1593-1644).

Gioacchino Rella «Lenz»

Sette ruote per sette giorni

La tradizione orale vuole che più a monte dei
Lenzi, più addentro nella valle, vi fosse un tempo
la casa di un prete che celebrava messa a San Va-
lentino e che si guadagnava da vivere facendo il
«roder», il costruttore di ruote di carro. Costruiva
una ruota al giorno e contava i giorni della setti-
mana in base alle ruote che produceva. Una do-
menica non si presentò in chiesa e i fedeli,
preoccupati, scesero a valle a vedere cosa era suc-
cesso. Nulla di grave, il prete artigiano era con-
vinto fosse sabato perché aveva allineate in
laboratorio solo sei ruote: la settima gli era caduta
sotto il banco e non l’aveva contata.
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dell’acqua…’ 70. Il 19 gennaio 1800 morì invece per ‘consumazione’ Giovanni fu
Lorenzo Rella Hobach, di 86 anni, di ‘sotto il soglio’ dove per ‘sotto il soglio’ pos-
siamo intendere, riferendoci all’epoca, più che l’omonimo maso tutti coloro
che abitavano al di sotto del «soglio», cioè la cengia di San Valentino. Ancora
il 16 febbraio 1801 morì Giovanni di Matteo Rella Hofbach. Nello stesso registro
troviamo anche i Rella Poja, come Teresa di Antonio Rella Poja, di mesi quat-
tordici, morta ‘sotto il Sojo’, il 21 dicembre 1800, seguita, il 5 febbraio 1801, da
Cristiano di Giovanni Rella Poja, di anni 70. I Rella Lenzi sarebbero venuti molto
tempo dopo.

La Ca’ / Molim dei Rella fu anche colpita da un incendio che per poco non
mandò in cenere l’intero maso. Non è però chiaro quando successe. Maria For-
rer71: ‘Sulla facciata ovest, in mezzo alle quattro finestre, sopra la porta del mulino,
c’era un dipinto, cancellato con il rifacimento dell’intonaco. Forse l’hanno fatto dopo
l’incendio. Raffigurava Sant’Anna, San Gioacchino e la Madonna. Per metterci i fiori
Diomira Rella usciva dalla finestra della camera e saliva sul tetto della legnaia...’.

I Forrer Stini
Poco sotto il Molim del

Rèla si trova la Ca’ del Stino,
con annesso mulino.

Sulla facciata ovest dell’edi-
ficio che fu legnaia e fienile e
che appartenne ai Rella Lenzi,
si leggono ancora, incise nel-
l’intonaco, le date 1796-1799.
Della stessa epoca è senz’altro
l’adiacente abitazione e il mu-
lino dei Forrer Stini.

«Stino» è la diminuzione di
un nome proprio, forse Giu-

stino o Cristino, diventato soprannome della famiglia che di cognome è Forrer.
L’origine di questi Forrer non è locale. Si tratta di un ramo parentale della famiglia
Forrer che nella primametà del ’700 (se non precedentemente) da Serrada scese al
maso del Ponte e al maso dei Forreri. Fu Antonio Forrer, parente di Andrea Forrer
del Ponte e di Giovanni Forrer del maso dei Forreri che presumibilmente verso la
metà dell’800 giunse ai Molini da «capelam», come si diceva all’epoca, cioè stabi-
lendosi in casa della moglie, Luigia Rella, della soprastante famiglia dei Lenzi.
Il mulino di casa c’era già ed era dunque unmulino della famiglia Rella (di uno dei

70 Registro dei morti di Folgaria, 1784-1832.
71Maria Forrer (1930), intervista del 15.11.2003.

Il mulino Stino. In alto il mulino Rella
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fratelli) Hobach o Poja che fossero. A memo-
ria d’uomo nel mulino e nella Ca’ dei Stini
vissero Antonio Forrer con la moglie Luigia,
il figlio Giuseppe (Bèpi Stino, 1882-1967)
con lamoglie Amelia Valle (1893-1951) pro-
veniente dal maso di Sotto il soglio e i figli
Rinaldo (1914-1982), Nerina (1919-2010),
Marino (1922-1971) e Maria (1930).

Maria Forrer: ‘C’era un’altra figlia, Mar-
cellina, nata il 31 dicembre 1915 in uno dei
campi profughi, forse a Mitterndorf. Quando
sono tornati nell’autunno-inverno del 1918,
faceva molto freddo e la casa era gelida: la
bambina si buscò una broncopolmonite e il 28
dicembre morì…’.

E ancora: ‘L’entrata di casa nostra, degli
Stini, era sul lato a monte, a nord. La parte
dell’edificio addossata al mulino, che sporge
verso sud-ovest, fu costruita nella prima metà
dell’800 da Giovanni Rella, il padre della nonna Luigia, per un fratello e una sorella da
maritare. Ricordo che c’era una porta di legno che metteva in comunicazione l’abitazione
dei due fratelli con il mulino. Era una porta massiccia, come quella di un castello, aveva
una grossa maniglia e dei chiodi molto robusti. Non c’è più, la parete ora è murata...’.

Undici estreme unzioni
Maria Forrer: ‘Quando scoppiò la prima guerra mon-

diale mio padre Giuseppe si trovò a combattere in Galizia.
Raccontava che rimase in trincea sei mesi senza mai cam-
biarsi, nel fango. Inoltre pativa la fame. Era tanto denutrito
che si ammalò gravemente. Lo portarono all’ospedale di
Innsbruck e più volte sembrò non dovesse farcela: gli die-
dero l’estrema unzione undici volte! Alla fine l’hanno con-
gedato e mandato a casa. Lui non ci voleva credere che
fosse per sempre, ma evidentemente pensavano che non sa-
rebbe sopravvissuto. Gli chiesero se a casa avesse la possi-
bilità di bere latte. Spero ci sia ancora la mucca, rispose
lui. Mia madre gli andò incontro e si abbracciarono a Die-
trobeseno, al Dazio.
Era tanto malmesso che quasi non lo riconobbe. A casa gli diedero del latte, ma

poco per volta. Per la fame protratta lo stomaco gli si era chiuso. Passò l’inverno
malamente ma a primavera tornò quello di sempre. Ci raccontava delle pianure un-
gheresi. Cosa facevate là? gli chiedevamo e lui ci raccontava di un tesoro nascosto
in una pianura, di colui che lo aveva nascosto e che poi era stato ucciso. Con la

La Ca’ del «Stino» (ex Rella) prima
della ristrutturazione

Giuseppe Forrer «Stino»
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guerra tutti partirono profughi, abbandonando i mulini. I
Rella Lenzi finirono a Braunau mentre i miei, gli Stini, fu-
rono mandati a Mitterndorf. Ci rimasero quattro anni.
Quando tornarono non trovarono più niente, dovettero pro-
curarsi nuovamente tutto quello che serviva. Pian piano ri-
presero a vivere, ma non fu facile. Dicevano che a casa
nostra c’avevano alloggiato dei gendarmi.
Mio padre rimise in moto il mulino però non aveva il

mulo; allora ne prese uno lasciato dai militari austriaci. Era
una bella bestia, l’ha tenuto ventotto anni!
Con quel mulo andava ovunque, a Folgaria, a Serrada,

ai Francolini, andava a prendere le granaglie e poi tornava
a riportare il macinato. Quando gli morì gli dispiacque
tanto, lo teneva come un cristiano...’.

La Ca’ dela Gigia
Immediatamente a valle della Ca’ e del

Molim del Stino c’era la Ca’ dela Gigia, un edi-
ficio di cui oggi rimane a stento qualche trac-
cia muraria. Appartenne a Luigi Struffi e alla
moglie Luigia Mittempergher di Molino nuo-
vo, detta la Gigia, da cui il nome. Si racconta
che fossero molto poveri.

Maria Forrer: ‘Questo Luigi era il fratello di
Andrea Struffi, padre di Vittoria, Maria, Albina
e Ester, che abitavano nel maso di sotto. La casa
cadde dopo la seconda guerra mondiale e la gente
da allora iniziò a servirsene prelevando travi e
sassi. Morti i due anziani la figlia Erina sposò a
Sacco, a Rovereto, un certo Santo Cipriani dal
quale ebbe due figli, Gino e Aldo. Morta prema-
turamente nel 1929, a 36 anni, fu sepolta a Mez-
zomonte e questi due figli furono cresciuti dal
padre che ad un certo punto si risposò. Ricordo
che uno di loro, Aldo, una volta venne a vedere la

casa. Quando vide in che condizioni era desistette dal proposito di metterla a posto.
In origine era una bella casa, con una cucina e una camera al piano strada, abita-
bile anche al piano superiore. Può essere che un tempo ospitasse un mulino o un
pestino ...’.

Mulini e pestini
La denominazione della località evidenzia quanto in loco la presenza dei tre

mulini – ilMolim del Rèla, ilMolim del Stino e ilMolim del Bepi – fosse l’elemento

Luigia Rella dei Lenzi

Vittoria Struffi, figlia di Andrea,
davanti al Molim del Stino nei
primi Quaranta. Sulla destra la Ca’
dela Gigia
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di maggior rilievo. Presso gli stessi funzionavano inoltre dei pestini (detti anche
pestrini), cioè brillatoi 72 per la pilatura dell’orzo o per lo sminuzzamento delle
cortecce di abete essiccate.

Sia il mulino dei Rella che il mulino Stino ne avevano due, uno a mole e uno
a pestelli. Nel blocco abitativo sottostante, nei pressi del Pont dela Gòn, nella
Ca’ dei Patati (Plotegher) c’era il Molim del
Bepi (Giuseppe Plotegher), del quale non è ri-
masta traccia. Ospitava un pestino a pestelli 73,
a due olle. Era alimentato da una condotta
d’acqua di legno che proveniva dai mulini so-
prastanti. Poggiando su una specie di pilastro
in muratura, il canale scavalcava il sentiero per
la Gòn, alimentava il mulino e proseguiva
oltre, azionando un pestino a pestelli a tre olle
e un grosso pestino a mole che stavano nella
sottostante Ca’ dei Fabianèi.

Per quest’ultima la vicinanza al corso d’ac-
qua fu letale: l’alluvione del 1868 travolse in-
fatti l’edificio (che ospitava due famiglie), lo
livellò fino alle fondamenta e lasciò in sede
solo la grande pietra dei pestini e la vasca del
pestino a mole. Nella tradizione popolare tale
disastro si sarebbe verificato nel corso dell’al-
luvione del 1882. Le cronache dello storio-
grafo Tommaso De Valle riconducono però il
fatto al 1868 (vedi pag. 105). La grande vasca
del pestino a mole, sopravvissuta all’evento, finì a Mezzomonte di sotto, adat-
tata a fontana, nei pressi della Ca’ dei Frati, dove tuttora si trova (vedi pag. 87).

Il mulino Rella
In origine il Molim del Rèla era composto da un mulino a macine e da un

pestino a pestelli, a tre olle. In un secondo tempo fu aggiunto un pestino a
mole di discrete dimensioni e il pestino a pestelli fu dismesso.

Il funzionamento era assicurato da una sola ruota idraulica, l’asse della quale,
tramite un sistema di pulegge intercambiabili, metteva in movimento, al biso-
gno, il mulino o il pestino.

72Brillatoio a mole: è composto da una vasca circolare, di pietra, entro cui girano due mole di pie-
tra dura. Serviva a far brillare l’orzo, a mettere cioè a nudo il seme togliendo la cariosside.
73 I pestelli erano gli strumenti mobili dei brillatoi a pestello, azionati da una ruota idraulica: que-
sti ultimi potevano essere a due, tre e quattro olle; spesso i pestelli completavano la dotazione di
un mulino a macine, erano accomunati a brillatoi a pile, oppure funzionavano anche autono-
mamente; venivano utilizzati per brillare (sbucciare) l’orzo o il miglio.

Il pestino amole del Molim del Stino
(1842)

Il pestino a pestelli del Molim del
Stino
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Lo stesso sistema di pulegge azionava
anche una mola utile alla smerigliatura di at-
trezzi da taglio, ma è una sovrastruttura re-
cente, come relativamente recente appare il
sistema di pulegge che azionava un banco da
lavoro di falegnameria munito di sega circo-
lare e trapano. La grande ruota di legno, a cas-
sette, è stata sostituita negli anni Sessanta da
una ruota metallica (un rodin) e così il tubo di
alimentazione, la doccia (di m 6,20), che era di
legno, con uno di metallo.

L’acqua veniva prelevata dal torrente a
monte del maso e condotta al mulino tramite
un canale aperto (gora) di 110m di lunghezza74.

Circa l’anno di costruzione non vi sono notizie precise: su
una colonna in pietra, posta sotto l’edificio, è incisa la
data 1790, ed è la data più antica. Su un’altra colonna
portante del «castello» che sorregge il mulino, è invece
incisa, con una cura non usuale, la data 1797.

Diomira Rella 75: ‘I miei non lavoravano solo per la gente
di Mezzomonte, dei masi e dell’altopiano. Andavano a pren-
dere il grano anche a Verona, lo macinavano e poi andavano
a vendere la farina a Folgaria. Avevano sempre tanto lavoro…
I pestini, cioè le «pile», erano molto diffusi e nelle pile, oltre
all’orzo, si pestava anche la scorza di abete. Serviva per con-
ciare le pelli, per le concerie. Quando d’estate tagliavano le
piante in montagna si andava a prendere le cortecce, si por-
tavano a casa e le si lasciava ad essiccare. Poi d’inverno si
pestavano coi pestini; si sminuzzavano fino a farne una spe-
cie di farina. C’era lavoro per tutti, soprattutto da ottobre a
marzo. C’era un «maestro» di mulini che si chiamava
Osvaldi, di Baselga di Piné. Lo si chiamava quando si rom-
peva qualcosa.
Le pile le facevano qui, gli scalpellini. Le mole si andavano

a prendere in Val di Ledro, dove c’è una cava di porfido. I mu-
lini hanno cessato di funzionare dopo la prima guerra mon-
diale, ai Forreri prima della guerra. Il nostro ha funzionato
fino al 1950 circa, quello dello Stino fino al 1960...’.

74 I dati tecnici relativi ai due mulini sono stati rilevati dagli Operatori ambientali di Folgarìa nel
1993 per conto del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.
75 Diomira Rella (1894-1985), intervista del 19.11.1980.

El Molim del Rèla

Diomira Rella

Dario Rella
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I Rella sono stati mugnai per quasi trecento anni, forse di più. L’ultimo della
famiglia, Dario Rella, lo ha tenuto in funzione fino all’ultimo, anche se per di-
letto, macinando un po’ di granaglie per amici e conoscenti. Con la sua scom-
parsa, avvenuta nel novembre del 1994, il mulino ha smesso definitivamente
di funzionare. Come s’è detto, ora è proprietà del Comune di Folgarìa.

Il mulino Stino
Il Molim del Stino, il mulino Stino, collocato nell’edificio sottostante, era

azionato da due grandi ruote idrauliche, smontate verso la fine degli anni Set-
tanta in quanto ormai irrecuperabili.

Facevano girare le macine e azionavano due pestini, uno a mole e uno a pe-
stelli. Mulino e casa da abitazione sono infine stati ereditati da Alberto Forrer,
figlio di Rinaldo, e dalle sue sorelle, ultimi discendenti della famiglia dei Forrer
«Stini», ma dal 1992 sono proprietà dell’associazione Alaya76. Contrariamente

76 L’Associazione Alaya, con sede iniziale a Verona e ora ai Molini, si occupava allora di coltiva-
zione biodinamica. Oggi è un’associazione filosofica, dedita alla meditazione, che conta una
quindicina di iscritti.

Mulino Rella - 1. tramoggia, 2. mulino a macine avvolto dalla cassa, 3. buratto, 4. setaccio
(buratello - tombolo), 5. cassa della crusca, 6. cassa della farina, 7. scala di accesso,
8. soppalco - castello, 9. pilastro di pietra del castello, 10. antico basamento del mulino,
11. ruota dentata, 12. lubecchio, 13. asse del pestino, 14. sistema di trasmissione a pulegge,
15. vasca del pestino a mole, 16. mola
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al mulino Rella, non vi sono date che ci riportino all’origine del sistema moli-
torio: sulla vasca del grande pestino a mole, allestito a fianco del pestino a pe-
stelli, è scolpita la data 1842, mentre sul montante di legno del castello è incisa
la data 1941.

Maria Forrer77: ‘Si riferisce all’anno in cui è stato rifatto il «mascio della roda», cioè
il mozzo che collega la ruota esterna, quella idraulica, all’asse del mulino. Allora c’era
mio fratello Marino. Il lavoro lo fece un certo Bruno Tamanini di Vigolo Vattaro…’.

È molto probabile che il mulino
Stino sia coevo o di poco successivo
al mulino Rella; appartenuto alla
stessa famiglia, è stato costruito in
modo da poter usufruire della stessa
canalizzazione dell’acqua.

Maria Forrer: ‘Noi in famiglia ab-
biamo sempre avuto il mulino. Quando
vivevo lì, negli anni Cinquanta, i miei
dicevano che aveva trecento anni! Era-
vamo tutti mugnai. Con i Rella si an-
dava d’accordo, del resto c’era molto da
fare, per tutti. In genere si lavorava per
Folgaria e per Mezzomonte, non per il
piano. Si macinava frumento, orzo e se-
gala. Poi si faceva il «frangitutto», per

le bestie. Era un farinaccio di grano macinato, compresa la se-
mola, serviva a fare il beverone per le mucche. Si macinava
anche granoturco. Lavoravo anch’io al mulino. Durante la se-
conda guerra mondiale si lavorava giorno e notte per il Co-
mune che ci faceva macinare il grano per la tessera annonaria.
Non potevamo rifiutarci, eravamo obbligati a macinare, anche
tre quintali di grano a notte. La mattina arrivavano i caradori
e portavano la farina a Folgarìa, per il forno del pane.
D’estate c’era meno acqua, ma noi avevamo il nostro ca-

nale e i Rella avevano il loro. Bisognava pagarla al Registro.
L’acqua che usciva dal nostro mulino scendeva giù alla Ca’

dela Gigia poi andava ancora più giù, un po’ nella fontanella e il resto proseguiva per
la Ca’ de l’Elvira.
C’erano periodi in cui si lavorava meno ma a volte, se c’era urgenza, si lavorava

anche di notte. Al mulino bisognava stare attenti a buttare il grano nella tramoggia:
quando un sacco finiva di essere macinato bisognava essere pronti a buttare un altro

77Maria Forrer (1930), intervista del 15.11.2003.

Il mulino Stino, con le imposte rosse

Maria Forrer
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«ster», altrimenti bisognava fermare il mulino. A volte si facevano funzionare il pe-
stino e il mulino assieme. Per lo più lavorava il mulino. Quando poi si rompeva qual-
cosa bisognava chiamare il maestro dei mulini. Uno era un certo Tamanini di Vigolo
Vattaro. Ogni tanto le mole «grattonavano» e allora bisognava smontarle, toglierle e
metterle sui cavalletti. Erano di porfido e bisognava «batterle» con i martelli. Era un
gran lavoro e era anche facile farsi del
male, rompersi una gamba, bisognava
fare le cose con calma e con prudenza.
Una macina l’abbiamo messa fuori
casa. Era molto consumata, avrà avuto
trecento anni. Oltre al mulino avevamo
anche campagna, coltivavamo un po’
di frumento e avevamo una vigna di
uva Pavana e Saibel. Avevamo molte
piante di melo, raccoglievamo molta
frutta, anche per l’inverno, ma col nu-
bifragio del 1882 si è rovinato tutto, la
campagna non è più stata la stessa.
Mio padre Giuseppe ha lavorato al mu-
lino finché non ha avuto disturbi di
cuore. Quando non se l’è sentita più ha
passato la mano a Marino, mio fratello.
L’altro fratello, Rinaldo, padre di Al-
berto, è partito carabiniere che avrà avuto 16-17 anni, quindi al mulino non c’ha la-
vorato proprio. Quando mio padre ha smesso, mio fratello Marino ha comperato un
cavallo e andava in giro lui col grano e la farina. Poi ha comperato un camioncino.
Ricordo che era verde militare. Quando poi il mulino si è fermato, verso il 1962, per-

La ruota idraulica del mulino Stino nel 1970

Mulino Stino: a sinistra il mulino con le macine
avvolte dalla «cassa» e sormontato dalla
tramoggia (disallineata); a destra il pestino a
mole
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ché ormai non c’era più nulla da macinare, ha trovato lavoro a Trento e tornava a casa
il sabato. Non si è mai sposato ed è rimasto solo. Poi è morto annegato in un canale
nel Veronese. Era venuto a trovare noi e quella sera voleva andare a trovare suo fra-
tello Rinaldo. È una cosa un po’ strana. Dicono si sia suicidato, ma io ho dei dubbi,
a volte penso si sia trattato di un omicidio perché gli mancavano la chiave di casa e
altre cose che aveva con sé…’.

Italo Valle78:Ho conosciuto il vecchio
«Bepi Stino», il Giuseppe Forrer, e natu-
ralmente i figli, cioè Maria, Marino, Ri-
naldo e Nerina, che sposò Roberto
Plotegher della Guardia, vittima della
slavina staccatasi sotto il paese nell’in-
verno del 1947. Rimasta vedova Nerina
sposò successivamente il cognato, il fra-
tello del marito. Ricordo il Bepi col suo
cavallo. Comperava il baccalà e lo man-
giavano assieme per strada; avevano lo
stesso passo e la stessa andatura. Ricordo
quando il Bepi morì e anche quandomorì
la moglie Amelia; lo ricordo perché come

chierichetto ho aperto il funerale con la «croseta» in mano. Ricordo anche il mulino in
funzione. Quando il Bepi non era più in grado di andare in giro era Marino che col ca-
vallo scendeva in Val Lagarina a caricare «zaldo». Poi Marino comperò una Balilla cas-
sonata, verde, velocità massima 25 km orari. Ma gli servì a poco perché il lavoro iniziò
rapidamente a diminuire fino a cessare del tutto. Quando smise io avrò avuto quindici,
sedici anni. Anche noi, ai Nicolini, avevamo un campo di frumento. Mi riempivano lo
zaino e lo portavo daMarino amacinare. Facevamomacinare anche fagioli, per farne una
farina buona a ingrassare vitelli e maiali. Quando andavo al mulino e aspettavo che fi-
nisse di macinare, Amelia mi chiamava in cucina e mi dava una «fortaia». Il mulino del
Rella l’hanno chiuso prima del mulino dello Stino, anche se poi Dario Rella ha conti-
nuato a trafficare. Non essendoci più da macinare, Dario, avvalendosi della ruota idrau-
lica che era di metallo, azionava una lama circolare per tagliare legna da ardere…’.

Le Ca’ dele Andreote, del Tildot e dei Patati
Come s’è detto le abitazioni situate a valle dei mulini Rella e Stino sono

quasi certamente le più antiche. Lo dimostrerebbe la palese vetustà degli edifici
e quella data, in cima alla Ca’ de l’Elvira, purtroppo ora illeggibile. Pur addos-
sate le une alle altre, le case appartennero a famiglie che non erano imparen-
tate tra di loro se non forse in origine.

78 Italo Valle (1943), intervista del 18.02.2010.

La mola a puleggia del mulino Rella
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Sul lato nord, la Ca’ dele Andreote (o dele Struféte) era l’abitazione degli Struffi
(famiglia forse proveniente da Ondertol), nella quale vissero Andrea Struffi (1875-
1935), la moglie Adelinda Valle (1878-1960) e le figlie Ester (1912-1979), Maria
(1914-1986), Vittoria (1918-2001) e Albina, l’unica ad essersi sposata. Andò in
sposa a Gioacchino Rella Lenz e da lui ebbe Dario, l’ultimo mugnaio dei Molini.
In seguito ebbe un altro figlio, Mario, il quale non fu però riconosciuto come pro-
prio da Gioacchino; a quel punto Al-
bina dovette abbandonare la famiglia
e tornare a vivere con le sorelle. Dario
rimase col padre Gioacchino e la zia
Diomira mentre Mario crebbe con la
madre e le zie Andreote. È morto re-
centemente in Corsica, dove qualche
anno fa è morta anche la madre Al-
bina. Delle Struféte (così denominate
in quanto erano donne esili) ho un
ricordo personale, allorché da bam-
bino andavo a prendere il latte della
loro mucca. Erano donne semplici e
cordiali che vestivano ancora come si
vestiva nell’800, con le gonne scure,
lunghe quasi fino ai piedi. L’unica a
saper qualcosa del mondo era Ester,
che aveva lavorato a servizio in varie
città del nord Italia.

Sul lato nord-est del complesso
abitativo c’era invece la Ca’ del Til-
dot, cioè dei Mittempergher. Non è
nota l’origine del soprannome di fa-
miglia, così come non si sa da dove
provenissero. Nella casa abitavano
Ernesto Mittempergher con la mo-
glie Fortunata Mittempergher Pondla
di Mezzomonte di sotto e Ruggero,
figlio unico. Morti i genitori Ruggero sposò Anna Valle del maso dei Marangoni
e lì visse con la famiglia fin verso il 1961, allorché si trasferì con moglie e i figli
alle Ca’ nóve, in quella che era stata la Ca’ del Cogno. La casa di famiglia al maso
dei Molini fu in seguito venduta a Luciana Rossi, di Milano. L’intero lato sud-
ovest del blocco a schiera era occupato dalla famiglia dei Plotegher Patati. Ap-
parteneva ad una certa Amabile che nella secondametà dell’800 prese per marito
Giuseppe Plotegher Patata. Costui, che veniva da Ondertol e che era imparen-
tato con i Plotegher Patati di Mezzaselva (dai quali derivò il soprannome di
famiglia), andò a vivere in casa della moglie e da lei ebbe ben nove figli, quasi

Al centro la Ca’ dele Stufete (Struffi), a destra la
Ca’ de l’Elvira (Plotegher) e sullo sfondo la Ca’
del Tildot (Mittempergher)

Il pestino a pestelli dei Plotegher «Patati»
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tutti morti in tenera età. Vissero Ma-
rina (1882) che sposò il Rosso, cioè
Costante Mittempergher di Molino
nuovo e Antonia (Tonina 1892-1967)
che andò sposa in Garniga. Amabile
morì di parto. Maria Forrer: ‘Mio
padre diceva che il nonno cercava di aiu-
tare questa povera donna, che era in-
cinta e aveva avuto molti altri figli.
Andava giù al maso a vedere cosa po-
tesse fare, ma quelli erano tempi diffi-
cili. Purtroppo l’ultima gravidanza le fu

fatale. Morì durante il parto, assieme al figlioletto...’. Quando successe Giuseppe
non era presente, era al lavoro in un cantiere, probabilmente in Germania.
Elena Larentis 79: ‘Mia madre Tonina raccontava che la notte in cui Amabile morì,
apparve in sogno a Giuseppe. Lo salutò e gli raccomandò di prendersi cura delle bam-
bine. Lui passò la notte e il giorno seguente in forte agitazione, turbato da un brutto
presentimento, finché arrivò la temuta notizia…’.

Tornato in patria Giuseppe si ritrovò vedovo con due figlie da allevare. Si ri-
sposò, prendendo per moglie Celeste Cench, detta «la
Zenca» (che era probabilmente del maso del Ponte). Da lei
ebbe altri nove figli, anche costoro per la maggior parte
morti in giovane età. SopravvisseroMaria (1897-1985), Giu-
seppe (1906-1935) che di professione fece il casaro e che
morì d’infarto a soli 28 anni al casel dei Dori mentre stava
facendo formaggio (era sposato con Maria Matuzzi di Ter-
ragnòlo), ed Elvira (1909-1997).

Maria, detta la Patata o la Saonèra 80, sposò nel 1920 Se-
verino Larcher e si trasferì a Mezzomonte di sotto, men-
tre Elvira rimase nubile. La vedova di Giuseppe, Maria

Matuzzi, si risposò con Domenico Rospocher, detto Minco, e si trasferì a Die-
trobeseno. Fu così che la grande casa dei Molini si svuotò. Rimase ad abitare la
parte ovest dell’edificio (la parte est divenne proprietà del Rospocher) Elvira, che
l’abbandonò nei primi anni Novanta dello scorso secolo allorché anziana e non

79 Elena Larentis in Larcher (1930), intervista del 30.03.2010.
80 Accasata a Mezzomonte di sotto e rimasta vedova a 29 anni con cinque figli da sfamare (il ma-
rito Severino morì il 30 aprile 1926 di broncopolmonite), Maria portò avanti l’attività illegale già
esercitata da Severino, cioè quella del «contrabbando» di tabacco da naso, attività alquanto dif-
fusa all’epoca (data la povertà), per la quale finì addirittura in prigione, sebbene per due brevi pe-
riodi. In seguito, data la sua condizione di vedova, ebbe la licenza di commercio ambulante di
caffè, detersivi e sapone, da cui il nomignolo di Saonèra. Con due borse a tracolla vendeva la sua
merce spostandosi a piedi, tra la Val Lagarina e l’altopiano di Folgarìa.

La Ca’ dei Patati (Plotegher), lato sud

Elvira Plotegher
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più in grado di vivere da sola fu costretta a trasferirsi nella Casa di riposo per
anziani di Folgaria, dove morì nel 1997. Sul lato est, in prossimità del ponte
sul Rio Cavallo, e così sul lato sud del complesso abitativo, sono presenti due
belle fontane di pietra calcarea.

La Ca’ dei Fabianei
Abbiamo accennato a questa Ca’

dei Fabianei che si trovava vicino al
greto del torrente, subito a valle del
blocco abitativo che comprende la
Ca’ dele Andreote, la Ca’ del Tildot e
la Ca’ dei Patati.

Di essa rimane, solitario, il pe-
stino, il blocco di pietra con le tre
olle, nelle quali battevano i pestelli.
Non vi sono tracce di mulino e sem-
bra alquanto improbabile che sia
stato prelevato e portato altrove. È
stata invece portata aMezzomonte di
sotto, come già s’è detto, e trasfor-
mata in fontana (la fontana dei Frati)
la grande vasca che ospitava il pe-
stino a mole. Da quanto è stato pos-
sibile appurare, prima del disastro la
casa fu abitata da due famiglie Valle,
una detta dei Fabianei, probabilmente
parenti stretti. Entrambe le famiglie,
dopo la distruzione della casa causa
la piena, furono costrette a costruir-
sene una nuova, lontano dal torrente,
alle Ca’ nóve.

I Fabianei costruirono quella che sarebbe poi stata indicata come la Ca’ dela Fa-
bianelamentre i Valle costruirono, a poca distanza, quella che sarebbe poi stata in-
dicata come la Ca’ del Cogno. La famiglia di questi ultimi era composta da un certo
Luigi (Gigio), dalla moglie Sofia (che sembra fosse sarda) e le figlie Adele, Elvira e
Emma. Com’è già stato detto, nella tradizione popolare fu la grande alluvione del
1882 a provocare il disastro, cioè la distruzione della casa di origine. Le cronache
imputano però l’evento all’alluvione del 1868. Vale la pena di trascrivere quanto ri-
portato da Tommaso de Valle nel suo voluminosomanoscritto81 redatto tra il 1850

81 Biblioteca comunale di Trento, Tommaso de Valle, ms n. 2405 - N. 419.

Dove presumibilmente si trovava la Ca’ dei
Fabianei. Cerchiato in bianco il punto in cui si
trova il pestino

Il pestino, unico superstite della Ca’ dei Fabianei
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e il 1875: ‘I quattro mulini con le rispettive case d’abitazione esistenti sotto il Soglio di San
Valentino di Carpeneda vennero dalla fiumana scondotti e la casa poco distante è stata
schiantata e pure portata nel Rosspach, come il ponte di muro sito dietro a detti Molini sulla
trada portante in Serada e maso Mezzaselva…’. Il riferimento alla Ca’ dei Fabianei
sembra chiaro, così come sembra chiaro che il ponte di muro a cui si fa cenno sia
il vicino ponte sul Rosspach che, a quanto pare, allora era in muratura.

Il maso dei Marangoni

Collocato a 770 m s.l.m., circa a metà del versante che dalla cengia di San Va-
lentino digrada ripido verso il solco del Rio Cavallo, il maso dei Marangoni è sorto

in origine come maso di contadini.
È opinione diffusa che la nascita del
nucleo abitato sia da ricercare nell’arte
del «marangon», inteso come fale-
gname, artigiano del legno. Ma è una
ipotesi non suffragata da documenti o
da testimonianze. È probabile piutto-
sto che quel «marangon», più che al-
l’attività artigianale svolta in loco, sia
da riferirsi al soprannome di una fa-
miglia Fontana della quale oggi non è
rimasta traccia, essendo da tempo la
località unicamente contraddistinta
dal cognome Valle.

Di questa famiglia che il registro
dei morti di Folgaria indica generica-
mente come residente «sotto il sojo»,
cioè sotto la cengia di San Valentino,
vi sono frequenti tracce scritte. In un
documento del 1775 trascritto da don
Tommaso à Valle si legge che un certo
‘Sebastiano fu Cristano Fontana detto
Marangon, abitante nel maso detto ai
Marangoni qual erede del campo detto in
Tol, annualmente paga in manni del
rev.mo Sig.r Arciprete per la celebrazione
delle S. Messe Legate l’elemosina…82’ .

82 Archivio parrocchiale di Folgarìa, Don Tomaso M. a Valle, Manuductio Topographica ad Iura et
Consuetudines Ecclesiae Parochialis Sancti Laurenty Fulgaridae - Ab anno MDCCLXXV, p. 672.

Il maso dei Marangoni nella MC del 1860. In
grigio scuro la Ca’ dei Vali, insediamento storico.
In grigio chiaro la Ca’ dei Bizi edificata verso il
1922
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Il registro dei morti di Folgaria (1784-1832) riporta, l’1 luglio 1795, la morte di
Maddalena, vedova di Cristiano Fontana dettoMarangon; il 30 aprile 1810 fu in-
vece registrata la morte di Carlo del fu Andrea Fontana dettoMarangon; quindi
al 25 febbraio 1817 la morte di Gio.Batta, di anni due, figlio di Andrea Fontana
detto Marangon, residente «sotto il sojo».

Il registro dei nati di Mezzomonte riferisce poi la nascita, il 29 agosto 1838,
di Giovanni Giuseppe Fontana, figlio di Giovanni Fontana detto Marangon; il
9 marzo 1845 nasce infine Maria Luigia Fontana, figlia di Cristano FontanaMa-
rangon e di Rosa Carpentari. E così via.

Cognome locale prevalente è oggi Valle. Forrer è cognome importato dal
sottostante maso dei Forreri e importato dalla valle dell’Astico fu il cognome Ca-
rotta, da tempo scomparso. Come s’è visto c’è stato il cognome Fontana, quei
Fontana «Marangon» che probabilmente diedero la denominazione al maso.
Secondo Tommaso de Valle ci fu anche uno specifico cognome Marangon, che
a memoria d’uomo nessuno ricorda e che non appare nei registri. Annotò che
nel 1870 le famiglie in loco che lo portavano erano ancora tre: personalmente
ritengo che, non essendoci di questi
Marangon traccia alcuna, né nei regi-
stri dei nati né in quello dei morti,
quasi certamente il Valle si riferiva ai
Fontana detti «Marangoni».

Difficile stabilire con precisione
le origini del maso. Certamente esi-
steva nella seconda metà del ’700,
ma è anche possibile che risalga ad
epoche precedenti. Un ruolo impor-
tante lo giocarono senz’altro l’anda-
mento del versante, non troppo
ripido, la buona esposizione a sud e
la presenza di una rigogliosa sorgente d’acqua, in prossimità del punto in cui
nei primi anni Cinquanta fu costruita la fontana, alimentata dall’acquedotto del
Cior83. L’abitato, tagliato dalla strada comunale dei Molini (costruita nel 1908),
è composto da due soli ma voluminosi edifici, ben esposti a sud, in modo da
avere la massima insolazione. Il più antico è quello situato a occidente, vicino
alla fontana, caratterizzato dalla classica disposizione a schiera lineare, comu-
nemente noto come la Ca’ dei Vali. L’edificio situato ad est, un tempo noto
come la Ca’ dei Bizi, risale al 1922 circa, costruito dalla famiglia di Fortunato
Valle proveniente dalle Ca’ nóve e, precedentemente, dal maso dei Molini.

83 Lucilla Valle (1928), intervista del 24.04.1999: ‘Prima che facessero la fontana c’era una fonta-
nella, una piccola sorgente spontanea che buttava poca acqua, tant’è che ce la rubavamo gli uni
gli altri…’.

La Ca’ dei Vali vista da est
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Lucilla Valle84: ‘I nonni raccontavano che un tempo lon-
tano ai Maragoni viveva un prete artigiano, un falegname, che
costruiva anche ruote di carro. Chissà se è vero. Di certo gli
abitanti di qui sono sempre vissuti di campagna. I campi erano
coltivati per tutto il versante, fin su al maso del Soio (Sotto il
soglio n.d.a.). Si coltivavano grano, frumento, «formentom»,
orzo, patate, cavoli. La campagna non rimaneva mai ferma,
si facevano anche due raccolti l’anno. Poi si coltivava l’uva, la
Saibel e la Negrera, sia bianca che nera. Inoltre tutti avevano
mucche e capre, anche alcune pecore. D’estate portavamo le

mucche a pascolare in montagna, sopra Fondo grande, verso il rifugio Stella d’Italia.
In stalla non mancavano i maiali e quando si macellavano c’erano lucaniche e carne
per tutto l’inverno…’.

Orlando Forrer85: ‘Dai Marangoni non è mai emigrato nessuno. Però, anche se
c’era campagna a sufficienza, i nostri vecchi andavano a lavorare sui cantieri perché
mancavano i soldi. Il latte lo portavano al «casel» di Mezzomonte oppure a quello dei
Dori. A quei tempi c’era molta gente, molto movimento, di qui passava la vecchia
carrareccia che scendeva dal Soio. Il nonno raccontava che passavano i cavalli con i
carri a strascico, carichi di corteccia da essiccare, da sminuzzare nei pestini e da ven-
dere alle concerie di Rovereto. Verso ovest, dalla Caseta del Snèch in là, verso il maso
degli Scandelli, sottostrada, era tutto un susseguirsi di campi e terrazzamenti coltivati.
Erano campagne di gente di Folgaria e di Carpeneda…’.

I bambini dei Marangoni frequentavano la scuola di Mezzomonte. Diversa
era invece la dipendenza dalla chiesa: c’erano famiglie che si riferivano a Mez-
zomonte e altre che preferivano Folgaria. Orlando Forrer: ‘Qui ai Marangoni si
era divisi, ma al maso dei Molini stavano tutti sotto Folgaria. Portavano su i morti a
spalla, per la strada delle Laste. Ci dev’essere stato un momento in cui il prete di Mez-
zomonte deve aver chiesto loro di poter passare a benedire le case ma quelli lo rifiu-
tarono. E così finirono in una «satira» che la gente imparò a memoria e che recitava
nei filò…’.

La Ca’ dei Vali
Come s’è detto è l’edificio «storico» della località. Sviluppato a schiera, è

chiaramente il risultato del progressivo ampliamento del nucleo abitativo ori-
ginale, così com’è stato per il maso di Sotto il soglio (el Soio). Non vi è, tra gli
abitanti attuali, la minima memoria di questa famiglia Fontana Marangon che
potrebbe aver dato vita al maso: oggi tutti coloro che lo abitano, eredi di fami-
glie preesistenti, portano il cognome Valle. Quattro furono i figli di Francesco

84 Idem.
85Orlando Forrer (1921-2000), intervista del 24.04.1999.

Lucilla Valle
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Valle e Celeste Carpentari (1844-1918) che a partire dalla seconda metà dell’800,
nella grande casa, posero le basi degli attuali nuclei familiari: Guglielmo (Gelmo,
1869-1945), Carolina (Carlotta, 1874-1946), Leopoldo (Poldo, 1875-1960) e
Enrico (Rico, 1877-1959).

Lucilla Valle86: ‘La famiglia del nonno Francesco era benestante. Avevano molta
campagna e animali in stalla. Dicevano che il nonno prestava anche soldi, che spesso
poi non riusciva più a recuperare. La bisnonna era invece maestra e insegnava alla
scuola di Mezzomonte. Il nonno morì cadendo da un albero. Ci raccontavano che
nello stesso momento in cui cadde, suo fratello Poldo, che stava in montagna, aveva
ucciso una civetta, tirandole un sasso…’.

All’estremo lato ovest del maso a schiera, presso la fontana, nella cosiddetta
Ca’ del Poldo vissero Guglielmo Gelmo Valle (1869-1945) con la moglie Cate-
rina (Catina) Rensi (1879-1956, di Serrada) e i figli Ancilla (1910-1989), Cesira
(1909-1971), Modesta (che finì sposa a Guardia) e Mansueto, disperso nella
Grande Guerra. Visse in famiglia anche la sorella di Gugliemo, Carolina (detta
Carlotta, 1874-1946), rimasta nubile.

Pio Valle87: ‘In seguito si spostarono nel pezzo di casa si-
tuata nella parte opposta del blocco abitativo. Quando infine
Ancilla e Cesira, rimaste sole, finirono alla Casa di riposo di
Folgaria, lo stesso ente di assistenza, che evidentemente era
subentrato nella proprietà, vendette l’abitazione originaria,
quella verso la fontana, a Irma Forrer, sorella di Orlando, la
famiglia della quale ne è attualmente proprietaria…’.

L’abitazione accanto alla Ca’ del Poldo, la Ca’ del
Dario, appartenuta a Dario Valle (uno dei figli di Enrico)
e alla moglie Triestina Strazzer (1918-1991) del maso dei
Busatti (Val d’Astico), senza figli, ora proprietà della nipote Elena Valle, fu in
precedenza abitata da Basilio Valle con la moglie Angela Rella Lenza dei Mo-
lini e la figlia Gisella. Morta Angela, Basilio sposò, anziano, Regina Cuel del
maso dei Francolini, senza figli. Confina ad est con la Ca’ dei Caróti, attual-
mente occupata da Pio Valle (altro figlio di Enrico, padre di Elena), abitata tra
la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo da una famiglia Carotta, local-
mente estintasi. Il 16 gennaio 1928 vi morì Paolo Carotta, nato a Pedemonte
(Val d’Astico) nel 1877, ammogliato con Carolina Gelmi di Folgaria, deceduta
il 26 novembre dello stesso anno. Paolo era povero e non aveva casa.

Fu grazie alla famiglia di Carolina se la coppia poté acquistare l’abitazione
ai Marangoni, che evidentemente all’epoca era disabitata e della quale non ci
sono noti i precedenti proprietari. La coppia ebbe sei figli: prima della Grande

86 Lucilla Valle (1928), intervista del 24.04.1999.
87 Pio Valle (1938), intervista del 23.03.2010.

Pio Valle
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Guerra nacquero Adele che andò in sposa a Natale Mittempergher di Mezzo-
monte di sotto, Irma (1910) che dopo varie traversie finì in Belgio, Paola (Pao-
lina) che si sposò a Mori e Mario che sposò Maria Binotti. Dopo la guerra
nacquero invece due maschi che scelsero entrambi la vita religiosa, Padre
Rino88 dei Camilliani e Padre Ottavio89, frate francescano (da laico si chiamava
Arturo). Italo Valle90: ‘Ho conosciuto Padre Ottavio. Era una persona intelligentis-
sima. Per molti anni ha insegnato al liceo, a Rovereto, greco e latino. Inoltre parlava
tedesco e francese…’. Nel 1923 nacque anche Saverio, ma rimase in vita solo
quattro mesi e nel 1928, con la morte di Paolo e della moglie Carolina, la casa
rimase vuota. Per molti anni fu utilizzata come legnaia da Leopoldo Valle; fu

infine acquistata dalla famiglia di
Enrico Valle dopo la seconda guerra
mondiale, tra il 1947 e il 1949.

Nell’abitazione posta al centro
del grande complesso a schiera, nella
Ca’ del Rico, è sempre vissuta la nu-
merosa famiglia di Enrico Valle, spo-
satosi due volte. Dalla prima moglie
non ebbe figli mentre dalla seconda,
cioè da Amabile Valle (1892-1974) del
maso dei Nicolini, ne ebbe ben dieci:
Elio (1914-1963), Aldo (1917-1992),
Alcide (1919-†), Roberto (1921-1969),
Iginio (Gino, 1922-1943), Dario

(1923-1996), Ezio (1925-1989), Lucilla (1928), Elda (1930) e Pio (1938). In realtà
i figli di Amabile furono undici: nel 1916 nacque una bimba, Lucilla, che morì il
23 agosto 1919 a tre anni e mezzo per scottature di secondo grado. In sua me-
moria il nome fu dato alla prima femmina nata dopo di lei.

Lucilla Valle91: ‘Raccontavano che successe quando erano appena tornati dai campi
profughi. Questa bimba, della quale ho ereditato il nome, si tirò addosso una pentola
di minestra bollente. Mia madre le gettò subito addosso acqua fredda, chiamarono il
medico, ma non servì a niente: le ustioni erano troppo gravi e la piccola morì tra atroci

88 Nato il 8.12.1919, ordinato sacerdote il 10.10.1948 è stato ascritto alla provincia piemontese
ed è morto il 13.04.1960 nella casa di Torino Villa Lellia.
89 P. Ottavio, Arturo Carotta da Folgaria, nato il 20.11.1921, vestì l’abito religioso il 31.07.1938.
Emise i voti solenni il 26.11.1942 e fu ordinato sacerdote il 20.06.1945. Conseguì la licenza in teo-
logia presso il Pontificio Ateneo Antoniano di Roma e fu lettore in lettere classiche presso l'Isti-
tuto Superiore di Scienze e lettere S. Chiara di Napoli; insegnò al collegio di Villazzano dal 1952
al 1960 e al Liceo di Rovereto dal 1960 al 1971. Fu maestro dei chierici liceali, definitore e pre-
fetto della formazione. È morto nel convento di Rovereto per infarto il 13 settembre 1976.
90 Italo Valle (1943), intervista del 18.02.2010.
91 Lucilla Valle (1928), intervista del 24.04.1999.

I Marangoni da ovest. In primo piano la Ca’ del
Gelmo
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dolori. Arrivarono anche i carabinieri a vedere cos’era successo…’. Enrico e Amabile
persero poi Iginio, chiamato Gino, disperso durante la seconda guerra mondiale,
dopo l’8 settembre 1943, sull’isola Corfù (vedi pag. 152) e nel 1969 persero Ro-
berto, avvocato e funzionario della Provincia di Trento, a causa delle complica-
zioni subentrate a un incidente stradale (vedi pag. 467). Deceduti Enrico e
Amabile, nell’abitazione rimasero il figlio Ezio con la moglie Giuliana Lanfran-
chi (1935, di Gazzaniga, Bergamo) e i figli Gilberto e Michele. Oggi è abitata da
Giuliana e dal figlio Michele con la moglie Letizia Bolo-
gnani e la figlioletta Sofia.

Giuliana Lanfranchi in Valle 92: ‘Sono arrivata ai Ma-
rangoni nel 1958. Prima ero a lavorare in Svizzera, dove ho co-
nosciuto Ezio. Ci siamo sposati e sono venuta a vivere ai
Marangoni, in casa con i suoceri Enrico e Amabile. Enrico
aveva fatto il minatore. Raccontava di aver lavorato anche
alla costruzione delle gallerie dello «Stradom», la strada per
Folgaria. Era sempre stato in giro, sui cantieri. Ricordo che
Amabile soffriva ancora la scomparsa di Gino, il figlio disperso
in guerra. A Folgaria fece la madrina, in piazza San Lorenzo,
del monumento ai caduti e dispersi. Era una donna un po’ al-
l’antica ma di polso, molto rispettata e benvoluta. Erano i primi anni Sessanta ma ai
Marangoni era un’altra epoca: si lavavano i piatti ancora con la soda e si andava a
prendere l’acqua alla fontana. Ricordo che andavo a portare il latte al caseificio dei
Dori; c’era Renato Valle che faveva il casaro. In casa c’erano il maiale, la mucca, le
capre. Abbiamo tenuto le bestie fin verso il 1972. Quando abbiamo venduto la mucca,
a tutti dispiacque molto …’.

In seguito alla morte della moglie Caterina, Leopoldo (Poldo) con la sorella
Carolina (Carlotta) e le nipoti Ancilla e Cesira si spostarono nell’abitazione si-
tuata sull’estremo lato est del blocco-schiera, nella Ca’ dela Carlotta, abitazione

92Giuliana Orsola Lanfranchi in Valle (1935), intervista del 23.03.2010.

Il maso dei Marangoni
1. Ca’ del Poldo, 2. Ca’ del Dario, 3. Ca’
dei Caróti, 4. Ca’ del Rico, 5. Ca’ dela
Carlotta, 6. Ca del Guido «Biz», 7. Ca’
del Mansueto «Spazacamin»

Giuliana Lanfranchi
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infine abitata da Orlando Forrer (1921-2000, dei Forreri), dalla moglie Lucilla
Valle (che la abita tuttora) e i figli Luciano e Graziella.

La Ca’ dei Bizi
Li chiamavano Bizi e Spazacamini. Erano i Valle che abitavano la grande casa

situata poco ad est della Ca’ dei Vali.
Costruito probabilmente a partire dal 1922, il grande edificio a pianta ret-

tangolare, dipinto di giallo zafferano, fu realizzato da Albino Valle, la moglie
Domenica Giacon di Lastebasse
(scomparsa nel 1959) e i figli Man-
sueto, Guido, Eugenio e Maria.

Com’è s’è detto l’origine della fa-
miglia è ai Molini, nella casa dei Fa-
bianèi, portata via dall’alluvione del
1868 (o del 1882).

Stabilitisi alle Ca’ nóve in quella
che è conosciuta come la Ca’ del Co-
gno, rivelatasi evidentemente angu-
sta causa il crescere della famiglia,
nel primo dopoguerra Albino e figli
decisero di costruire una casa al ma-
so dei Marangoni.

L’edificio è sempre stato diviso in
due parti: la parte ovest abitata da Guido (Biz, 1899-1977), la moglie Serafina
Vegher (1904-1977, della Val di Non) e i figli Maria (1930-2007), Giovanni
(1932), Marcello (1935) e Luisa (1939). La parte est fu invece abitata da Man-
sueto (Spazacamin, 1895-1940) con la moglie Amabile Peterlini (1904-1959, di
Terragnòlo) e i sette figli: Anna (1927-2010), Carmela (1928), Ines (1929), Delia
(1933), Pia (1935-2002), Remo (1937-2006) e Alfonsina (1938).

Con Mansueto e famiglia vissero il fratello Eugenio (Genio), scapolo, il padre
Albino e la madre Domenica, mentre la sorella Maria (1885-1962), sposatasi
con Cirillo Larcher, andò a vivere a Mezzomonte di sotto.

Ines Valle93: ‘Nostro padre Mansueto faceva lo spazzacamino, per questo ci chia-
mavano gli «Spazacamini». Girava tutta la valle a pulire i camini, andava anche nel-
l’Oltresommo, a San Sebastiano e a Carbonare. È morto a soli 45 anni, di peritonite.
Un giorno non si sentiva bene e allora chiamammo il dott. Giuseppe Boschetti, me-
dico condotto di Folgaria. Arrivò con la moto e disse che nostro padre aveva un’in-
digestione. Chiese se non ci fosse nessuno che avesse dell’olio purgante, così lo
chiedemmo ad Amabile Valle, vicina di casa. Intanto lui andò a Guardia a fare delle

93 Ines Valle (1929), intervista del 27.03.2010.

La Ca’ dei Bizi: i Valle «Bizi» nella metà a
sinistra e i Valle «Spazacamini» a destra
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visite. Mentre era via nostro padre peggiorò. Allora aspettammo che il medico tornasse
da Guardia e quando finalmente arrivò e lo vide disse che bisognava portarlo subito
all’ospedale. Ripartì e fece arrivare una macchina. All’ospedale lo visitarono, ma ce
lo rimandarono a casa. La sera morì. Fu così che mia madre rimase sola con otto figli.
Era disperata, senza mio padre era in enormi difficoltà. Così
io e mia sorella Delia finimmo all’asilo infantile di Folgaria,
che funzionava anche come orfanotrofio. Ci rimanemmo fino
ai 14 anni. Io mi trovai molto bene con le suore, mi piaceva
proprio tanto lavorare con loro…’.

Rita Plotegher94: ‘Io vengo da Guardia. Nel 1965 ho spo-
sato Remo, uno dei figli di Mansueto, e da allora vivo ai Ma-
rangoni. All’epoca si coltivava ancora la campagna con
regolarità. C’erano delle vigne qui vicino alla casa, poi si col-
tivavano patate e fagioli. Non ricordo granaglie. C’è stata
anche una mucca in stalla. Ricordo i «cròmeri», i venditori
ambulanti: c’era il Carotta della Valdastico che vendeva for-
maggio, poi uno di San Sebastiano, uno che vendeva vestiti, un
altro che vendeva generi alimentari, pasta e olio, e un altro
ancora che vendeva pesce. Sapevamo in quali giorni passavano
e li aspettavamo. C’era persino della gente di Terragnòlo che
veniva di là a piedi con le ceste piene di piantine per l’orto e ri-
cotte affumicate…’.

Giovanni Valle 95: ‘Con mio padre Guido e la mamma
Serafina abitavamo la parte occidentale della casa, quella dei
Bizi. Nel 1928 scoppiò una crisi spaventosa, non c’era asso-
lutamente lavoro, così mio padre, come molti altri della valle,
decise di andare a lavorare in Francia, in galleria, come mi-
natore. Mia madre Serafina lo raggiunse nel 1932, dopo la nascita di mia sorella
Maria, che è del 1930. In Francia poi nascemmo noi, gli altri fratelli. Da quelle
parti si poteva vivere ma la situazione non era comunque allegra. Ci rimanemmo
fino al 1942 ma poi, causa la guerra, fummo costretti a rientrare.
Non fu facile ambientarsi qui, soprattutto a scuola, in quanto eravamo nati e cre-

sciuti in un altro paese.
Riprendemmo a lavorare la campagna. Coltivavamo il «formentom», una specie

di frumento col quale si faceva la polenta nera, poi il granoturco, che chiamavamo
«zaldo» e col quale si faceva polenta gialla. Ne avevamo un campo sopra la casa e
un campo verso il maso degli Scandelli. Inoltre coltivavamo frumento e orzo. Anda-
vamo a macinare al mulino del Bèpi Stino.

94 Rita Plotegher (1941), intervista del 30.03.2010.
95Giovanni Valle (1932), intervista del 4.03.2010.

Rita Plotegher

Giovanni Valle
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Ricordo che durante la guerra il mulino lavorava molto, salivano anche dal piano
a far macinare, con i cavalli. Ricordo questi cavalli che «fumavano» di fatica e di
sudore…’.

Maso Scandelli

Nella forma tedesco-cimbra chiamato Gastilarn 96, il maso degli Scandelli, a
815 m s.l.m., si trova lungo la strada comunale Molini-Peneri, a ovest del maso
dei Marangoni, a breve distanza dalla Strada vècia, l’antica via di collegamento
tra l’altopiano e il fondovalle.

L’insediamento è stato senz’altro
indotto dall’ottima esposizione a
sud, dalla presenza di un terrazzo fa-
cilmente coltivabile sul lato est e
dalla vicinanza di un corso d’acqua.

Per Carlo Battisti il toponimo de-
riva da Gerstel97, forma cimbrica della
scandella, una specie d’orzo capace di
crescere su terreni poco fertili: da qui
si vuole derivino il toponimo e il co-
gnome Scandella, propri della località.

Concorda col Battisti, nel Dizio-
nario Toponomastico Tridentino, lo
studioso Erminio Lorenzi 98 che in-
dica in loco la nascita, nel 1601, da

Cristano Gerstel (Gherstel) e dalla moglie Maria, di un figlio che assunse in se-
guito il cognome Scandela. Forse si chiamava Andrea, vivente nel 1632, tant’è
che nel Registro dei morti di Folgaria 1593-1644 troviamo, in data 12 febbraio
1641, la morte di ‘Maria, moglie di Andrea Scandela’. Ancora nel Registro dei
morti 1784-1832 troviamo defunto, il 21 settembre 1801, Cristano Scandella
«dei Scandelli»; al 17 luglio 1811 risale invece il decesso di Matteo Scandela, tren-
tenne, e all’1 novembre, pochi mesi dopo, quello di Giuseppe, entrambi figli di
Cristano. Di questi Gherstel-Scandela vi è dunque traccia documentata fin dal
1601, il che significa che erano presenti in loco già nel XVI secolo99. Curioso

96Carlo Battisti, I nomi locali del Roveretano, p. 287.
97 Carlo Battisti, I nomi locali del Roveretano, p. 194.
98 Erminio Lorenzi, Dizionario Toponomastico Tridentino, p. 777: ‘Scandella è traduzione del tede-
sco Gerste, orzo...’.
99 Nell’albero genealogico redatto da don Tommaso Bottea (canonica di Folgarìa) il primo Scan-
della ‘al maso Scandelli’ è un certo Giorgio seguito da Antonio (1525) e quindi da Cristano.

Il maso degli Scandelli da ovest
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che sin dagli inizi il cognome si sia costituito nella forma italiana anziché man-
tenersi nella forma tedesco-cimbra.

Tutti Scandella
Il maso appare denominato Scandelli

nella mappa dell’Anich, datata 1774, così
come lo troviamo con la stessa denomina-
zione nella mappa della Pretura di Rovereto
del 1785. Nella mappa catastale del 1860 è
graficamente rappresentato con due bloc-
chi abitativi affiancati e leggermente disal-
lineati, in tutto cinque abitazioni.

Se si escludono due aggiunte al blocco a
schiera situato più ad est, l’abitato ha di fatto
mantenuto la sua conformazione originale.
Come nei masi Péneri, Fontani, Sotto il so-
glio e Marangoni si evidenzia anche qui il tipico modello di casa plurifamiliare
composta da più abitazioni a schiera, disposte sull’asse est-ovest. Dei due blocchi
non è stato possibile stabilire quale fosse il più datato, potrebbero anche essere
coevi. Considerato che tutti gli abitanti portavano il cognome Scandella, è facil-
mente ipotizzabile che si tratti di un maso sorto per naturale espansione di
un’unica famiglia.

Il blocco abitativo situato sul lato orientale è composto dalla Ca’ del Natèla
e dalla Ca’ dela Carlota, ai quali dopo il 1860 sono stati aggiunti altri due ele-
menti: il Bait dela Gisela e la Ca’ del Mansueto. Nella Ca’ del Natela vissero For-
tunato Scandella (1896-1980, detto Natela perché magro e piccolo di statura), la
moglie Irma Valle (1904-1976, del maso dei Nicolini) e il loro unico figlio Tul-
lio (1931-1946), morto a 15 anni di tifo.

Vilma Scandella100: ‘Il Natèla aveva una doppia personalità, in famiglia aveva un
pessimo carattere e fuori sembrava un sant’uomo. Trattava molto male sua moglie,
Irma. La faceva lavorare in campagna anche la domenica: sotto la calura estiva, men-
tre tutti gli altri riposavano, la vedevamo arrivare con enormi sacchi di fieno sulla
schiena. Era piegata e ingobbita dalle fatiche. Quando c’era lui non ci poteva neppure
salutare. Potevamo parlarle e scambiare due chiacchiere solo quando eravamo certi che
lui non era in casa…’. Cira Scandella: ‘Il loro figlio Tullio era un ragazzo molto
buono e molto intelligente, molto bravo a scuola. Lo chiamavamo «il podestà». Nel
1946 si ammalò di tifo e con lui si ammalarono la madre, la zia Carlotta e la figlia
di quest’ultima Mirella. Tullio e la zia Carlotta morirono, gli altri invece superarono
la malattia. Fu veramente una grande disgrazia…’.

100 Vilma Scandella (1930), intervista del 29.04.2010.

Scandelli nellamappa catastale del 1860
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Fratelli di Fortunato Scandella Natèla – figli di Giuseppe e di Giuditta Fon-
tana (1857-1932) dei Fontani, sposatisi nel 1893 – furono Carlotta (1894-1946)
e Vittore101 (1899-1945). Entrambi vissero nell’abitazione adiacente e né uno né
l’altro si sposarono: Carlotta ebbe però una figlia, Mirella. L’abitazione confina
ad ovest con «el Bait dela Gisèla», una «striscia di casa» che era proprietà della
famiglia di Gisella Scandella, un tempo (è successiva al 1860) probabilmente
abitata, ma a memoria d’uomo utilizzata come deposito per il fieno e la legna,
tant’è che ha mantenuto fino ad oggi il suo aspetto rurale. Confina a sua volta
con la Ca’ del Mansueto: più bassa delle altre, era in origine adibita a legnaia.
Nel 1969 fu ristrutturata da Mansueto Scandella (1905-1969) il quale, in occa-
sione delle festività natalizie del 1969, andò a viverci con la moglie Irma Fon-
tana (1904-1987). L’abitazione era stata ultimata da poco e poiché le malte
trasudavano umidità, una sera Mansueto pensò di accendere un braciere che ac-
celerasse l’asciugatura dei muri. Durante la notte il monossido di carbonio pro-
dotto dalla combustione gli fu fatale. Si salvò Irma, quasi per miracolo.

Gli Scandella Signoredii
Il blocco abitativo situato ad ovest è composto da tre abitazioni: partendo da

est troviamo la Ca’ del Mansueto, cioè la casa nella quale Mansueto visse prima
di trasferirsi nell’abitazione in cui
trovò la morte, quindi la Ca’ dela Gi-
sela e la Ca’ dei Sioredii. La Ca’ dela
Gisèla prende il nome da Gisella
Scandella, l’ultima che l’ha abitata. È
la casa di famiglia, nella quale vissero
Celeste Scandella (1867-1929) con la
moglie Carmela Fontana (Carmelina,
1873-1956) dei Fontani e i figli Pom-
pilio (1901-1973) che sposò Ida Orsi
dei Péneri e si trasferì ai Fontani,
Mansueto (1905-1969) che sposò

Irma Fontana dei Fontani, Ernesto (1909-1958) e quindi Gisella (1915-2004).
Di fianco, a chiudere il blocco abitativo verso ovest, c’è la «Ca’ dei Signoredii»,
nella quale vissero Costante Scandella (1868-1937) e Maria Cucco (1872-1944,
del maso dei Peneri) con i figli Valentino (1904-1959) che sposò Emma Cap-
pelletti di Folgaria, Mario (1905-1979) che sposò Natalina Rella dei Fontani,
Luigi (Gigioti, 1908-1944) morto di tubercolosi, Lina (1910-1936) che sposò
Pompilio Fontana dei Fontani, morta di tifo a 26 anni (madre di due figlie)
assieme alla sorella Elvira (1912-1936) e infine Tullia (1915-1971) che sposò Ma-

101Vittore morì nel 1945 durante un bombardamento della ferrovia a S. Giacomo (Bolzano), ove
prestava servizio nella Todt.

Scandelli da est. In primo piano la Ca’ del Natèla
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rino Larcher di Mezzomonte di sotto. Figli di Mario e di Natalina Rella (1908-
1990), che per ultimi hanno abitato la casa, sono Vilma (1930), Cira (1937),
Elena (1939) e Marco (1945-2000). Marco fu a più riprese consigliere comunale
di Folgaria nelle file della Democrazia Cristiana.

Cira Scandella102: ‘Chiamavano i componenti della nostra famiglia «i Signoredii»
perché, ci raccontavano, il nonno Cesare e suo fratello Luigi assomigliavano molto,
nell’aspetto, a Gesù. Magri e belli, con la barba…’. Elena Scandella103: ‘Anche lo zio
Valentino era bello, proprio un bell’uomo. Ma era uno spirito inquieto: si innamorò
di una cugina di primo grado e la cosa destò grande scompiglio in famiglia. Il nonno
si oppose decisamente e lui, deluso, partì per la guerra di Spagna…’. Vilma Scan-
della: ‘Ricordo quando tornò, nel 1939. Lo vidi al Dopolavoro di Mezzomonte, vestito
di nero, da legionario fascista. Non aveva mai dato nulla in casa ma quella volta
comprò per la famiglia un quintale di farina gialla! In seguito, verso il 1948-1949,
sposò Emma Cappelletti di Folgaria, detta «la Capeleta» e andò a vivere con lei nella
casa 104 nella quale la famiglia Cappelletti l’aveva confinata, nei prati sopra Mezzo-
monte, sopra il Lèichem. Valentino lavorava poco o niente. Invece beveva, assieme
alla moglie. Alla fine tutto si risolse in una vita alquanto grama…’.

Un noce di cinque metri di circonferenza
Scandelli è un tipico maso rurale di mezza montagna, un tempo contor-

nato da campi di patate, frumento, granoturco e orzo. Verso la metà dell’800
nelle vicinanze, nel prato di tale Cristano Scandella, c’era un gigantesco noce.
‘Al sortire dalla terra aveva una circonferenza di cinque metri’ – scrisse Tommaso De

102 Cira Scandella (1932), intervista del 25.01.2010.
103 Elena Scandella (1939), intervista del 2.05.2010.
104Qualche anno fa il rudere della casa è stato acquistato da Elisabetta Monti, che l’ha trasformato
nella sede dell’azienda agricola La Fonte.

Il maso degli Scandelli
1. Ca’ dei Signoredii, 2. Ca’ dela
Gisela, 3. Ca’ del Mansueto - A, 4.
Ca’ del Mansueto - B, 5. Bait dela
Gisela, 6. Ca’ dela Carlota, 7. Ca’ del
Natela
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Valle105 – ed alzatosi in un tronco alto da 10 a 12 metri si divideva in un ramo solo
essendo stati gli altri tre abbattuti e questo unico ramo diede ancora nel 1860 buona
quantità di noci. Nel 1861 per un vento impetuoso venne in parte schiantato ed al-
lora il possessore fece abbattere l’intero albero per legna da fuoco…’. Interessanti
sono le conclusioni: ‘Il trovare sul suolo del maso Scandella un tronco di noce di oltre
cinque metri di grossezza al partir dalla terra e un fusto alto oltre dodici metri fa cre-
dere che un folgaretano ivi l’abbia impiantato, oppure uno dei pochissimi abitanti
stabili di Mezzomonte oppure dei Scandelli lo abbia impiantato. Sia come si voglia,
questo noce al mio credere giunse all’età di quattro secoli, conseguentemente con ciò
si dimostra che il prato del maso Scandelli già nel ’400 venne coltivato ed utilizzato
qual terreno con impianto di fruttari…’.

A dispetto dalla tradizione che vorrebbe l’area circostante il maso buona alla
sola coltivazione dell’orzo, le testimonianze dirette raccontano di un versante su
cui i frutti della terra crescevano in abbondanza. Vilma Scandella: ‘Coltivavamo
di tutto: lenticchie, orzo, frumento, segala, patate, granoturco, uva Saibel… l’alluvione
del settembre 1942 ci portò via una pergola che dava 5-6 quintali di uva Schiava. Si
coltivavano anche pere e mele da metter via per l’inverno e da vendere. Ne ricordo vari

tipi: le pere «del sangue» che matura-
vano in agosto, i «peri spadoni», i «peri
boteri»…’. Facevano buon gioco la
bassa altitudine, l’esposizione a sud
e la presenza di acqua, che veniva at-
tinta dal torrentello che scorre nella
Valota, poco lontano dal maso. Lo
stesso torrentello alimentava – prima
che negli anni Cinquanta fosse co-
struito l’acquedotto comunale e la
fontana pubblica – la «fontanela»,
una bella fontana di pietra incuneata
nel letto del torrente. Vilma Scan-

della: ‘È una fontana grande, munita di lavatoi, ora coperti di
terra ma un tempo alti da permettere di lavare stando in gi-
nocchio. A casa nostra, sul retro, c’era un pozzo, nel quale si
raccoglieva l’acqua piovana, ma spesso andavamo a prendere
l’acqua della «fontanela» perché era più fresca, più buona. Sa-
liva anche mia suocera dalla Ca’ dei Storti a prendere quel-
l’acqua…’. Pure l’ampio e ripido versante che ad est degli
Scandelli digrada verso il maso dei Dori, nella cosiddetta
Stecalait, era un tempo intensamente coltivato. Nascosti

105 Biblioteca comunale di Trento, Tommaso de Valle, mns n. 2405 - p. 1320.

Vilma Scandella

Scandelli da ovest. In primo piano la Ca’ dei
Signoredii
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dalla vegetazione che ormai ha coperto del tutto il pendio si trovano i resti di ter-
razzamenti, delimitazioni di poderi, ruderi di baite e vasche di raccolta dell’ac-
qua piovana. Il che dimostra l’intensa e secolare attività rurale condotta fino al
primo dopoguerra, favorita dall’ottima esposizione a sud del versante. Erano so-
prattutto poderi di famiglie di Carpeneda e di Folgarìa.

El capitel del Natèla
Scandelli è sempre dipeso, per i servizi liturgici, dalla

chiesa di Mezzomonte, anche se i morti hanno sempre
trovato sepoltura nel cimitero di Folgaria. Anche per la
scuola, finché il più vicino maso dei Peneri non ne ha
avuta una propria, ci si è serviti della scuola di Mezzo-
monte. Stessa cosa per il negozio di alimentari e per il ca-
seificio, per raggiungere i quali, si percorreva la strada del
Lèichem.

Sul lato sud-est dell’abitato, di lato alla strada comu-
nale, c’è un capitello, il Capitel del Natèla, così chiamato
in quanto costruito tra il 1928 e il 1929 da Fortunato
Scandella, detto Natèla. Sembra contenesse in origine un
quadro di S. Antonio abate e in seguito una statua della
Madonna di Caravaggio. Oggi proprietà di Franco Scan-
della, che lo custodisce, contiene una semplice statuina
della Madonna. Vilma Scandella: ‘Nel 1948, in occasione
del passaggio della Madonna Pellegrina, che veniva dai Molini,
lo addobbammo a dovere. Ricordo la gente, la processione e
mia sorella Elena vestita di bianco che (allora aveva 9 anni)
accolse la Madonna leggendo una dedica particolare. Per noi
fu un evento eccezionale…’.

Elena Scandella

Cira Scandella

Il Capitel del Natèla La Fontanela
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La Ca’ dei Storti

Ad ovest degli Scandelli, più a valle,
tra Mezzomonte di sopra e i Fontani,
in mezzo all’ampio versante (un
tempo) coltivato, c’è la Ca’ dei Storti,
cioè la casa dei Valle detti Storti.

Nell’albero genealogico dei Valle
che prende avvio nel ’400, redatto da
don Tommaso Bottea (parroco di Fol-
garìa dal 1850 al 1861), troviamo nel
1666 un «Valle detto Storto» il cui fi-

glio, dal nome illeggibile, avviò agli inizi del ’700 il ramo dei Valle Storti di Mez-
zomonte. Nel Registro dei morti di Mezzomonte 1793-1882 troviamo poi il
decesso, avvenuto il 19 dicembre 1815, di Antonio Valle Storto nato nel 1770 e
la morte della moglie Maria Goller, deceduta causa «colpo apoplettico» il 27
settembre 1840 e ‘caduta in mezzo alla strada’ 106.

A quanto pare la casa solitaria situata a monte di Mezzomonte di sopra fu
l’unica casa di famiglia. A memoria d’uomo ci abitarono Beniamino con la mo-
glie Oliva Fontana dei Fontani (dei Saioti) e dopo di loro il figlio Fortunato
(1897-1976, stradino) con la moglie Giulia Tiziani (1900-1987) di S. Donato di
Lamon (BL) e i figli Anna Valle (1924) sposata a Padergnone, Lino (1922-2002)
che sposò Gina Perpruner (detta «la Chéca») di Carpeneda, Erminio (1929-2000)
che andò a vivere a Bologna dove fece carriera nel corpo dei Carabinieri, Cesa-
rina (1925-2004) che sposò Bruno Fontana (1931-1999) dei Fontani e andò a
vivere nella Ca’ del Virginio ai Péneri e Giorgio (1927-1987), che si trasferì a Ra-
vina e che sposò Vilma Scandella degli Scandelli.

I Péneri

Situato a ovest del maso degli Scandelli, a 854 m s.l.m., il maso dei Péneri
deve la propria denominazione al cognome Penner (o Pener), oggi ancor pre-
sente sull’altopiano di Lavarone ma non sull’altopiano folgaretano dove, spe-
cificatamente ai Péneri, è scomparso da molto tempo.

In quel di Folgaria appare nel 1532, nella PergamenaWalzolgher107 (Antonius
Penari, Domenicus Penar). Sembra si sia originato dal mestiere di costruttore di

106Nel Registro dei morti di Folgaria 1784-1832 compare il decesso, l’11 febbraio 1787 di ‘Catta-
rina moglie di Antonio Valle detto Storto di Mezzomonte…’. Evidentemente si tratta di un Antonio
vissuto in precedenza.
107 F. Larcher, Folgarìa Magnifica comunità, Appendice I, pp. 689 - 691.
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benne e di cesti di vimini. La voce, cimbra, è anche tirolese, annotò la studiosa
Giulia M. Anzilotti 108. ‘Escludendo il Penner fabbricatore di benne – scrisse Ermi-
nio Lorenzi109 – non essendovi un relativo nome d’arte, escludendo il «pen» celtico,
monte, in territorio cimbrico non trovandosene esempi, si determina Pèneri all’uso dei
masi cimbrici, plurale di Pener, Penner, coll’«er» patronimico dal nome personale
Benno, Penno. Notisi anche Pènnar, contrada di Asiago…’. Carlo Battisti 110 precisò:
‘Pener è il cimbrico Pener che ricorre in Penerbal, «canale irriguo dei Péneri» e Pener-
balt, «bosco dei Péneri»… originato dal personale Benno o dal latino benna, «cestone
di carro»…’.

Il Registro dei morti di Folgaria 1593-1644 riporta, il 7 marzo 1594, la morte
di Zuan Pennar Regalia e il 15 dicembre 1597 la morte di Pietro Pennar a Rega-
lia. Al 21 febbraio 1602 risale invece la morte di Giorgio Pennar a Regaia; al 12
gennaio 1606 la morte di Zuanne figlio di Pietro Pennar di Regalia e al 12 ot-
tobre dello stesso anno la morte di Marcho ‘della fontana di Regalia…’.

108Giulia M. Anzilotti, Toponimi e cognomi cimbri di Folgaria, p. 154: ‘Pener, cognome originario di
Lavarone e attestato anche a Piné…’.
109 Erminio Lorenzi, Dizionario Toponomastico Tridentino, p. 550.
110 Carlo Battisti, I nomi locali del Roveretano, p.179.

In alto l’abitato dei Fontani, al centro la Ca’ del Genio e l’abitato dei Péneri
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«Penner», «Penar» era dunque cognome comune, specificamente connesso
a questo misterioso maso Regalia -Regaia che, quasi certamente, possiamo far
coincidere con gli attuali masi di Péneri e Fontani, presente, a quanto pare, già
nel XIII secolo. Il maso dei Fontani sembra apparire in subordine, indicato come
«fontana di Regalia». Troviamo un maso Regell, collocato poco a monte del-
l’abitato di Müttemperg, cioè di Mezzomonte, nella sola mappa del 1621111. In
mappe successive troviamo evidenziati nell’area i masi di Fontani e Scandelli ma
mai – ed è curioso – il maso dei Péneri.

Ricalcando il modello abitativo di Sotto il soglio, degli Scandelli e del maso
dei Marangoni, il maso dei Péneri si risolve in un unico gruppo di abitazioni a
schiera, disposto sulla linea est-ovest, ben esposto a sud. Così è evidenziato
nella mappa catastale del 1860, che tra il resto mostra un marcato spezzetta-
mento delle singole unità abitative, non corrispondente allo stato attuale. An-
ticamente il luogo non aveva una sorgente d’acqua tant’è che fino al 1925 la
gente si serviva dell’antica fontana della Valota, corso d’acqua situato ad ovest
del maso degli Scandelli. La mappa del 1601 mostra chiaramente come il maso
fosse sorto sull’antica strada che collegava l’altopiano al fondovalle. Prima del
1892, anno in cui fu aperta la nuova Strada del mont, che corre qualche centi-
naio di metri più a valle, davanti alle abitazioni transitava la carrareccia comu-
nale, la stretta arteria viaria attraverso la quale transitavano i «barozzi», i carichi
di legname da consegnare ai commercianti del fondovalle.

111 Custodita a Rovereto, presso il Museo Storico Italiano della Guerra.
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Il tratto che collegava il maso al soprastante Dos del pim era troppo ripido
e difficoltoso, per cui a un certo punto, forse ancor prima del 1850, si decise di
costruire, quasi parallelo, un nuovo tratto di strada, detta la «Strada nóva»,

Il maso dei Péneri nella mappa catastale del 1860. In grigio chiaro le abitazioni sorte
successivamente - 1. Ca’ del Genio (Fontana), 2. Bait del Dario (Scandella), 3. Ca’ dei Scandeloti
(Scandella) ex scuola, 4. Ca’ del Virginio (Valle), 5. Ca’ del Lino (Orsi), 6. Ca’ del Beniamino
(Cucco), 7. Ca’ del Massimo (Cucco), 8. Ca’ del Franzele (Cucco), 9. Ca’ del Sètimo
(Mittempergher), 10. Ca’ del Cèna (Cucco), 11. Ca’ de l’Elio (Cucco), 12. Ca’ del Beniamino /
Bar dela Viola (Rech Dalprà)
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meno ripida e quindi più abbordabile dai carri. Dai Péneri la Strada vècia pro-
seguiva verso valle raccordandosi in località Croseta con la Strada vècia che de-
rivava dal maso degli Scandelli. Passando per il dosso del Lèichem proseguiva
poi per Mezzomonte.

La Ca’ del Genio, del Virginio e degli Orsi
Sull’estremo lato occidentale del maso, staccata da quello che è il «blocco

storico» dell’abitato, si evidenzia chiaramente la Ca’ del Genio. È stata costruita
tra il 1959 e il 1960 da Eugenio (Genio) Fontana (1913-2002) che la abitò con
la moglie Brunilla Goller (1921-2007), la sorella Ester (1911-2000) e i figli Er-
minio, Graziella e Giovanna.

Erminio Fontana112: ‘Lasciammo la casa dei Fontani per-
ché era troppo piccola, non ci stavamo più. Pure le due muc-
che, la capra e il maiale stavano stipati in una stalla
minuscola. Così mio padre ha acquistato un terreno da Gino
Mittempergher e ha costruito la casa qui ai Péneri. Siamo ve-
nuti a viverci nel 1964…’.

«El Genio», com’era comunemente conosciuto, origi-
nario del maso dei Fontani, fu l’ultimo calcherot della
valle, cioè l’ultimo capace di caricare ad arte e a far cuo-
cere una calchèra, cioè una fornace per la produzione

della calce. L’ultima còta l’ha fatta
prima della seconda guerra mondiale
(o subito dopo), in località Sass, sulla
strada per la Val di Gola e il Cior. Poco
appresso alla Ca’ del Genio si trova il
bait del Dario (Scandella), costruito tra
il 1962 e il 1963, utilizzato come ga-
rage. Più a monte, anch’essa separata
dal blocco storico del maso, vi è la Ca’
dei Scandelòti. Appare nella mappa
del 1860 e fu abitata da Abramo Scan-
della (1860-1926), dalla moglie Caro-
lina Pellegrini (1859-1916) e dai figli
Fortunato (1897-1966), Valeria ed

Egidio (1902-1966). Costui l’abitò infine con la moglie Giuseppina Cucco
(Bepina, 1909-1996) e i figli Maria Luisa, Franco e Umberto.

La casa è nota per essere stata la sede, al piano terra, della scuola elemen-
tare.

112 Erminio Fontana (1948), intervista del 14.05.2010.

Erminio Fontana

L’abitato di Péneri da ovest
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Abitazione di testa, sul lato ovest del blocco a schiera, è la Ca’ del Virginio
(Valle), un tempo appartenuta agli Scandeloti. Era molto conosciuta perché ‘dal
Virginio’ si andava a ballare e a fare festa, soprattutto a fine anno e a Carnevale.
Virgino viveva da solo e al primo piano dell’abitazione, al quale si accedeva per
una scala esterna, aveva quella che un tempo si chiamava l’«èra» o la «téza»,
cioè una grande sala che comunemente veniva usata per deporre fieno, legna
o prodotti della campagna, ma che in questo caso veniva utilizzata come sala
da ballo. Da Virginio si andava anche a fare filò. Vilma Scandella: ‘Aveva in
casa molti libri, di storia, di letteratura, anche dizionari. A modo suo era una per-
sona colta, che aveva molte curiosità e interessi e quando si andava da lui a fare filò
apriva un libro e leggeva…’. Negli anni Cinquanta, anziano, Virginio finì pro-
babilmente alla Casa di riposo e tra il 1957 e il 1958 la sua casa fu aquistata dai
Valle Storti di Mezzomonte, cioè da Giorgio e da Cesarina Valle. Quando poi
nel 1976 Cesarina (1925-2004) si sposò, abitò la casa col marito Bruno Fontana
(1931-1999). Data l’età di entrambi non ebbero figli.

Confina con la Ca’ del Virginio la Ca’ dei Orsi113, nota anche come la Ca’ del
Lino. Fu abitata da Giuseppe Orsi (1868-1924) e la moglie Maria Valle (1879-
1936) e quindi dal figlio Lino (1913-1967) con la moglie Maria Hochmutch
(1919-1977) e il figlio Bruno (1949-1985). In famiglia visse anche Guido (1918-
1981), fratello di Lino, scapolo. Lino conobbe la moglie Maria a Jenbach, in Au-
stria, località in cui si trovava per lavoro. La madre di lei era russa, dopo la
rivoluzione sovietica fuggita con la famiglia in occidente, tant’è cheMaria parlava
perfettamente il russo e il tedesco. Conosciuto Lino, imparò velocemente anche
l’italiano. La casa fu infine abitata dal figlio Bruno con la moglie Chiara Carpen-
tari (di Mezzomonte di sopra) e i figli Luca e Antonella. Del cognome Orsi (anti-
camente Ors) vi è una prima traccia nel Registro dei morti di Folgaria 1593-1644:
risale al 14 agosto 1606 la morte di ‘Margharita moglie di Andrea Orseo ditto Zo-
chlar, sotto S. Valentino...’; nel 1610muore invece Lorenzo Orsi e il 7 gennaio 1624
muore ‘Cattarina fu Andrea Ors da sotto il Soglio…’. In questo caso, come abbiamo
già precedentemente notato, per «sotto il soglio» non si intende tanto l’omonimo
maso quanto, piuttosto, genericamente l’ampio versante che si estende sotto la
balza rocciosa di San Valentino. È cognome che troviamo anche a Carpeneda.

I Cucco Schuester
Affiancata alla Ca’ dei Orsi c’è la Ca’ del Beniamino, cioè la casa in cui vissero

Beniamino Cucco (1892-1975), la moglie Erminia Fontana (1896-1968) dei Fon-
tani e i figli Mario (1920-1990), Severino (1922-1942) e Giulio (1923-2005).

113 Nel Registro dei morti di Folgaria 1593-1644 troviamo il decesso, avvenuto il 14 agosto 1606,
di ‘Margharita moglie di Andrea Orseo ditto Zochlar sotto S. Valentino…’. Nel Registro dei morti 1784-
1832 troviamo invece, il 6 dicembre 1787, la morte di ‘Mattio Ors dei Peneri’, di 14 anni, per ‘feb-
bre putrida’.
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Giorgio Cucco114: ‘Il nonno Beniamino era molto abile nella costruzione di benne
di vimini; ne faceva di diversi tipi, benne e «benei» per il letame e per l’uva. Le co-
struiva d’inverno, quando non si poteva andare in campagna e fuori c’era la neve o
faceva freddo. In gioventù lavorò a lungo con altri di Folgaria nelle miniere di carbone
in Boemia e in Germania, non come minatore ma come carpentiere, addetto alla co-
struzione delle strutture portanti delle volte. Raccontava che ogni tanto si beccavano
«la scimmia». Succedeva cioè che svenissero per via dei gas che invadevano la mi-
niera e così li dovevano portare all’aria aperta a riprendersi. La nonna Erminia era
quella che in sua assenza mandava avanti la famiglia; era del maso dei Fontani, so-
rella di Severina, Elisa e Coronata Fontana…’. Duro colpo per la famiglia fu, du-
rante la seconda guerra mondiale, la scomparsa del figlio Severino. Giorgio

Cucco: ‘Partecipò alla spedizione in Russia, nell’ARMIR. Fa-
ceva parte della divisione Torino, dell’82° Reggimento Fante-
ria, partita per il fronte russo nel 1941. Si ritiene sia caduto tra
la fine del 1942 e l’inizio del 1943, in una battaglia nella
quale il Reggimento fu accerchiato e distrutto. Tramite Pio Lar-
cher, delegato dell’UNIRR (Unione Nazionale Reduci di Rus-
sia n.d.a.) abbiamo cercato di rintracciare i suoi resti, ma
senza risultato…’.

Ebbe maggiore fortuna il fratello Mario che invece
combatté in Libia. Giorgio Cucco: ‘Era nella divisione co-

razzata Ariete, assieme al maestro Tul-
lio Liber, di Carbonare, che era tenente.
Erano molto amici. Nel deserto soffrì
molto, giunse a bere persino l’urina
tanta era la sete. Fatto prigioniero dagli
inglesi fu trasferito a Glasgow. Nel
campo di prigionia imparò l’inglese ma
fu trattato duramente…’. Mario si si-
stemò nella vecchia casa di famiglia
assieme al padre Beniamino, la mo-
glie Natalia Degiampietro (di Moena,
1925-2002) e i figli Giorgio, Paolo,
Lucia e Marisa. Il fratello Giulio si
trasferì invece nella adicente Ca’ del
Massimino, acquistata nel frattempo

dal padre Beniamino. L’abitazione apparteneva a Massimo Cucco (Massimino,
1875-1941) che l’aveva abitata con la moglie Fiorentina (Fiore, 1885-1970) e le
figlie Erminia (1906-1936), Ida (1908), Giuseppina (1909-1996), Maria Elisa

114 Giorgio Cucco (1951), intervista del 12.05.2010.

Giorgio Cucco

Péneri - In primo piano, a destra, la Ca’ del
Franzele
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(1911) e Teresa (Teresina, 1919-1976). Deceduti i genitori e sistematesi altrove le
figlie, la casa rimase disabitata. Fu allora acquistata dalle eredi da Beniamino per
il figlio Giulio.

Per due anni, precisamente il 1938 e il 1939, al piano terra Beniamino tenne
aperti i battenti di un’osteria, la cui licenza fu infine acquistata da Beniamino Rech
allorché costruì il bar e il negozio sulla statale (Bar dela Viola). Giulio (1923-2005)
sistemò la casa e andò a viverci con la moglie Giulia Groff (1926-2007) originaria
di Man di Trento, il figlio Walter (1968-1971) scomparso a soli tre anni e le figlie
Wilma e Wanda. Giulio fu colpito a trentasei anni da una forma grave di artrosi
reumatoide che comunque non gli impedì di lavorare come impiegato presso la
Regione Trentino A. Adige.

Ultima abitazione, sul lato est, è la Ca’ del Frànzele. «Frànzele» era il nomi-
gnolo di Francesco Cucco (1885-1981), il quale abitò la casa con la moglie Ida
Rella dei Fontani (1897-1989) e i figli Olga (1920), Elio (1922-2008), Evaristo
(1923-1924), Agnese (1929), Alma (1931) e Callisto, deceduto poco dopo la na-
scita. Deceduto Francesco Franzele nel 1983, il figlio Elio decise di costruire una
nuova casa ampliando il «baito» di famiglia che si trovava sul lato orientale del
maso. Andò dunque a viverci con la madre Ida, la moglie Fulvia Valle di Sotto
il soglio e i figli Walter e Marta.

La Ca’ dei Marcheti e la Ca’ del Cena
È nota come la Ca’ del Sètimo o Ca’ del Gino, ma

anche come la Ca’ dei Marcheti. È la casa isolata che
si trova sul lato sud del blocco a schiera. Appartiene
ai Mittempergher, giunti qui da Molino nuovo verso
la fine dell’800.

Fu Luigi Mittempergher (1862-1935, padre di Set-
timo), figlio di Giovanni (nato 1828), a sua volta fi-
glio di tale Marco «Marcheto» (1772-1854) che cercò
da queste parti una sistemazione più «solatia». La casa
figura nella mappa catastale del 1860: i Mittemper-
gher successivamente l’ampliarono.

Iole Prada in Mittempergher115: ‘Io sono di Aldeno
e sono arrivata ai Péneri quando ho sposato mio marito
Gino, nel 1957. In casa ho trovato il nonno Settimo (1895-1971), la nonna Ida Ste-
dile di Terragnòlo (1896-1959) e i fratelli di mio marito, cioè Renato (1930-1986) e
Pia (1924-1995). Noi ci siamo sistemati nella parte superiore della casa mentre i suo-
ceri e i fratelli stavano di sotto. Mi raccontarono che la famiglia aveva la sua origine
a Molino nuovo, tant’è che a un certo punto si scoprì che laggiù, in quella che fu l’abi-

115 Iole Prada in Mittempergher (1934), intervista del 7.05.2010.

Luigi Mittempergher
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tazione di questo antenato, Marco, era rimasta la proprietà di
un avvolto, preservato evidentemente in funzione della cam-
pagna, che all’epoca non fu venduta. I Mittempergher erano
una famiglia dedita alla campagna, ma mio suocero Settimo
lavorò per molti anni come capo cantiere nell’impresa edile di
Luigi Plotegher di Folgaria mentre mio marito Gino ha sempre
fatto l’impresario edile…’.

A un certo punto, con l’aumento dei componenti della
famiglia, la casa fu ampliata verso est fino a raggiungere
la dimensione attuale. Nelle immediate vicinanze, sul lato
S-O, vi è un’altra abitazione, più piccola, nota come la Ca’

del Cena, oggi appartenente agli stessi Mittempergher, che la utilizzano come
garage e legnaia, ma un tempo proprietà di un certo Quirino Cucco che la ven-
dette allorché, rimasto solo, finì i suoi giorni alla Casa di riposo per anziani di
Folgarìa.

La Ca’ del Beniamino e il Bar dela Viola
Non è stato possibile risalire con precisione agli anni in cui fu costruita lungo

lo Stradom, cioè lungo la strada statale, la casa monofamiliare per molto tempo
nota come la Ca’ del Beniamino o il «Bar dela Viola». Secondo la memoria lo-
cale fu edificata tra il 1953 e il 1955 da Beniamino Rech Dalprà di San Seba-
stiano (1907-1983) che poi l’abitò con la moglie Viola Fontana dei Fontani
(1910-1988) e il figlio Mario (1940-2003).

Beniamino la costruì per farci la sua abitazione ma, soprattutto, per aprire
un bar e un negozio di generi alimentari confidando, per far tornare i conti,

Iole Prada

Péneri da sud. Sulla destra la Ca’ de l’Elio. A sinistra la Ca’ dei Marcheti e la Ca’ del Cena
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oltre che sulla gente dei masi circo-
stanti, sull’apporto dato dal traffico
turistico per Folgarìa.

Per i masi di Péneri e Fontani la
«Botega e il bar dela Viola», cioè il
negozio di generi alimentari e il bar
annesso, furono una vera conquista
sociale: finalmente si poteva fare la
spesa senza dover scendere a Mezzo-
monte o salire a Folgarìa; finalmente
c’era un posto di ritrovo e, in caso di
bisogno, c’era la possibilità di avva-
lersi di un telefono pubblico.

Viola e Beniamino tennero il negozio fino al 1975 circa poi, data l’età, passa-
rono la mano al figlio Mario e alla nuora Luigina Casotto (1946-1999) che abi-
tavano nella stessa casa con i figli Michele (1967-1990) e Nicola. Dietro il bancone
del bar, nei primi tempi alternandosi col negozio, ci stava soprattutto Luigina, la
Gineta, com’era comunemente chiamata. Ma anche per il bar vennero tempi dif-
ficili e nel 1990 fu costretto a chiudere i battenti. Tornata ad essere casa d’abita-
zione, la casa che fu «del Beniamino e dela Viola», ristrutturata, è oggi abitata dal
nipote Nicola, da sua moglie Ilenia Toller di Folgarìa e dalla figlia Aurora.

Gli abitati di Péneri e Fontani verso il 1965 (Mauro Fontana)

La Ca’ del Beniamino, ex «Botega e bar dela
Viola»
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Al limitare del gelso e della vite
L’ottima esposizione a sud, la presenza di acqua e il versante non partico-

larmente ripido hanno fatto sì che attorno al maso dei Péneri si potesse colti-
vare con buoni raccolti.

La coltivazione tipica era naturalmente quella della mezza montagna, ba-
sata su prodotti tradizionali quali le patate e la frutta di stagione, quindi or-
taggi e granaglie, frumento, granoturco e orzo. Fino agli anni Cinquanta le
abitazioni, tutte in pietra a faccia vista, cioè prive di intonaco, erano munite di
ballatoi di sottogronda con i consueti graticci sui quali venivano appese a ma-
turare le pannocchie di granoturco. L’abitato è il punto limite per la coltiva-
zione del baco di seta e della vite. Poco più a monte, data anche l’asperità del

terreno, iniziano i boschi di faggio,
carpine e pino silvestre.

Giorgio Cucco: ‘Certamente un
tempo si coltivavano i bachi da seta; lo
dimostrano i molti gelsi che stavano at-
torno al maso. Negli anni Cinquanta
davanti alla Ca’ del Settimo ce n’era
uno enorme, proprio sull’angolo. Altri
due stavano vicino alla fontana. L’eco-
nomia rurale fu significativa fino agli
anni Sessanta e Settanta, epoca in cui si

1930 circa - La «Strada del mont» in località Maroch. Sullo sfondo gli abitati di Péneri e Fontani

Péneri - Murale dipinto sulla Ca’ de l’Elio
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curavano ancora regolarmente i prati e i campi di vite. Noi avevamo un vignale sotto
il Bar dela Viola e un altro più a valle, sopra la Ca’ dei Storti. Facevamo sette, otto
quintali di uva Saibel, Pavana e Turca, tutta uva nera. Una vigna degli Orsi c’era
anche nella «busa» sopra la Ca’ del Beniamino. Ricordo che a settembre arrivava la
trebbiatrice della SAV (Società Agricoltori Vallagarina n.d.a.) a battere il frumento
che ancora si coltivava, così come si coltivavano ancora l’orzo e il granoturco. Natu-
ralmente non mancavano le patate, così come le mele e i «peri spadoni» che d’inverno
venivano messi sulle «arèle» a maturare. Il nonno Beniamino portava a macinare le
granaglie al mulino dei Grotti, a Calliano. Ci arrivava comodo in corriera…’. In ogni
casa c’erano naturalmente mucche, capre e maiali.

Giorgio Cucco: ‘Avevamo due mucche, una ne avevano gli Orsi, una o due Fran-
cesco «Franzele» Cucco e una o due Settimo Mittempergher. Noi le abbiamo tenute
fino al 1966-67. Il latte lo portavamo al «casel» dei Dori. La mattina presto, prima
di andare a scuola, scendevo la strada del Leichem con un secchio di sei, sette litri.
Altro «trasporto» lo facevo la sera e questo anche d’inverno, con qualsiasi tempo.
Alla fine dal «casel» prendevamo il formaggio, ne avevamo sempre una bella forma
in dispensa. Ricordo che c’era Renato Valle che faceva il «casaro» e anche Fortunato
«Nato» Mittempergher… Poi, quando ho iniziato a frequentare le scuole medie, ho
preso a portarlo a Folgaria, con la corriera. In stalla, in quasi tutte le case, c’era
anche un maiale. Quando veniva il momento c’erano gli Scandeloti e anche Gino
del Settimo che erano capaci di macellarlo. Quelli che lo sapevano uccidere erano in-
vece Livio Fontana e Fortunato Scandella, entrambi dei Fontani. Quando andavano
a «far su» il maiale di Fortunato Scandella degli Scandelli, il «Natela», era tutta
una cerimonia. Era affezionato al suo animale, non lo faceva uscire di forza come si
faceva di solito ma lo chiamava dolcemente invogliandolo con un pezzo di polenta.
Gli diceva: «Vèi pòpo, vèi pòpo…». E non voleva che lo si uccidesse sgozzandolo,
ma con un colpo in testa, dato a tradimento, che non se ne accorgesse, in genere un
colpo di mazza o di accetta. Quando macellavano da lui in genere bevevano e tor-
navano a casa mezzo ubriachi!…’.

Assieme al figlio Giulio, Beniamino Cucco allevava anche le api e lo faceva
con cura, studiando, sperimentando e seguendo scrupolosamente i consigli di
un antico manuale che trattava le tecniche di allevamento, oltre che le malat-
tie che potevano colpire i preziosi insetti. Una passione, quella dell’apicoltore,
che Beniamino ha lasciato in eredità al nipote Giorgio Cucco, che a Folgaria
svolge ora la stessa attività, con la stessa passione.

Il problema della chiesa
Non avendo una chiesa propria gli abitanti del maso dei Péneri, dei Fontani

e degli Scandelli erano necessariamente costretti a servirsi della chiesa di Mez-
zomonte, tranne che per le sepolture, per le quali ancor oggi utilizzano il ci-
mitero di Folgarìa.

Iole Prada: ‘I nostri vecchi Mittempergher hanno sempre frequentato la chiesa di
Mezzomonte, tant’è che i miei suoceri sono seppelliti laggiù. Quando però è morta
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mia suocera la famiglia ha chiesto la sepoltura a Folgaria. Le altre famiglie, i Cucco
e anche gli Orsi, hanno sempre avuto sepolture a Folgaria...’.

Il problema della lontananza dal luogo di culto ha pesato non poco, tant’è
che più di una volta la gente delle due frazioni pensò alla costruzione di una
propria chiesa. Di questo bisogno si fece carico nel 1907 don G. B. Brigadoi,
curato di Mezzomonte, che provvide persino a redigere un progetto. Il tutto
naufragò perché gli abitanti dei masi non riuscirono a mettersi d’accordo sul
luogo nel quale la chiesa si sarebbe dovuta costruire. Si iniziò a costruire una
«chiesa» ai Fontani (vedi pag. 311), ma l’iniziativa fu stroncata dalla prima
guerra mondiale. La questione tornò in auge nel 1952. In un articolo apparso
sul giornale Trentino, intitolato ‘Sette chilometri di strada per trovare la chiesa’, gli
abitanti delle due frazioni (che l’articolista valutava in circa duecento anime)
lamentavano ancora il disagio di doversi recare a messa a Mezzomonte e chie-
devano a gran voce una chiesa tutta per loro. Ma, evidentemente, anche quella
volta non se ne fece nulla.

Finalmente la scuola elementare
Stesso disagio lo avevano i bambini, per via della scuola. È dunque com-

prensibile la soddisfazione delle famiglie allorché nel 1949 i tre masi poterono
finalmente avere una loro scuola ele-
mentare. Era una scuola equiparata:
significa che ogni anno i bambini
frequentanti erano tenuti a sostenere
un esame presso la scuola elementare
di Folgarìa al fine di verificare la pre-
parazione raggiunta. In un unico lo-
cale, ricavato al piano terra della Ca’
de l’Egidio, ai Péneri, ci stavano tutte
e cinque le classi. Non fu, natural-
mente, in rapporto alla popolazione,
una scuola numerosa. Negli ultimi
anni contava a malapena cinque, sei

scolari, ma negli anni Cinquanta vantava abitualmente quindici, sedici elementi,
rinforzata anche da coloro che ripetevano più volte la quinta per arrivare infine
all’«ottava».

Tra le insegnanti che vi prestarono servizio sono ancor oggi ricordate la mae-
stra Annamaria Pompermaier di Besenello, Raffaella Cappelletti, Giancarla Cra-
mer, Silvana Rigo di Rovereto e Elena Struffi di Folgaria. Ultima insegnante,
nell’anno scolastico 1968/1969, fu Miriam Gasperi da Mezzocorona, moglie di
Erminio Fontana.

L’ora di religione era tenuta dai sacerdoti di Mezzomonte, da don Camillo
Armanini e in seguito, a partire dal 1963, da don Giuseppe Cattoni. Nella Ca’
de l’Egidio la scuola rimase per più di quindici anni dopo di che, non essendo

La Ca’ de l’Egidio, l’ex scuola elementare
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più disponibile il locale, fu spostata
nella vicina Ca’ del Sètimo, nella
quale già le maestre che non face-
vano le pendolari abitavano una
stanza in affitto.

L’aula fu allestita nel locale che
i Mittempergher chiamano «la ve-
randa», dotato di ampie finestre, sul
lato sud della casa. Fece allora un po’
da «bidella» Pia Mittempergher.

La scuola rimase in funzione fino
al 1969: nonostante il tentativo di
ritardarne la chiusura, con l’anno
scolastico 1969/1970 i bambini di
Scandelli, Peneri e Fontani dovettero
abbandonarla e iniziare a frequen-
tare, spostandosi in corriera, la scuo-
la elementare di Folgarìa.

Il maso dei Fontani

Sembra che il maso dei Fontani, a
860m s.l.m., sia sorto prima del maso
dei Péneri. Per Sisto Plotegheri fu il
primo nucleo abitato della valle, ori-
ginato da antichi allevatori di capre
attratti dalla buona esposizione al
sole e da una generosa sorgente che
avrebbe dato il nome alla località e
determinato il cognome locale.

Nella tradizione orale si vuole che gli antenati fossero dei carbonai e bosca-
ioli, specializzati nella produzione di carbone di legna. Comunque sia l’area è
stata frequentata fin dai tempi più remoti. A qualche centinaio di metri ad ovest
del maso, sul Pùvil, il dosso che si affaccia sulla Val di Gola, sono emerse le
tracce di un insediamento umano dedito alla fusione dei metalli.

Ne sono testimonianza il rinvenimento di frammenti di ceramica e la pre-
senza di slacche, i ben noti residui di fusione: da stabilire se siano riferibili al-
l’Età del Bronzo o se si tratti di attività fusoria medievale. Da tenere presente che
tracce di attività fusoria e reperti riferiti al Neolitico sono stati evidenziati anche
al Maroch, al cosiddetto Pustol, ad est del maso dei Péneri, poco a monte del
maso degli Scandelli (vedi pag. 92). La frequentazione dell’area è dunque al-
quanto datata.

1969 - la maestra Miriam Gasperi con i suoi
alunni (da sinistra) Ugo Mittempergher, Marisa
Cucco, Walter Cucco e Mauro Valle (Erminio
Fontana)
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Carlo Battisti116 sostiene che il toponimo Fontani sia una traduzione tardiva
del cimbrico Prundler, che sta per ‘colui che vive accanto alla sorgente’. ‘Una loca-
lità Fontani ricorre anche a Noriglio’, scrive il Lorenzi, ed ‘è il plurale di fontana ap-
plicato agli uomini del maso’, e cita un ‘Jèchele quondam Nicolai a Fonte di
Rigaia…’ 117, il che ci porta ancora a quel maso Rigaia o Regalia di cui abbiamo
parlato a proposito del maso dei Péneri e di cui si è persa la memoria. Tra i par-
tecipanti alla Regola generale dell’1 agosto 1285, a Folgaria, troviamo ‘Trentinus
fil. Ianesi de Rigaia’ e anche un ‘Roella di Rigaia’: ‘Questa Rigaia giaceva sotto Car-
peneda comprendendo i masi Fontana e Scandelli…’ è il commento di Desiderio
Reich118, che trascrisse l’antico documento.

116 Carlo Battisti, I nomi locali del Roveretano, p. 150.
117 Erminio Lorenzi, Dizionario Toponomastico Tridentino, p. 257.
118 Desiderio Reich, Notizie su Lavarone e dintorni, p. 31.

Fontani
Mappa catastale 1860
1. Ca’ de l’Erminio, 2. Ca’
dela Polda, 3. Ca’ del Pom-
pilio (Scandella), 4. Ca’
dela Vittoria, 5. Bait del
Pompilio (Fontana), 6. fon-
tana, 7. Bait del Livio, 8. Bait
del Clemente, 9. Ca’ dei Be-
poti, 10. Ca’ dei Serafini,
11. Ca’ del Cesare, 12. Ca’ de
l’Ersilia, 13. Ca’ dei Nardi,
14. Acqua dela Severina,
15. Ca’ de l’Isidoro, 16. Ca’
dei Saioti, 17. Ca’ dei Valle,
18. Ca’ dela Dosolina
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Nella PergamenaWalzolgher 119 dell’8 aprile 1532 troviamo un ‘Laurentius Ra-
gaia pro se et eius frate’ e un ‘Christanus quondam Augustini a Ragaia’, ma anche
un Christophorus a Funte, cioè ‘della fonte’.

Riferiti ad epoche più recenti, nel Registro dei morti di Folgaria (1593-1644),
troviamo, il 9 novembre 1602, il decesso di ‘Leonardo fu Christoffar della fontana
di Regalia’, quindi un ‘Marcho della fontana di Regalia’, sepolto il 12 ottobre 1629,
un ‘Bastian della Fontana’ deceduto il 6 febbraio 1633 e ‘Barbara vedova di Chri-
ste Fontana’, morta il 20 febbraio 1643 seguita, tre giorni dopo, da ‘Gaspar fu
Marco Fontana’.

La fontana, la fonte che avrebbe ispirato il cognome locale, è ancor oggi il
centro della frazione, il punto attorno al quale si è svolta per secoli la vita so-
ciale della piccola comunità, ormai pressoché dissolta. Oltre che Fontana, co-
gnomi locali sono e sono stati Rella e Valle.

Antiche case
Il maso, come appare chiara-

mente anche dalla mappa catastale
del 1860, si struttura in sei raggrup-
pamenti di abitazioni. Un paio di
edifici sono stati ampliati, ma so-
stanzialmente da allora l’abitato è ri-
masto lo stesso.

Lo delimita a est un blocco di
case composto dalla Ca’ dela Polda,
dalla Ca’ del Pompilio e dalla Ca’ de
l’Erminio. La Ca’ della Polda è l’u-
nico edificio che non ha subito mo-
difiche e ristrutturazioni e che ha quindi mantenuto intatto il suo aspetto
rurale, compreso l’esteso ballatoio di sottogronda sui lati est e sud. Ci abita-
rono Giovanni Fontana e Anna Carpentari di Mezzomonte i quali ebbero cin-
que figli: Francesco (1855-1942), Fortunato (1866-1930), celibe, morto a
Mezzomonte per la caduta da un gelso 120, quindi Giuditta (1837-1932)
che sposò Giuseppe Scandella, Maria (1861-1935) rimasta nubile e Carmela
(1873-1956), che sposò Celeste Scandella (1867-1929). Francesco sposò Filo-
mena Rella (1868-1920) ed ebbe due figlie, Leopolda (Polda, da cui il nome

119 Fernando Larcher, Folgarìa Magnifica Comunità, Appendice, p. 687.
120 Pio Larcher - Nota al testo: Il gelso da cui cadde Fortunato era di dimensioni notevoli e si tro-
vava poco ad est della casa del Mario del Tòni alle Ca’ Vèce, a Mezzomonte di sotto. Quel giorno,
di primo pomeriggio, un gruppo di bambini passò di là, diretto al Rosspach per fare il bagno, e fu
attratto dal guaire di un cagnolino che si aggirava attorno a un mucchio di blocchi di tufo. Su quel
mucchio stava il corpo senza vita di Fortunato, con ancora in mano la cesoia usata per tagliare i
polloni della pianta.

La Ca’ dela Polda. Sullo sfondo la Ca’ dela
Dosolina
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della casa) e Dalmira. Francesco e il fratello Fortunato furono coloro che co-
struirono nei pressi, lungo la strada comunale, il capitello dedicato alla Ma-
donna.

Accanto alla Ca’ dela Polda c’è la Ca’ del Pompilio. Ci visse Pompilio Scan-
della (1901-1973), proveniente dagli Scandelli, che sposò Ida Orsi (1910-1987)
del maso dei Péneri, sorella di Lino e Guido Orsi. Ebbero una figlia, Maria
(1936-2003), che sposò Ernesto Perini (di Bolzano) e che abitò la parte bassa
della casa. La parte alta della stessa è stata invece abitata da Mansueto Fon-
tana (1868-1945) e dal figlio Modesto (1904-1936). Costui sposò Angela Ca-
rotta (Angelina, 1908-1977) di Mezzomonte di sotto dalla quale ebbe Bruno
(1931-1999), Modesto, Renzo e Lidia (emigrati in Svizzera e poi in Francia).

Retrostante la Ca’ del Pompilio, addossata al versante, c’è la Ca’ de l’Ermi-
nio, cioè quella che fu la casa di Erminio Fontana (1876-1913), scomparso pre-
maturamente causa la caduta da un pero. Erminio sposò Adelinda Valle
(1879-1963) dei Fontani dalla quale ebbe Ester (1911-2000), nubile, Eugenio
(Genio, 1913-2002) che sposò Brunilla Goller (1921-2007, dalla quale ebbe Er-
minio, Giovanna e Graziella), Viola, sposata con Beniamino Dalprà e Ancilla,
sposata a Molino nuovo. Dato lo spazio esiguo dell’abitazione, nel 1964 Euge-
nio e famiglia, compresa la sorella Ester, si spostarono nella casa che tra il 1959
e il 1960 si erano costruiti ai Péneri (la Ca’ del Genio).

Appresso alla Ca’ del Pompilio e alla Ca’ de l’Erminio, a monte della «piaz-
zetta» del maso (lo spazio più ampio), si trova una casa che nella mappa del
1860 appare molto più piccola di quanto non sia oggi, quindi è stata am-
pliata: per metà è stata ristrutturata mentre la parte confinante con l’area
della fontana ha mantenuto l’aspetto rurale di un tempo. Nel XIX secolo ci
vissero Luigi Fontana e due suoi fratelli. Nella parte ristrutturata (Ca’ dela Vit-
toria) visse poi Pompilio Fontana (1903-1958, figlio di Luigi) con la moglie
Lina Scandella (1910-1936), morta prematuramente di tifo. In seconde nozze
Pompilio sposò Vittoria Plotegher (1909-2002) di Guardia. Dalla prima mo-
glie ebbe Luciana e Anna. Da Vittoria ebbe invece Adriana, Claudio, Renato
e Gabriella.

Luciana Fontana121: ‘Mio padre Pompilio di mestiere faceva lo stradino, lavorava
sul tratto di statale che dalle Gallerie va al Passo del Sommo. Anche mio nonno Luigi
faceva lo stradino, però a periodi. Ricordo che assumevano uomini a sminuzzare sassi
per fare ghiaia...’. La parte rustica (Bait del Pompilio) non fu, a memoria d’uomo,
abitata, utilizzata piuttosto come deposito di legna, fieno e patate. Appartenne
anch’essa ai Fontana e per il gioco delle parentele appartiene oggi a Maurizio e
Monica Perini, figli di Maria Scandella.

121 Luciana Fontana (1935), intervista del 7.06.2010.
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Le Ca’ dei Valle, dei Saioti e degli Scandeloti
Da est verso ovest il primo blocco di case a schiera lineare è composto da

quattro abitazioni: la Ca’ dela Dosolina, la Ca’ dei Valle, la Ca’ dei Saioti e la Ca’
de l’Isidoro.

L’abitazione di testa è la Ca’ de la
Dosolina, nella quale vissero Eduino
Fontana (1901-1972), che di profes-
sione faceva lo stradino. Sposò Do-
solina Dalprà (1904-1970) di San
Sebastiano dalla quale ebbe una fi-
glia, Ernestina, moglie di Renzo Gol-
ler di Compet.

Quando vi era ancora l’uso di ri-
trovarsi davanti al capitello della
Madonna per recitare il rosario, la
Dosolina si affacciava al poggiolo
che dà sulla piazzetta del maso e
suonava una campanella.

Era il segnale dell’ora della recita.
Di fianco si trova la Ca’ dei Valle. Ci
vissero Basilio Valle (1884-1953) e
Luigia Mittempergher (1900-1983)
di Mezzomonte di sotto. La coppia è
ritratta in un ovale dipinto sulla fac-
ciata della casa. Ebbero quattro figli:
Daria (1927) sposatasi a Terragnòlo,
Bruna (1931) sposata a Dietrobe-
seno, Livio (1934) che risiede abi-
tualmente a Rovereto e Gina (1936)
che attualmente abita la casa. La Ca’
dei Valle confina con la Ca’ dei Fontana Saioti. L’origine del soprannome non
è nota. Ci vissero Ernesto Fontana (1867-1946) con la moglie Clorinda Larcher
(1872-1951) di Mezzomonte e i loro sei figli: Candido (1895-1966), Eduino
(1901-1972), Irma (1904-1987), Tullia (1913-1994), Emma sposata a Compet e
Assunta sposata a Dietrobeseno. Candido, che visse nella casa paterna, sposò
Dalmira Fontana (1903-1994) dalla quale ebbe Tullio (1928-1995) celibe, Ful-
vio (1932-2010) che ha sposato Luciana Fontana e Alfredo (1927-2010) che ha
sposato Clara Scandella (1924), dal 1960 residenti a Folgaria. A fianco alla Ca’
dei Saioti c’è la Ca’ de l’Isidoro. Vi abitarono Isidoro Fontana (fu Carlo) e Ra-
chele Fontana (1855-1918). Ebbero tre figlie: Olimpia (1894-1976) che sposò
Fortunato Scandella (1897-1966), Elvira (1896-1940) che sposò Giovanni Rech
di Carpeneda (1895-1978) e Viola (1885-1945) che sposò Mansueto Carpen-
tari di Mezzomonte (1869-1948). Nella casa rimase Olimpia e il marito Fortu-

La Ca’ dei Valle e dei Saioti. A destra la Ca’
dei Bepoti

Ovale sulla Ca’ dei Valle: Luigia Mittempergher
e Basilio
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nato Scandella Scandelot, dei Peneri. Ebbero quattro figli: Livio (1920-1995) ce-
libe, Dario (1921-2008) celibe, Aldo (1927-1983) che sposò Eleonora Gabrielli
(di Forno, in Val di Fiemme) e Clara (1924) che, come abbiamo visto, ha spo-
sato Alfredo Fontana.

Le Ca’ dei Nardi, de l’Ersilia e del Cesare
Casa di testa del secondo blocco di abitazioni a schiera, allineato al primo,

è la Ca’ dei Nardi. Tra l’uno e l’altro si staccava la stradina rurale che portava
a valle. Ci dev’essere stato un Leonardo, in famiglia, abbreviato in «Nardo», che
tramandò il nomignolo, diventato col tempo soprannome. Ci visse Clemente
Fontana (1869-1951) che sposò Melania Valle (1868-1938) di Sotto il soglio.
La coppia ebbe quattro figlie: Coronata (1895-1985) che sposò Lino Larcher
(1887-1969) di Mezzomonte di sotto, Erminia (1896-1968) che sposò Benia-
mino Cucco (1892-1975) dei Péneri, Elisa (1903-1985) che sposò Mario Lar-
cher (1900-1967) di Mezzomonte di sopra e Severina (1913-1987) che sposò
Luigi Carpentari (1909-1969), anch’egli di Mezzomonte.

Nella casa di famiglia visse infine Severina col marito Luigi dal quale ebbe
i figli Fabio (1951-2004) e Alberto. Severina non ebbe vita facile: il marito al-
zava frequentemente il gomito, tant’è che viene ricordato soprattutto per le fre-
quenti sbornie.

La Ca’ dei Nardi confina ad ovest con la Ca’ de l’Ersilia. Ci vissero Gioac-
chino Rella 122 (1862-1942) con la moglie Petronilla Carbonari (1875-1940) di
Carbonare, sorella del senatore Luigi Carbonari123 e i figli Evaristo (1904-1915),
Natalina (1908-1990), Ida (1897-1989) e Ersilia (1901-1986). Ida sposò Fran-
cesco Franzele Cucco dei Péneri, Natalina sposò Mario Scandella (1906-1979)
degli Scandelli (Signoredii) mentre Ersilia sposò Severino Goller (1901-1987)
del maso di Compet (Dietrobeseno). Fu lei ad abitare col marito la casa di fa-
miglia, ma non ebbero figli. L’ultima abitazione, sull’estremo lato ovest, è nota
come la Ca’ del Cesare. Fu abitata da Cesare Rella e dalla sorella Amelia. Ce-
sare rimase celibe124 e la sorella sposò Enrico Mittempergher di Mezzomonte
di sotto. Scomparsi Cesare e Amelia, la casa passò in proprietà agli eredi Mit-
tempergher.

122 Probabile che questi Rella si siano trasferiti al maso dei Fontani da Folgarìa.
123 Acceso irredentista, nel 1911 deputato alla Dieta di Innbruck, dal 1921 al 1926 deputato del
Regno, coraggioso antifascista, dal 1948 al 1953 senatore della Repubblica, dal 1964 al 1971 con-
sigliere regionale… Vedi: F. Larcher, Folgaria - Masi, Vicinie e Frazioni, pp. 630-633.
124 Pio Larcher - Nota al testo: Il celibato di Cesare Rella fu dovuto alla guerra. Nel trambusto del
rientro, a conflitto concluso, finì infatti sotto una tradotta e perse una gamba. Quando tornò a
casa gli andarono incontro fino al capitello la madre e vari compaesani. Abbracciandolo la madre
gli disse piena di spirito: ‘Vèi, vèi Cesare, vèi con noi, che in qualche modo narem avanti!’. Tutti scop-
piarono in lacrime. Lo ricordo quando la domenica veniva a messa a Mezzomonte sostenuto da
bastone e protesi ortopedica.
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La chiesa incompiuta
A ovest della fontana, nella parte alta del-

l’abitato, vi è un’ultima serie di edifici. Da-
vanti alla Ca’ dei Valle e la Ca’ dei Saioti c’è il
Bait del Livio, edificio rurale, per metà restau-
rato da Livio Valle e utilizzato come legnaia.
L’altra metà, priva di tetto, è di fatto un rudere.
Appartenne ai Nardi, cioè a Clemente Fontana
e successivamente a Luigi Carpentari. Si rac-
conta che un tempo fu abitato da due sorelle
Valle (parenti dei Valle Vescovi) dette «le Use» e
che sarebbe stato costruito negli anni prece-
denti la prima guerra mondiale per diventare
la chiesa della località.

Pio Larcher 125: ‘Negli anni del primo ante-
guerra, su suolo comunale, vicino alla fontana, si tentò di erigere una chiesetta. Di essa
ricordo i muri perimetrali a secco e, sulla facciata rivolta ad est, la sagoma di un foro
circolare, destinato a diventare rosone. Non fu mai portata a termine: lo scoppio della
guerra, l’evacuazione della popolazione e la crisi economica che seguì impedirono il
compimento dell’opera…’.

La Ca’ dei Bepoti e la Ca’ dei Serafini
Poco oltre, in prossimità del punto di avvio

della stradina rurale che porta verso la Val di
Gola e il Cior, si trova la Ca’ dei Bepoti. Nella
mappa catastale del 1860 appare come un edi-
ficio piuttosto modesto che evidentemente fu
in seguito ampliato, sia sul lato est che sul lato
ovest. La casa fu abitata da Giuseppe Fontana,
detto Bepot (nel 1866, a vent’anni, combatté a
Bezzecca contro le camicie rosse di Garibaldi126)
e dai figli Adele (1891-1983, sposata a Sotto il
soglio conMansueto Forrer), Erina (1895-1985)
nubile, Mansueto (1899-1972) celibe e Eustacchio (1903-1975). Eustacchio
sposò Erminia Cucco (1906-1936) dei Péneri dalla quale ebbe Ines (1929-1936,
morta a sette anni di tifo assieme alla madre), Rita e Fausto. Nella casa accanto,

125 Pio Larcher - Nota al testo.
126 Pio Larcher - Nota al testo: Il Bepot raccontava a mia madre Coronata Fontana che dopo lo scon-
tro con i Garibaldini, sul Colle di Santo Stefano, si trovava appostato con il resto della truppa in
Val di Concei. Ci sarebbero stati altri scontri se, giunto al Rifugio al Faggio, Garibaldi, avendo ri-
cevuto lo storico ordine, non avesse abbandonato l’impresa. Quell’«obbedisco» salvò la vita ai Ga-
ribaldini e agli Austriaci, Bepot compreso!

A sinistra la Ca’ dei Serafini, a
destra la Ca’ del Cesare
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la Ca’ dei Serafini, vissero Andrea Fontana, morto a 87 anni a Braunau, nel
1918, la moglie Maddalena e i figli Serafino (1872-1946), Luigia ed Emilia.
Serafino sposò Narcisa Mittempergher (1872-1948) dalla quale ebbe Valerio
(1913-1983, che sposò Tullia Fontana, 1913-1994), Lodovico (1900-1967), Vitto-
ria (1903-1979), Maria (1906-2000), Arturo (1908-1980) e Attilio (1909-1976).

Vita quotidiana
Come tutti i masi rurali della valle, anche ai Fontani la vita quotidiana era

scandita dal lavoro in campagna, nei boschi e in stalla, attività alle quali erano
addette soprattutto le donne e i figli. Gli uomini erano in genere occupati al-
trove, per lo più sui cantieri stradali.

Luciana Fontana: ‘La nostra era una famiglia che, come si
diceva un tempo, «stava bene», nel senso che in stalla avevamo
due mucche, due maiali, una decina di pecore. Poi avevamo
prati, campi, boschi, tutto quello che serviva per consentire una
certa tranquillità economica. Si faceva quasi tutto in casa, fila-
vamo anche la lana delle pecore. Quando poi si macellavano i
maiali si faceva festa. Erano Fortunato Scandella e Basilio Valle
che erano abili ad ucciderli e a macellarli…’. Clara Scandella127:
‘In stalla avevamo una mucca, un maiale e cinque, sei pecore.
Toccava a noi bambini portare il latte al «casel» di Mezzomonte,
cioè ai Dori, scendendo per il sentiero del Leichem; poi quando

laggiù hanno chiuso, abbiamo iniziato a portare il latte a Folgaria. Il caseificio dei
Dori era turnario per cui avevamo in cambio formaggio e burro. Ricordo che c’era For-
tunato Mittempergher, il «Nato», che «caselava»…’. Com’era d’uso fino ai primi
anni Sessanta, nelle case si faceva anche filò. Luciana Fontana: ‘Ci si ritrovava
in casa dei Saioti, in cucina e anche nella stua. Prima si recitava la corona al capi-
tello e poi si faceva filò. D’autunno si servivano le castagne oppure si offrivano mele
e pere. Eravamo in tanti. C’era lo zio Mansueto che teneva banco, era un buffone, era
bello sentirlo. Poi c’era Severina dei Nardi, che a suo modo era donna di cultura, sa-
peva tante cose e raccontava...’.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta arrivò la televisione. Luciana Fontana:
‘Mio padre è stato il primo ad avere la radio. Può essere stato il 1955. La prima tele-
visione invece l’ha avuta Pompilio Scandella. Gli davamo 5 Lire per andarla a vedere
la sera...’. E si ballava pure.

Irma Scandella: ‘Si ballava ai Peneri, nella Ca’ del Virginio. C’era il fratello di Gi-
sella Scandella che suonava la fisarmonica, il mandolino e la chitarra. Si ballava per
lo più a Carnevale o a fine anno. Ballavano naturalmente quelli dei Peneri e dei Fon-
tani, ma ci venivano anche molti da Mezzomonte, dagli Scandelli e anche dai Mo-

127 Clara Scandella (1924), intervista del 26.05.2010.

Luciana Fontana
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lini…’. Luciana Fontana: ‘Ricordo che quando si ballava dal Virginio c’era Olivo
Larcher di Mezzomonte di sotto che suonava la fisarmonica e anche Dario Rella dei
Molini. Anche mio padre qualche volta l’ha suonata. Poi si faceva qualche cena. Una
volta Angelina Carotta, che veniva da Mezzomonte di sotto, cucinò un gatto e nessuno
se ne accorse!...’.

A scuola
Clara Scadella: ‘A scuola si andava a Mezzomonte ed eravamo in tanti. Erano gli

anni Trenta. Data la distanza spesso, soprattutto col brutto tempo, ci fermavamo alla
refezione scolastica, al Dopolavoro della Clementina. Che io sappia non pagavamo
nulla, credo pagasse il Comune. Ci davano minestra o riso con il latte, una fetta di pane
e del formaggio. A volte facevano anche la polenta. Le bambine più grandi aiutavano
Clementina a preparare e a mettere a posto. Non so quanti fossimo in classe, ma era-
vamo tanti, i banchi erano tutti pieni. Ricordo la maestra Mabboni e la maestra An-
cilla Port, poi altri supplenti. Questa Mabboni veniva da Folgaria. Era il marito, uno
che aveva un posto a Folgaria, forse in Comune, che l’accompagnava con la macchina.
Al ritorno talvolta si fermavano e davano un passaggio a me e a Pia Mittempergher…’.

Luciana Fontana: ‘Nei primi anni Quaranta eravamo in dieci, dodici che dai masi
andavamo a scuola a Mezzomonte. Scendevamo per la strada del Leichem o per il
sentiero degli Storti. Spesso scendevamo dalla Laita, vicino alla Ca’ dei Calieri, e ar-
rivavamo giù direttamente in paese, davanti alla Ca’ dei Titoti. E se c’erano tridui o
funzioni si tornava giù anche la sera…’.

La situazione era difficile in inverno quando, con la neve, i bambini arriva-
vano in paese coi piedi bagnati: allora andavano dalla «pora Delfina», che li fa-
ceva sistemare davanti al fuoco ad asciugarsi. Naturalmente le cose sono
cambiate quando è stata istituita la scuola ai Péneri e anche i bambini dei Fon-
tani hanno potuto servirsene.

L’epidemia di tifo
Nel 1936 scoppiò un’epidemia di tifo che fece alcune

vittime. Clara Scandella: ‘Tutta la nostra famiglia si am-
malò. Per questo ci tennero isolati, in quarantena. Io non mi
sono ammalata, si sono ammalati invece i miei fratelli Livio
e Aldo. Aldo, che aveva nove anni, era grave, poi fortunata-
mente superò la malattia. C’era Aldo Plotegher del negozio di
Mezzomonte che ci portava la spesa e ce la metteva davanti
alla porta. Per un po’ di tempo ha fatto così poi ha iniziato ad
entrare in casa. Ci disse che se era destino che dovesse prendere
il tifo l’avrebbe preso. Si ammalarono anche altri come Ade-
linda, Ester, Viola…’. Chi non riuscì a farcela fu Lina Scandella, di 26 anni, mo-
glie di Pompilio Fontana e la sorella Elvira, di 24 anni. Anche lui si ammalò in
modo serio, ma ce la fece. Morirono inoltre Erminia Cucco, di 30 anni, moglie
di Eustacchio Fontana, e con lei la figlia Ines, di 7 anni.

Clara Scandella
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La fontana e l’acquedotto
La fontana dei Fontani è sempre

stata il centro dell’abitato, un luogo
di incontro, dove le donne si ritro-
vavano tutti i giorni a lavare i panni.
Una fonte c’era in questo punto già
in tempi remoti, tale da determinare
l’insediamento dei primi abitanti, da
dare il nome alla località e da gene-
rare il più diffuso cognome locale.

Sul retro dell’attuale fontana, di cemento, c’è una fontana di pietra, più pic-
cola e a pianta rettangolare, su cui sembra di leggere (vagamente) la data 1752.
È messa di traverso rispetto a un retrostante e profondo tunnel scavato nella roc-
cia, localmente chiamato stol, in parte ostruito da un rudimentale «imbuto» di
lamiera che raccoglie l’acqua che percola dalla roccia soprastante. Precedente-
mente, nel punto in cui si trova la fontana di cemento, ce n’era una antica, ri-
cavata da un unico e grande blocco di pietra e che non sembra essere quella

incassata all’imbocco dello stol. Secondo la tra-
dizione locale la profonda cavità fu scavata
negli anni precedenti la prima guerra mon-
diale per intercettare una maggior quantità
d’acqua, ma i lavori a suo tempo furono bloc-
cati da Nardo Fontana, padre di Clemente, al-
lorché si accorse che lo scavo, curvando verso
sinistra, minacciava la sorgente che alimen-
tava la fontanella di casa sua, ancor oggi at-
tiva, chiamata «acqua della Severina».

Luciana Fontana: ‘Durante la seconda guerra
mondiale non c’era acqua nello «stol» e durante i
bombardamenti su Calliano ci nascondevamo lì
dentro per metterci al riparo. Ricordo Cesare Rella
che si rifiutava di entrare; diceva che se una
bomba fosse scoppiata davanti ci avrebbe chiusi
dentro. È un tunnel profondo e verso il fondo fa
una specie di curva. La fontanella davanti c’era
anche allora però all’epoca era asciutta e così po-
tevamo entrare…’.

Sopra l’ingresso dello stol è incisa nell’intonaco la data 1925, riferita alla co-
struzione del primo acquedotto (che però sembra sia stato ultimato nel 1922)
e quindi alla costituzione del consorzio locale, formato da tutte le famiglie dei
Fontani e dei Péneri. La presa d’acqua era situata poco lontano dall’abitato,
verso la Val di Gola, sul versante dell’Èichila, tuttora esistente e utilizzata come
stazione dell’acquedotto del Cior. Annualmente un amministratore riscuoteva

Elisa Fontana presso l’antica fontana
di pietra dei Fontani (BCF)
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tra tutti i consorziati una piccola «tassa» che serviva a costituire un fondo utile
ai lavori di manutenzione. A coloro che per difficoltà economiche non riusci-
vano a pagare il dovuto, veniva comunque garantito l’approvvigionamento.
Più volte il consorzio risentì del campanilismo esistente tra le due frazioni e pe-
sarono anche i vari contrasti personali e familiari. Nel 1976 la situazione si fece
critica in quanto l’acquedotto abbisognava di importanti lavori di ammoder-
namento e quanto messo da parte, essendo stata la «tassa» riscossa sempre in-
variata nel tempo, si rivelò del tutto inadeguato alla spesa. Si discusse allora
sull’opportunità di cedere l’impianto al Comune e questo suscitò polemiche e
posizioni contrastanti. Le condizioni di cessione messe sul tavolo dai consorziati
prevedevano l’esenzione dal pagamento della tassa comunale per vent’anni, il
mantenimento delle fontane esistenti e la garanzia che l’accordo fosse rispet-
tato a prescindere dal cambio di amministrazione pubblica. Non si raggiunse
però una posizione unanime. Tra il resto non vi era un documento che atte-
stasse la proprietà della presa d’acqua e delle tubazioni e la convocazione del
notaio Dal Rì per la formalizzazione dell’atto andò a vuoto in quanto non si
presentò la maggioranza delle famiglie. L’acquedotto dei Péneri e Fontani di-
venne infine comunale nel 1981 con il concorso della Consulta frazionale che
provvide a raccogliere la sottoscrizione di tutti i capifamiglia.

El capitel
Fontani ha un piccolo capitello rurale, di lato alla strada comunale, sul lato

est dell’abitato, vicino alla Ca’ dela Polda. Dotato di cancelletto di legno, è de-
dicato alla Madonna e porta l’iscrizione «Ave Maria». È stato costruito verso il
1880 dai fratelli Fortunato e Francesco Fontana. È sempre stato accudito dalle
donne locali e fin verso il 1965 – al-
lora in paese vi erano circa 70 per-
sone – la gente vi si ritrovava per la
recita del rosario, soprattutto du-
rante il mese di maggio.

Come già detto era in genere Do-
solina Dalprà, moglie di Eduino Fon-
tana, che al momento convenuto
usciva sul balcone di casa e suo-
nando una campanella dava a tutti
il segnale dell’ora del rosario128. Tra i
quadri del pittore folgaretano Alfonso

128 Pio Larcher - Nota al testo: Nei mesi mariani, a maggio e a ottobre, nonno Clemente mi con-
segnava prima dell’imbrunire una campanella che dovevo suonare tra le case dei Fontani per in-
vitare la gente alla recita del rosario che si teneva davanti al capitello. Al mio invito numerose
persone uscivano dalle porte.
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Cappelletti, custoditi dal Comune di Folgarìa129, c’è un piccolo dipinto ad olio
(risale al 1944) che mostra il capitello in una suggestiva atmosfera serale e la
gente in preghiera, intenta nella recita del rosario. Si racconta che talvolta vi ve-
niva celebrata una messa per l’esaudimento di qualche voto. Una messa
l’avrebbe celebrata anche mons. Alessandro Maria Gottardi in occasione di una
visita pastorale, forse nel 1967.

Nel 1922 la gente del maso portò a compimento la costruzione dell’acque-
dotto e nel giugno di quell’anno si rivolse al curato don Severino Tovazzi chie-
dendogli di celebrare una messa di ringraziamento davanti al piccolo capitello
frazionale. Don Tovazzi chiese l’autorizzazione all’Ordinariato vescovile e, ot-
tenutala, la celebrò utilizzando un piccolo altare portatile. Analoga messa fu
celebrata nel 1937. Non avendo una propria chiesa, gli abitanti locali, come già
quelli dei masi dei Peneri e degli Scandelli, per le funzioni religiose frequenta-
vano la chiesa di Mezzomonte. La maggior parte delle famiglie però seppelliva
i propri morti nel cimitero di Folgarìa. Luciana Fontana: ‘C’erano solo i Nardi e

129 Comune di Folgaria, catalogo mostra Alfonso Cappelletti (1891-1946) - La vita e le opere, p. 87.

Alfonso Cappelletti (1891-1946): «Capitello Fontani di Folgaria. Contadini in preghiera la sera».
1944, olio su masonite (19 x 24,5 cm)
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i Serafini che portavano i loro morti a Mezzomonte, gli altri li portavano a Folgaria.
Per arrivarci bisognava passare per i Peneri e salire la Strada nóva. Nei tempi più an-
dati li si portava naturalmente a spalla…’.

Il maso di Sotto il soglio

Situato poco sotto l’alta cengia di
San Valentino, a 870 m s.l.m., su un
pendio alquanto ripido ma ottima-
mente esposto a sud, Sotto il soglio è
il maso collocato più a monte della
valle del Rio Cavallo. Composto da
un unico blocco abitativo a schiera
lineare, è genericamente noto come
«el Soio» e i suoi abitanti come i «So-
iati». Nella mappa catastale del 1860 appare invece indicato come «Sotto lo sco-
glio di St. Valentino». L’origine si fa risalire al XIII secolo. L’ipotesi potrebbe avere
un fondamento se lo facciamo coincidere con quel Maso Sajugo di cui parla lo
studioso Desiderio Reich130 a proposito della provenienza dei convenuti alla
riunione di Regola dell’agosto 1285, ma è tutto da dimostrare.

130 Desiderio Reich, Notizie e documenti su Lavarone e dintorni, p. 35.

Sotto il soglio
MC 1860
1. Bait del Ligio, 2. Ca’ del
Ligio, 3. Ca’ del Massimo,
4. Ca’ de l’Aristide, 5. Ca’ del
Giulio
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Claudio Valle131: ‘I vecchi raccontavano che la prima abitazione di Sotto il soglio
fu costruita da un carbonaio che proveniva da Calliano. In effetti ci sono tracce di
carbone nei boschi attorno al maso. Si raccontava poi che quando morì lasciò la casa
e i poderi alla chiesa di San Lorenzo, senza specificare però se si riferisse alla chiesa
di San Lorenzo di Folgaria o di quella di Calliano. Questo fatto generò un dissidio tra
le due parrocchie. Ci fu il ricorso in tribunale e alla fine la proprietà fu aggiudicata alla
parrocchia di Calliano, la quale decise in seguito di metterla in vendita. La acquistò
un Valle del sottostante maso dei Molini e così sarebbe sorto il nucleo dei Valle di
Sotto il soglio...’.

Effettivamente unico cognome locale è Valle, a cui si è aggiunto, verso la
fine dell’800, il cognome Forrer, proveniente dal sottostante maso dei Molini-
Lenzi, maso al quale il «Soio» è collegato mediante una carrareccia (la Strada
vècia) che prende avvio dal mulino dei Rella-Lenzi. Il maso è anche collegato,
verso ovest, alla Strada vècia che dal fondovalle sale a Folgarìa, nel 1910 an-
cora utilizzata per portare faticosamente a spalla, al cimitero parrocchiale, il fe-
retro dei defunti, anche dal sottostante maso dei Molini. Un altro sentiero, ad
est, si inoltra nei boschi dell’alta valle del Rio Cavallo: un tempo un ponte, di
cui non è rimasta alcuna traccia (probabilmente di legno), permetteva di pas-
sare di là del torrente e di salire la foresta della Gon.

Il nucleo più antico del maso
sembra coincidere con la parte cen-
tro-orientale, a cui si sarebbero col
tempo aggiunte, su ambo i lati, le
altre abitazioni. All’estremo limite
ovest troviamo quella che è cono-
sciuta come la Ca’ del Ligio (el Ligio
dal Soio).

Appartenne a Mansueto Forrer
(1875-1941) del sottostante maso dei
Molini, fratello di Giuseppe (Bepi
Stino), il mugnaio delMolim del Stino.
In origine l’abitazione era di un Valle

che non ebbe famiglia e la cui casa fu in seguito acquistata da questo Mansueto
Forrer allorché sposò Adele Fontana (1891-1983) dei Fontani. Adele e Mansueto
ebbero tre figli: Lina (1911-1960) che sposò Lino Plotegher (1912-1945) dei Nani
di Mezzomonte di sopra132 (gestore de «l’osteria dei Nani»), Eligio (1914-1983)
e Elda (1922-1986). Né Eligio né Elda si sposarono e furono gli ultimi ad abi-
tare la casa. Dopo la loro scomparsa gli eredi la vendettero nel 1985 a don Mar-

131 Claudio Valle (1933), intervista del 22.06.2010.
132 Dal matrimonio con Lino Plotegher Lina ebbe Gabriella e Bianca Maria. Dopo la morte di Lino
(1945) sposò Olindo Larcher di Mezzomonte di sotto dal quale ebbe Maurizio e Michela.

Sotto il soglio da est
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cello Mattè di Volano, dell’ordine dei Dehoniani, il quale l’ha trasformata in
una specie di casa parrocchiale ad uso prevalentemente estivo. In quello che fu
il Bait del Ligio, situato a poca distanza dall’abitazione, è stata ricavata una cap-
pella.

Accanto alla Ca’ del Ligio si trova la Ca’ del Massimo, che occupa la parte
più rilevante del maso. Ci visse Massimo Valle con la moglie Maria Forrer, sorella
di Giuseppe Forrer Stino del maso dei Molini, morta profuga a 38 anni a Mittern-
dorf, durante la prima guerra mondiale. Ebbero cinque figli: Mario (1899), Lisa
(1902), Callisto (1904), Iolanda (1910) e Livio, nato e morto nello stesso campo
profughi. Mario sposò una certa Giovanna di Mezzolago ed ebbe due figli, Lu-
ciano e Annamaria; Lisa si sposò a Brunico mentre Callisto e Iolanda non si spo-
sarono. Nel 1933Massimo, l’unico ad aver famiglia «al Soio», si trasferì con i figli
a San Giovanni Lupatoto (Verona) dove acquistò terreni e mise in piedi un’im-
portante azienda agricola, complice anche il fatto che il secondo figlio aveva
studiato all’Istituto agrario di San Michele all’Adige ed era agronomo: lavora-
vano terre proprie e terre prese in affitto, anche terreni dei conti Palazzolo.

Divennero ben presto benestanti: si racconta che
avessero un allevamento di un’ottantina di mucche,
che coltivassero oltre cento quintali di granoturco e che
nel 1943 si potevano permettere di girare con la Balilla.

Dopo la loro partenza la casa «al Soio» rimase vuota.
Gli eredi ci tornano ancora, ma saltuariamente, in ge-
nere d’estate. Attualmente una parte appartiene al ni-
pote Luciano e un’altra alle figlie di un’altra nipote.
Confina con la Ca’ del Massimo, ad est, la Ca’ del Sera-
fino, cioè l’abitazione che fu di Serafino Valle (1858-
1935, detto «Barbom Soio» per via dell’ampia e fluente
barba. Serafino sposò Maria Goller di Compet (Dietro-
beseno), pure lei morta nei campi profughi, a 54 anni.
Ebbero sette figli: Aristide (1888-1970), Umberto (1889), Giulio (1892-1868),
Adelia (1896-1982), Beppina (1900-1963), Ida (1902-1955) e Viola (1904-1968).
Aristide sposò Amelia Catelani (1898-1965) di Carpeneda ed ebbe due figli: Ful-
via (1931) che ha sposato Elio Cucco (1922 - 2008) dei Péneri e Claudio (1933)
che ha sposato Rita Bianchi (1936-2001) di Crosano di Brentonico. Umberto
sposò Maria Risatti di Nago e si stabilì a Compet (fu il padre di Ivo, Irma e Bruno,
quest’ultimo proprietario del negozio di elettrodomestici di Calliano). Giulio
sposò, nel 1947, piuttosto anziano, Maria Martinelli di Calliano e non ebbe figli.
Adelia (Delia) sposò invece Renato Gioppo di Trieste, conosciuto qui sull’alto-
piano durante la prima guerra mondiale allorché lui prestava servizio col grado
di tenente e lei faceva la crocerossina. Beppina sposò Edilio Goller di Compet,
Viola sposò Lodovico Rospocher di Dietrobeseno e Ida sposò Mario Stoffella di
Trento. Al «Soio» rimasero dunque Aristide e Giulio. L’ultima casa che chiude il
maso ad est è appunto la Ca’ del Giulio, ora proprietà di Claudio Valle.

Serafino Valle, «Barbom
Soio»
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L’Aristide del Soio
Conosciuto come «l’Aristide del Soio», fu personaggio noto in quanto am-

ministratore della Cooperativa e della Cassa rurale di Mezzomonte. Non na-
scondeva la sua convinta adesione al fascismo e durante la seconda guerra
mondiale fu incaricato, presso il municipio di Folgaria, di gestire l’ufficio delle
tessere annonarie e dell’«ammasso».

Fulvia Valle133: ‘Sotto l’Austria fu gendarme. Durante il fa-
scismo fu invece un fascista entusiasta, non vedeva che Mus-
solini! Mia madre continuava a brontolargli, gli diceva che i
fascisti erano come tutti, né meglio né peggio degli altri. Portava
la divisa in quanto era nella milizia e quando scoppiò la guerra
lo richiamarono e lo mandarono a Dro per due, tre mesi a fare
servizio di guardia alla centrale idroelettrica. A casa nostra ve-
niva qualche volta Aldo Rella, il capo del Fascio di di Folgaria.
Io ero una bambina e ricordo che una volta mi portò una sca-
tola di colori. Per me fu una grande gioia! Era un uomo alto, un
bell’uomo. Mio padre era uno che se ne intendeva: fece parte
dell’amministrazione della Cooperativa di Mezzomonte e fu
anche impiegato in Comune. Gli assegnarono un ufficio che si
occupava delle tessere annonarie e della raccolta dei beni che la
gente doveva consegnare all’«ammasso». Quando la guerra finì
rimase molto deluso da quel che era successo ma continuò a
coltivare i suoi campi e a lavorare nel bosco...’.

Claudio Valle134: ‘Mio padre Aristide partì per il servizio
militare nel 1908. Fece tre anni nell’esercito e poi passò nella
gendarmeria. Da gendarme prestò servizio nel bellunese, a
Pieve di Livinallongo, poi in Austria, quindi sul lago di Co-
stanza e infine a Scutari, in Jugoslavia, dove prese la malaria.
Fu anche decorato, ma non saprei con quale tipo di medaglia.

Per via dei suoi meriti di guerra durante il secondo conflitto mondiale, con l’occupa-
zione tedesca, percepì una specie di pensione. Per concedergliela interpellarono la Sala
dei decorati di Vienna. I primi tempi riceveva 600 lire, poi 200 lire ogni due mesi...’.

Vivere «al Soio»
Sotto il soglio è sempre stato un maso di contadini. Sul pendio circostante

si coltivavano orzo, frumento, granoturco, segale e patate. Poco più in basso si
coltivava anche la vite (Saibel), sebbene maturasse a stento. In casa si tenevano
naturalmente la mucca e il maiale, come negli altri masi della valle.

133 Fulvia Valle (1931), intervista del 22.06.2010.
134 Claudio Valle (1933), intervista del 22.05.2010.

Fulvia Valle

Claudio Valle



321

Claudio Valle: ‘Portavamo il latte al «casel» dei Dori, a Mezzomonte. Era un
compito che toccava a noi bambini, quando scendevamo a scuola la mattina ma poi
ci dovevamo tornare anche la sera. Ci facevamo delle belle camminate! In genere fa-
cevamo il sentiero che passava per i Marangoni, dove trovavamo gli altri nostri coe-
tanei, oppure scendevamo ai Molini e tagliavamo per la Ca’ dei Remiti. Il caseificio
era turnario e quando capitava il nostro turno portavamo la legna che serviva a scal-
dare il latte. Quando ai Dori hanno chiuso abbiamo iniziato a servirci del caseificio
di Folgaria, finché abbiamo tenuto la mucca, cioè fino al 1970…’.

Per la coltivazione della campa-
gna fu importante la presenza del-
l’acqua, elemento che determinò,
assieme alla buona esposizione a
sud, la fondazione del maso.

Nei primi anni del ’900 sul retro
dell’abitato fu scavata una grande
vasca interrata, alimentata dai canali
di gronda dei tetti, tuttora capace di
dare acqua per irrigare la campagna.

Un antico pozzo fu scavato inol-
tre sul lato est del maso, a poca di-

stanza dalle abitazioni. Ma un certo punto la sorgente si prosciugò. Claudio Valle:
‘Ad est, verso la valle, al di là dei «baiti», c’erano degli affioramenti d’acqua. Dopo che
il pozzo si prosciugò questi rigagnoli furono convogliati in un tubo di coppi e portati a
una fontana 135 che i nostri vecchi costruirono nel 1899 poco sotto l’abitato. La ulti-
marono nel 1900 e in seguito sull’intonaco fu incisa la data 1903, ora non più leggi-
bile. Quando c’era siccità protratta anche la fontana si asciugava e allora per prendere
l’acqua si era costretti a scendere ancora più a valle, lungo il sentiero per i Marangoni,
dove c’era e c’è ancora una fontanella di pietra («el fontanel») che ha una spina d’ac-
qua buonissima che non si esaurisce mai, tiepida d’inverno e fresca d’estate…’.

Nel 1966 fu infine realizzato l’acquedotto comunale. I bambini di Sotto il so-
glio frequentarono la scuola di Mezzomonte e, quando fu istituita, la scuola
elementare dei Péneri. Fulvia Valle: ‘È una cosa un po’ strana. Mio padre e i miei
zii frequentarono la scuola a Folgaria, le donne sembra invece siano andate a Mez-
zomonte. Quelli della mia età hanno comunque frequentato a Mezzomonte. Ricordo
la maestra Ancilla Port, che era come una seconda mamma. Pensava a noi. Quando
iniziava a nevicare ci lasciava uscire prima, mi sono trovata più di una volta sotto la
neve. Poi c’era il maestro Giuseppe Zucchelli, di Volano. Durante la guerra abitava a
Mezzomonte con la moglie e due bambine mentre le sorelle o qualcun altro dei suoi

135 È una bella fontana a pianta regolare, divisa in tre scomparti, due piccoli e uno grande: in
quello grande si faceva bucato, in uno dei piccoli si abbeveravano gli animali e l’altro era desti-
nato ad uso potabile.

La «fontana vecia» di Sotto il soglio
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stavano ai Marangoni. Era claudicante, poliomielitico. La maestra Ancilla teneva le
classi prima e seconda, la terza la seguiva la maestra Rita Cappelletti e la quarta e la
quinta il maestro Zucchelli. Scendevamo e tornavamo su da Mezzomonte due volte al
giorno. Seguivamo il sentiero dei Marangoni e poi prendevamo il sentiero della Stì-
chele. A noi si univano per strada i ragazzi dei Marangoni, dei Molini e delle Ca’ nóve,
eravamo in tanti allora...’.

Claudio Valle: ‘Non so perché mio padre e i miei zii frequentarono la scuola a
Folgaria; i vicini Eligio e Elda Forrer pure, noi invece che eravamo in età scolare negli
anni Trenta ci mandarono a Mezzomonte. Nel 1944 i ragazzi dei masi della Val che
andavano a scuola erano cinquantaquattro. Quando io e mia sorella Fulvia scende-
vamo dalla parte degli Scandelli assieme a quelli dei Peneri e Fontani ci ritrovavamo
ventotto, mentre se passavamo dalla parte dei Molini, Ca’ nóve e Forreri eravamo in
ventisei. All’epoca, nel 1944, a scuola a Mezzomonte eravamo in centocinque
in quanto a noi si aggiungevano gli sfollati. Stavamo tutti ammucchiati. C’era la mae-
stra Ancilla Port che non ne poteva più, batteva i tacchi sul pavimento e ricordo la pol-
vere che alzava…’. Data la frequentazione della scuola, nei giorni feriali i
bambini andavano in chiesa a Mezzomonte, altrimenti gli abitanti del maso si
servivano della chiesa di Folgaria.

Claudio Valle: ‘A benedire le case a Sotto il soglio scendeva il decano, così ai Mo-
lini. Qualche volta c’è stato da discutere per il fatto che alcune famiglie stavano sotto
la chiesa di Mezzomonte e altre sotto quella di Folgaria. Si andava a messa anche a
San Valentino, quando veniva celebrata. Ricordo il rudere del vecchio eremo, una
mezza casa, quasi crollata. Prima che l’acquistasse la parrocchia di Mantova appar-
teneva a Giacomo Plotegher di Carpeneda. Anche i morti venivano sepolti nel cimi-
tero di Folgaria e prima che allargassero le strade i defunti venivano portati su a spalla.
Per questo lungo la Strada vècia, poco sotto San Valentino, c’era la Polsa dei morti.
Il feretro veniva portato fino a quel punto dai portatori dei Molini; lì veniva prelevato
dai portatori di Carpeneda che lo accompagnavano fino al bivio che sta sotto Folga-
ria, dove veniva prelevato dai portatori di Folgaria. D’inverno era difficoltoso. Mio
padre raccontò che nel 1909, allorché da militare era a casa in licenza, morì qualcuno
del maso e lo portarono su a Folgaria a spalle, nonostante la neve...’.

La chiesa di San Valentino

Edificata sul bordo della cengia che delimita l’altopiano folgaretano a sud, la
chiesa di San Valentino136 aveva l’evidente funzione di servire gli abitanti di Car-
peneda come quelli della medio-alta valle del Rosspach: questo in tempi in cui
– prima del 1732 – Mezzomonte non disponeva ancora di una chiesa propria.

136 Vedi F. Larcher, Folgaria - Masi, Vicinie e Frazioni, pp. 177 ÷ 187.
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Nei registri parrocchiali appare chiaramente che per il suo mantenimento
(e il pagamento del campanaro) dovevano concorrere, oltre i vari masi di Car-
peneda, anche i masi di Sotto il soglio, Scandelli, Marangoni, Molini, Forreri,
Molino nuovo, Mezzomonte, Peneri e Fontani. In origine, verso il 1490, era un
semplice capitello, successivamente trasformato in chiesa nelle dimensioni at-
tuali. Al 1568 e al 1634 risalgono le pitture inserite nei costoloni dell’abside, ac-
compagnate dalla scritta: ‘Li Homeni del Chomù de Folgaria a fat far questa opera
per sua devotion al nome de Dio – Adì 14 agusto 1568’. Il ciclo pittorico rappre-
senta, in una serie di lunette, la Crocefissione, la Natività e i santi Borromeo, Va-
lentino e Biagio. Le vele sono invece dedicate a Dio benedicente e ai quattro
Evangelisti. Una rilevante ristrutturazione fu attuata nel 1733 e il 3 febbraio
1734 fu formalmente benedetta dal parroco di Folgaria don Francesco Ciurletti.
Non ha mai avuta un’officiatura stabile, non ha mai avuto cioè un sacerdote
proprio, ma è sempre dipesa dalla
parrocchiale di Folgaria.

Funzioni venivano dunque cele-
brate solo in determinate ricorrenze
dell’anno: il 3 febbraio, festa di San
Biagio martire; il 14 febbraio in ono-
re del co-patrono San Valentino; il
martedì seguente la festa di Pasqua;
la terza domenica di maggio (festa
della dedicazione della chiesa); il
martedì successivo la festa di Pente-
coste e il 28 dicembre, festa dei Santi
Innocenti.

La festa della dedicazione era nota, in cimbro, come il Kirch Baigh Togg ka
St. Valentin. La festa prevedeva la processione dei fedeli da Folgarìa, la celebra-
zione della messa e la distribuzione, a spese della Comunità, di un piatto di mi-
nestra di fave accompagnato da pane e vino.

Nel 1723 iniziarono i lavori, a pochi metri dalla chiesa, per la costruzione di
un romitorio, sollecitato da un certo Mattio fu Cristano Valle, detto Fus, che de-
siderava farsi eremita e custodire l’edificio sacro. Dopo fasi alterne fu infine ul-
timato nel 1739. Oltre a Mattio Fus, si fece eremita tale Giovanni Valle detto
Zanetto il quale abbandonò la vocazione dopo poco tempo, lasciandoMattio Fus
da solo e tale rimase fino alla morte, risalente al 7 aprile 1753. Destinato alla ro-
vina, la Comunità mise all’asta l’edificio nel 1826. Lo acquistarono i Plotegher
di Carpeneda che lo utilizzarono come fienile finché, verso la metà degli anni
Sessanta dello scorso secolo, lo vendettero alla curia di Mantova che lo tra-
sformò in casa-colonia per le vacanze giovanili.
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LA VENERABILE CHIESA DI SAN GIUSEPPE

Il primo edificio di culto di Mezzomonte risale al 1708, o meglio, il 9 feb-
braio di quell’anno venne consacrata una modesta cappella privata la cui co-
struzione era iniziata poco più di un decennio prima, nel 1697, per iniziativa
di Leonardo Schönsberg (o Sensberger come si legge spesso nei documenti) della
famiglia Schönsberg à Lasta di Folgarìa, famiglia facoltosa e nobile che sul pen-
dio mezzomontano possedeva vari poderi, in particolare campi di vigne.

Leonardo Schönsberg, che era il notaio di Folgarìa, aveva due figli sacerdoti,
don Carlo e don Antonio. Per loro costruì la chiesetta ‘onde nel tempo della loro
dimora potervi celebrare la messa’. Come illustrato in uno schizzo realizzato da
don Tommaso à Valle che dal 1792 al 1800 fu curato del paese, la cappella
venne edificata sul lato orientale della grande casa di gusto signorile che gli
stessi Schönsberg eressero in quel medesimo scorcio di tempo. Non una casetta
di campagna, come avevano gli altri Folgaretani che nell’area possedevano vi-
gneti e campi, ma una vera e propria casa di abitazione, a tre piani, con portali
a tutto sesto, finestre munite di stipiti di pietra lavorata, decorazioni a marca spi-
golo e artistici fori di aerazione nel sottotetto.

La casa, ora abitata dalla famiglia Carpentari e recentemente restaurata1, ha
mantenuto intatti alcuni elementi originali. È stato purtroppo ceduto negli anni
Cinquanta a degli acquirenti austriaci il grande e artistico portale che stava sul lato
sud e che sembra portasse scolpita una data attorno al 1680. Sul lato nord si trova
invece un portale di pietra sul cui concio di chiave si leggono la data 1866 e le let-
tere A.C., le iniziali di Attilio Carpentari2, bisnonno degli attuali proprietari.

Nonostante il trascorrere del tempo l’edificio ha mantenuti inalterati gli sti-
piti delle finestre, i fori quadrilobati del sottotetto, le decorazioni a marca spi-
golo e anche una bella scala di pietra, interna, che dal primo piano porta al
piano terra, nel locale che in origine era attiguo alla cappella e che probabil-
mente fungeva da sacrestia: sulla parete nord è ancora visibile una nicchia,
un’altra si trova sulla parte est accanto alle tracce degli stipiti della porta che im-

1 Nell’estate - autunno 2008 è stato rifatto il tetto e gli intonaci esterni.
2 Gli Schönsberg vendettero la casa ad Antonio Carpentari, probabilmente nella prima metà
dell’800.
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metteva nella chiesetta, pro-
babilmente all’altezza del pre-
sbiterio.

La cappella degli Schöns-
berg era un modesto edificio
che poteva contenere una ven-
tina di fedeli. Quando venne
costruita a Mezzomonte vive-
vano dodici famiglie. L’interno
era costituito da un ‘avvolto a
pian terreno dell’altezza di 10-12
piedi 3’. Era inoltre larga ‘circa
due pertiche viennesi e lunga
tre’. Il pavimento era di lastre
di pietra. Sopra un piccolo al-

tare di legno munito di un tabernacolo, anch’esso di legno, dipinto, stava col-
locato un crocefisso e un quadro di San Giuseppe, il patrono. Il tetto era a due
spioventi, coperto di scandole, dal quale si elevava un modesto campanile di
legno, anch’esso coperto di scandole. Sulla facciata, rivolta a sud, accanto alla
porta di ingresso vi erano le consuete due finestrelle coperte da una grata e
sopra, infissa nel muro, una targa che rammentava la proprietà degli Schöns-
berg e il lascito testamentario del 1714. Nel piccolo timpano era stato ricavato
un foro a guisa di rosone. Altra luce veniva da due finestrelle a mezza luna ro-
vesciata collocate nella parte alta della parete orientale. L’antica cappella fu de-
molita in seguito alla costruzione della chiesa nuova, quindi dopo il 1810.
Al suo posto fu in seguito costruita una casa da abitazione, parte della quale a
un certo punto fu adibita a scuola. Attualmente è proprietà degli eredi di Aldo
Plotegher il quale, com’è noto, al piano strada nel 1947 aprì il negozio di generi
alimentari e il bar.

La convenzione

In una lettera datata 5 aprile 1793, indirizzata al vescovo da don Giuseppe
Schönsberg, il discendente della famiglia informò che la cappella fu a suo tempo
costruita ‘per loro divozione’ (dei suoi familiari 4) e dedicata ‘al glorioso patriarca

3 Tommaso de Valle, mns n. 2405, Biblioteca comunale di Trento - N. 1038.
4 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - ‘I fratelli don Carlo e don Antonio Sensberger di Folgarìa coi
documenti notarili di Giuseppe Fulgenzio Sensberger dei 15 aprile 1714 ed Antonio Rella dei 22 aprile
1714, fondarono nella propria cappella di S. Giuseppe in Mezzomonte la celebrazione di due messe da
essere celebrate ogni anno il giorno di San Giuseppe’.
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S. Giuseppe e provveduta di tutti i sacri arredi…’5. Il 15 aprile 1714 venne legato
alla cappella un ‘beneficio semplice’ di 2000 fiorini con l’obbligo, gravante sul più
anziano della famiglia, di far celebrare due sante messe alla settimana, il mer-
coledì e il sabato ‘per non pregiudicare ai diritti parrocchiali, colla compensazione di
mezzo fiorino per messa…’6. Nel 1732 la Vicinia di Mezzomonte chiese agli
Schönsberg di poter utilizzare la loro chiesa. Chiese nel contempo all’Ordina-
riato vescovile, tramite il parroco di Folgarìa don Gian Francesco Ciurletti, di
poter avere un sacerdote che vi celebrasse la messa festiva, non in modo spo-
radico ma continuativo, impegnandosi per il suo mantenimento, impegno poi
formalizzato con atto notarile il 2 febbraio 1733.

Nello stesso atto, oltre che obbligarsi al mantenimento del sacerdote, la Vi-
cinia rinunciò ‘a qualunque sussidio da parte del parroco e successori, obbligandosi
invece alla contribuzione del quarantesimo dei grani e suoi prodotti dell’uva e di tutti
gli altri emolumenti parochiali…’. ‘La canaglia del parroco, ciò ottenuto – commentò
Tomaso de Valle, che in questo vide un interesse specifico del sacerdote – non
fu lento ad ottenere dalla Curia vescovile l’approvazione ai 8 febbraio 1733…’ 7.

La famiglia Schönsberg accolse la richiesta e confermò a Mezzomonte il ‘puro
uso’ della cappella a patto che il sacerdote provvedesse alla celebrazione di due
messe settimanali a beneficio ‘dell’anima dei fondatori e successori della fami-
glia…’. Venne aggiunta un’ulteriore clausola: tutti i giorni di festa dell’anno il
sacerdote avrebbe dovuto recitare, dopo la S. Messa, un ‘Pater ed Ave in suffra-
gio dell’anima dei signori fondatori…’ 8. Il 19 dicembre 1732 tra i rappresentanti
della Vicinia e i rappresentanti della famiglia Schönsberg, cioè il notaio Carlo
Antonio Schönsberg e il ‘molto nobile Signor’ Giuseppe Fulgenzio Schönsberg, la
convenzione fu definita nei dettagli. Il documento illustra per punti una lista
dei Doveri che la Vicinia di Mezzomonte doveva osservare per poter avere diritto
all’uso della cappella:

‘Che la tavoletta di Marmoro che presentemente assitrova sopra la porta dell’istessa
cappella ivi fatta porre dal molto ill.mo Signor Don Antonio a perpetua memoria del
Principale Fondatore e Fratello debba perpetuo restare ivi affissa senza mai poterla le-
vare affinché non appassischi la memoria del Fondatore… il che si intende anche in
caso di ampliazione della cappella. Che il molto Rev. Sig. Sacerdote che pro tempore
sarà condotta la Vicinia sii tenuto, obbligato ogni giorno festivo dell’anno, dopo ter-
minata la Messa raccomandare al pubblico un Pater et Ave a suffragio dell’anime
dell’ Ill.mo Signor D. Carlo fondatore e bene spirituale dell’altro signor fratello Don
Antonio propriamente e Anime dei suoi defunti. Che stante tal uso e comando gra-
tuitamente concesso devono li convicini della detta Vicinia gratuitamente sostenere,

5 Archivio Arcivescovile (Trento), Libro B, 84 n° 212/A.
6 Idem.
7 Tommaso de Valle, mns n. 2405, Biblioteca comunale di Trento - N. 450.
8 Archivio Arcivescovile (Trento), Libro B. 84, n. 712/D.
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restaurare e alimentare tal cappella in omnibus et omnia emergentia… Che il primo
banco a parte destra debba sempre servire a favore e dominio dell’Ill.ma Famiglia
Schönsberg e ai successori in perpetuo più il che a differenza delli altri banchi do-
vranno in quello essere intagliate le insegne di detta famiglia Schönsberg e che li altri
banchi restar debbano sempre comuni… L’antedetti della Vicinia di Mezzomonte con-
travvenendo alle condizioni accordate o in minima parte… la detta convenzione sarà
nulla e di nessun valore ed allora essi cessar debbono immediatamente dell’uso della
chiesa Schönsberg…’.

Per la Vicinia sottoscrissero: Pietro e Carlo fu Giovanni Carpentari, Marco
Mittempergher, Lorenzo Plotecher, Antonio figlio di Gasparo Valle (che: ‘a nome
paterno attesta la di lui impotenza’), Niedo Tezzelle, Giovanni Mittempergher,
Sisto Pacher, Giovanni Pacher (‘nomine proprio e di Antonio suo fratello con l’in-
tervento et pieno consenso di Donna Barbara figlia del fu signor Rella o bach loro co-
mune madre…’), Cristiano, Carlo e Giovanni figli di Marco Mittempergher,
Domenico fu Leonardo Fontana dei Fontani, ‘tutti della Vicinia di Mezzomonte’.
Per la famiglia firmò ‘D. V. Carolus Schönsberg à Lasta - Vicario’ 9.

La Vicinia, assistita dall’arciprete di Folgarìa don Ciurletti, sottoscrisse gli
impegni elencati in precisi Capitoli e dal 1732 ebbe il sacerdote don Antonio
Zighele che officiò a Mezzomonte fino al 1735. L’8 febbraio 1733, a firma del
Vicario generale di Trento Francesco De Martini e con rogito del notaio Gio-
vanni Andrea Ghistel di Trento, sottoscritto nella stessa giornata, la cappella di
San Giuseppe in Mezzomonte fu formalmente dichiarata «cappella curata».

A don Zighele fece seguito don Giovanni Lanaro di Terragnolo che prestò la
sua opera fino al 1738. Con patente del 19 settembre 1767 l’Ordinariato vesco-
vile di Trento approvò la richiesta di diritto di Tabernacolo e in accordo con il par-
roco Giovanni Battista De Mersi il 19 marzo 1768 fu solennemente portato in
paese il Santissimo. Nel 1781 Mezzomonte venne eretto a Espositura10, poté
cioè avere un proprio parroco. Don Tommaso Bottea ci informa però che solo
‘nel 1790 fu concesso un proprio curato con diritti eguali a quelli delle altre Vici-
nie…’ 11. In quell’anno, il 27 settembre, la chiesa di Mezzomonte ottenne anche
il diritto di Battistero e il parroco di Folgarìa quel giorno stesso portò a Mezzo-
monte l’acqua benedetta.

‘Alla cura d’anime di Mezzomonte – scrisse ancora il Bottea nel 1860 – hanno
diritto di aggregarsi, giusta le convenzioni, tutte le famiglie che abitano quel vasto cir-
condario; ma fin d’ora più di quaranta si tengono unite ancora immediatamente alla
parocchia, sebbene la via riesca assai più lunga e disastrosa…’. Tali famiglie erano
quelle dei Molini, dei Marangoni, degli Scandelli, dei Péneri, dei Fontani e di

9 Idem.
10 Archivio Arcivescovile (Trento), Libro B. (332) n. 3879.
11 Don Tommaso Bottea, Cronaca di Folgarìa, p. 163.
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Sotto il soglio. Nei masi l’antico legame con la parrocchiale di Folgaria si è man-
tenuto fino ai giorni nostri, creando in varie occasioni, come s’è visto, anche
qualche incomprensione.

Controversia con la famiglia Schönsberg

Le disposizioni della famiglia Schönsberg furono osservate e nel 1744 Carlo
Schönsberg rinnovò la concessione d’uso della cappella. Ma a quanto pare in
seguito gli impegni assunti a suo tempo non furono più rispettati. Lo si deduce
dalla già citata corrispondenza intercorsa nel 1793 tra Giuseppe Schönsberg e
la curia di Trento. In essa lo Schönsberg lamenta il fatto che il parroco pro tem-
pore Don Tomaso a Valle (che sostituiva il curato in quanto la sede era vacante
da nove mesi) non assolveva l’obbligo né delle due messe settimanali né quello
della recita del Pater e Ave a fine funzione. Lo Schönsberg protestò vivamente,
rammentò gli impegni presi dalla Vicinia nel 1732 e lamentò ‘l’ostinazione e
l’ingratitudine’ della stessa. Dichiarò quindi che la convenzione stipulata a suo
tempo non era più valida e che di conseguenza la cappella non era più da rite-
nersi in uso della Vicinia. Non solo: chiese al vescovo di ordinare al parroco di
Folgarìa di ‘consumare il Sacramento in detta cappella conservato e chiudere il Bat-
tistero…’. In una nuova lettera del 2 maggio 1793 lo Schönsberg rincarò la dose
affermando: ‘Avanti del 1714 sapean li Mezzomontani ascendere il ripido monte fol-
garetano intervenendo ne giorni festivi alle Funzioni parrocchiali; potran cred’io lo
stesso fare anche per l’avvenire… ’ 12.

12 Idem.

Ex casa Schönsberg, oggi casa Carpentari, prima e dopo il restauro
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La Vicinia rispose con uno scritto inviato al vescovo, firmato da Lorenzo
Plotecher procuratore e da Leonardo Fontana massaro. I due sostennero deci-
samente le ragioni della comunità che ritenevano ingiustamente incolpata il-
lustrando ‘attestati allegati e documenti come prove incontrastabili della Verità…’
e supplicando che i diritti acquisiti dalla Vicinia venissero ‘mantenuti e confer-
mati di maniera che il supplicante (lo Schönsberg, n.d.a.) venghi dimmesso ne altro
ascoltato sopra le offensive sue irreligiose pettizioni appunto perché tendenti alla de-
struzione pubblica del culto di Dio nella sua chiesa…’. Al vescovo scrisse anche il
curato, don Tommaso Michele Giuseppe a Valle. Nella lettera inviata il 19 mag-
gio 1793 il curato attestò (‘indubitata fede faccio col mio giuramento…’) che le
messe a favore delle anime della famiglia Schönsberg sono state sempre rego-
larmente celebrate e che, come si evinceva dalla consultazione del suo diario,
dal giorno del suo ingresso alla Cura, cioè il 17 maggio 1792, ne erano state ce-
lebrate 109.

Ma non venne creduto ed evidentemente non godeva di buona reputa-
zione presso il parroco di Folgarìa don Francesco Bosetti, il quale il 21 maggio
scrisse a sua volta al vescovo scagionando la Vicinia e addossando tutte le re-
sponsabilità al curato. Scrisse infatti don Bosetti: ‘Io sono certo che la Vicinia di
Mezzomonte non ne ha parte alcuna nell’omissione ma tutto dipende dal modo di
pensare del signor Don a Valle… si vede che le messe non sono state celebrate nel de-
terminato giorno…. Le cose presentate dal predetto signor Dottore (lo Schönsberg,
n.d.a.) sono tutte vere; tuttavia mi pare per non essere la Vicinia di Mezzomonte la
mancante al covenuto, non merita essa d’esser privata del comodo di quella chiesa
purché si supplisca per l’avvenire a quanto tralasciato. E se mi vien permesso di pro-
porre il mio sentimento intorno al modo da tenersi per terminare tanti contrasti, il
più spedito si è di rimuovere quel sacerdote che si dà il titolo di curato, quantunque
non lo sia, e di obbligare quelli di Mezzomonte a provvedersi di un altro soggetto, che
qualunque egli sia, sarà sempre più pacifico…13’. Ma le risoluzioni del parroco di
Folgarìa non produssero gli effetti auspicati tant’è vero che don Tommaso Valle
rimase a celebrare a Mezzomonte fino al 1800, allorché fu sostituito da don
Pancrazio Cattani di Denno.

Il diritto di Tabernacolo e di Battistero

Il 19 marzo 1768 il parroco di Folgarìa don Giovanni Battista De Mersi ac-
cordò alla Vicinia di Mezzomonte il diritto di Tabernacolo, cioè il diritto di cu-
stodire il Santissimo, già approvato dal vescovo di Trento il 17 settembre 1767.
Quello stesso giorno portò il Santissimo direttamente da Folgarìa. Al diritto di

13 Idem.
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Tabernacolo seguì il diritto di Battistero, cioè il diritto a celebrare battesimi, for-
malmente concesso il 29 settembre 1790. Quello stesso giorno, come già fatto
con il Santissimo, il parroco portò l’acqua benedetta nella chiesa di Mezzo-
monte.

Il cimitero

Il 1793 è invece l’anno in cui la comunità mez-
zomontana poté disporre di un proprio cimitero14

purché ‘il parroco di Folgarìa non venga defraudato de
proventi di stolla da lui fin’ora percepiti…’. il che, tra-
dotto in denaro contante, significò che la Vicinia
dovette impegnarsi a versargli trenta fiorini annui.

Per Mezzomonte e i masi circostanti fu comun-
que una grande conquista in quanto cessò final-
mente la faticosa necessità di dover portare a spalla
i defunti fino al cimitero di Folgarìa, cosa parti-
colarmente disagevole d’inverno. Per raggiungere
l’altopiano il corteo funebre saliva la Strada del Lei-
chem, oltrepassava i masi degli Scandelli, dei Pé-
neri, si portava al Maroch e quindi saliva verso
Carpeneda: poco sotto la cengia, non lontano dalla
chiesetta di San Valentino, vi era la
«polsa dei morti», uno slargo del
sentiero contrassegnato da una
croce scolpita sulla roccia. In quel
punto il corteo funebre si fermava e
i portatori del feretro si riposavano.
Proseguivano poi per Carpeneda e
finalmente raggiungevano Folgarìa,
il rione del Sommo e il capitello del-
l’Ara de la decima. Lì si fermavano
in attesa che venissero il parroco e
il cappellano a prendere in conse-
gna il defunto.

14 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - ‘Previo accordo fra Parroco di Folgarìa e frazione di Mez-
zomonte ... in dichiarazione parrocchiale dei 11 gennaio 1793 ed il Governo di Innsbruck con decreto del
1. aprile 1793, ciò approvante, venne concesso a Mezzomonte il diritto del Cimitero e previa autorizza-
zione di Sua Altezza Principe Vescovo Pietro Virgilio Conti Thunn, esso enne formalmente benedetto il
2 giugno 1793’.

La croce della Polsa dei morti

Il cimitero di Mezzomonte oggi
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Il cimitero che immaginiamo situato, in mancanza di dati certi, a ridosso
della chiesa (come si usava allora), sul lato orientale della stessa, fu benedetto
il 2 giugno 1793 dal curato don Tomaso Michele a Valle al cospetto del popolo,
sia del paese che dei masi circostanti. Non mancò anche in questo caso un mo-
mento di attrito con il parroco di Folgarìa che la vigilia della cerimonia sospese
la benedizione già autorizzata in quanto la Vicinia non aveva provveduto a sot-
toscrivere con lui le Capitola, cioè gli accordi. I Mezzomontani inviarono lo
stesso giorno al Regio Ufficio Circolare di Rovereto15 una supplica nella quale
si annunciava ‘… il grave disordine, lo sconvolgimento del popolo ed un certo ob-
brobrio della stessa Vicinia…’ se la cerimonia non avesse potuto aver luogo.

Evidentemente si trovò un accordo perché la cerimonia si svolse regolarmente
e ‘solennemente come prescrive il Rituale Romano…’, scrisse in una successiva nota
il curato don Tommaso Michele a Valle. Alla funzione fu però presente il giudice
di Folgarìa Carlo Alessandro Canella, intento a controllare che tutto si svolgesse

senza disordini e per raccogliere l’impegno dei procuratori vi-
ciniali Leonardo Fontana e Lorenzo Plotecher a regolarizzare
quanto prima la questione rimasta in sospeso con il parroco.

Non passò molto tempo prima che l’area cimiteriale si ri-
velasse troppo angusta per le esigenze locali. È del 6 aprile
1818 una lettera che il curato di Mezzomonte don Pancra-
zio Cattani scrisse all’Ordinariato vescovile nella quale fece
presente la necessità di ampliare il cimitero in quanto non
più capace di accogliere i numerosi defunti dovuti a una
forte epidemia di tifo (‘il morbo contaggioso che qui purtroppo
serpeggia detto tiffo…’ 16) chiedendo nel contempo l’autoriz-

zazione alla benedizione del terreno. Il cimitero attuale, appena fuori dell’abi-
tato, a valle della Strada dei campi, fu benedetto il 2 giugno 1840 mentre
l’accordo con il parroco di Folgarìa fu formalizzato l’11 giugno.

Lo stesso parroco lo doveva benedire, ma al momento stabilito, trovandosi
impedito per malattia, delegò al suo posto il curato di Mezzomonte don Gio-
vanni Plotecher. Primo ad esserci sepolto, il 12 di settembre, fu Paolo Birti, di
90 anni. Al 25 febbraio 1965 risale infine la richiesta di ampliarlo sul lato occi-
dentale in quanto ormai prossimo al completamento. Fu inoltrata al Comune
di Folgarìa dal curato don Giuseppe Cattoni17.

15 Archivio Arcivescovile (Trento), Libro B. 84 n. 248 C.
16 Idem, Libro B (195) n. 309.
17 Pio Larcher - Nota al testo: Prima dell’ampliamento si tenne in canonica un’assemblea per di-
scutere la necessità di individuare un accesso migliore, che evitasse al corteo funebre il passaggio
attraverso la strettoia interna al paese. Purtroppo la presenza della statale non ha permesso, a
tutt’oggi, di trovare una soluzione alternativa. Aldo Plotegher propose allora di costruire una cap-
pella attigua al cimitero, a ridosso del muro di sostegno della Strada dei Campi, proposta che
però fu bocciata, credo, dalla Provincia di Trento.
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Si vuole una nuova chiesa ma mancano i soldi

Non furono solo le controversie sorte con la famiglia Schönsberg a far rite-
nere alla Vicinia che fosse giunto il momento di abbandonare la vecchia cap-
pella. La chiesa era ormai del tutto inadeguata a svolgere la sua funzione. Già
nel 1782 il parroco di Folgarìa don Alovisio Bevilacqua aveva fatto presente alla
Curia vescovile che abbisognava di essere ampliata ‘non essendo capace del popolo
che vi concore…’ 18.

Dieci anni dopo, il 21 settembre 1792, il curato don TommasoMichele a Valle
scrisse all’Ufficio Circolare di Rovereto facendo presente ancora una volta l’asso-
luta inadeguatezza della chiesa che doveva accogliere, oltre alle trentacinque fa-
miglie distribuite tra Mezzomonte di sopra e di sotto, i masi dei Fontani, Péneri,
Scandelli, Marangoni,Hobachi (Molini) e Nicolini, anche venti e più famiglie ‘non
aggregate alla Cura, che dalli circonvicini luoghi fare non possono a meno di riccapitare
sempre alla medesima…’ 19. A queste erano da aggiungere, specialmente in certi
periodi dell’anno, i fedeli provenienti da Nosellari, San Sebastiano, Serrada e Fol-
garìa che nell’area mezzomontana stazionavano per i raccolti dell’uva, dei frutti
o delle granaglie. Il curato sottolineò che la Vicinia di Mezzomonte, data la po-
vertà delle famiglie, non aveva i mezzi per procedere all’ampliamento dell’edifi-
cio e che quindi chiedeva aiuto, anche in considerazione del fatto che più volte
aveva concorso con proprie elargizioni alla raccolta di denaro a favore di altre Vi-
cinie quali Nosellari, San Sebastiano e Serrada e non sempre per cose strettamente
necessarie. Chiedeva dunque un sostegno alla richiesta di contributo di almeno
500 fiorini che intendeva rivolgere aiGoverni della Magnifica Comunità. Nel frat-
tempo sorse in paese una disputa: tutti erano d’accordo sul fatto di costruire un
edificio ex novo, ma non si concordava sull’orientamento che avrebbe dovuto
avere, chi propendeva per uno sviluppo da sud a nord e chi da ovest ad est. Non
solo: sembra che altra questione, che non trova riscontri nella documentazione
ufficiale, fosse il luogo nel quale erigerla. C’era chi voleva fosse costruita a Mez-
zomonte di sopra e c’era chi, come la gente di Mezzomonte di sotto e di Molino
nuovo, alquanto numerosa, voleva fosse costruita vicino alla Nóz, lungo il sen-
tiero per Ondertol. Non riuscendo a trovare un accordo la Vicinia mise la que-
stione ai voti e per un sol voto, si racconta, vinse il «partito» di Mezzomonte di
sopra. La Vicinia e il curato don Valle non si affidarono né alle dispute né al caso.
Notificarono coi mezzi del tempo che era intenzione della comunità costruire
una nuova chiesa e chiesero a vari architetti e progettisti di presentare dei progetti.

18 Archivio Arcivescovile (Trento), Libro B. 17, n. 358 - Nei documenti dell’epoca vi è anche un
cenno, tra le motivazioni che furono alla base della scelta di costruire un nuovo edificio anziché
ampliare l’esistente, il fatto che la cappella Schönsberg era stata profanata, ma in merito non ci
sono particolari.
19 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Atti Ecclesiastici.
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Non sappiamo quanti concor-
sero alla gara, di certo sul ta-
volo del curato ne rimasero
due, uno firmato da un certo
Gio(batta) Antonio Committi
‘maestro muraro milanese’, e un
altro a firma di un certo An-
drea Caminada.

Il 16 dicembre 1792, di do-
menica, subito dopo il vespro,
la Vicinia si radunò in cano-
nica per adottare una ‘Risolu-
zione viciniale sulla Fabrica
della Chiesa’ 20. Non fu facile
scegliere in quanto entrambi i
progetti avevano degli aspetti
positivi; alla fine ebbe la me-
glio quello del Committi ben-
ché non fossero escluse alcune

soluzioni del progetto Caminada, ritenute meritevoli e interessanti. Il giorno di
Natale la Vicinia si radunò nuovamente, questa volta in piazza, e decise di inviare
entrambi i progetti al Distretto Circolare di Rovereto, al che il curato provvide.

Il 3 aprile 1793 il Distretto scrisse all’Ufficio Vicariale di Folgarìa invitan-
dolo a convocare la Vicinia affinché dicesse chiaramente quanto era disposta a
concorrere in termini di costi e quale progetto avesse scelto tra i due che erano
stati sottoposti. Il problema delle risorse necessarie all’opera non era di non
poco conto. Il 23 agosto 1794 la Vicinia comunicò all’Ufficio Circolare che era
in grado di far fronte alla realizzazione dell’opera per quanto concernevano
‘i sassi, la calcina, i sabioni e i legnami…’, ma che non era in grado di sostenere
i costi derivanti dalle maestranze, per cui chiedeva di intercedere presso la Ma-
gnifica Comunità affinché ‘venisse di tempo in tempo effettivamente supplito se-
condo il bisogno in tutto col necessario danaro di mercedi giornaliere alli Maestri che
saranno impiegati ed operai loro sino alla fine della Fabrica erigibile dietro al ben
noto modello semplice Committi e Caminada…’ 21.

A tal fine suggerì alla Comunità di assegnare a Mezzomonte i proventi della
vendita di un bosco in Val Orsara ‘per dar principio quanto prima all’Opera…’ fa-
cendo presente che in ogni caso erano necessari tra i 500 ed i 1000 fiorini. Cin-
que mesi dopo e precisamente il 13 gennaio 1795 la Vicinia inviò una «supplica»

20 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Atti Ecclesiastici.
21 Idem.

1928 - Schizzo dell’impianto elettrico della chiesa di
Mezzomonte. Sulla parete nord è indicato il pulpito
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direttamente ai Governi della Magnifica Comunità nella quale si chiedeva un
concreto aiuto per riedificare e ampliare l’edificio sacro. La risposta arrivò per
bocca del sindico Antonio Larcher e del giurato Giovanni Mittempergher, i quali
promisero che il governo comunale sarebbe intervenuto con un contributo di
500 fiorini.

Il 2 febbraio la Vicinia, ‘dall’altare convocata’, si radunò nuovamente (37 era-
no i capifamiglia presenti) e unanimemente espresse il proprio ringraziamento
eleggendo subito dopo, a pluralità di voti, i loro ‘legittimi Procuratori sopra que-
sto affare’, i quali risultarono essere Giuseppe fu Carlo Antonio Carpentari e
Giuseppe fu Cristano Mittempergher, ‘ambidue convicini detti delli migliori pos-
sessionati di Mezzomonte...’, si legge nel verbale dell’adunata, ‘Atteso d’esser stata
richiesta sicurezza dalli Mag.i Domini Rappresentanti della Comunità di impiegare
tutto questo capitale nella Fabrica s’hanno qui obbligati sotto penna delle responsa-
bilità proprie, ricevendo un tanto denaro, d’impiegarlo tutto a favore della Fabrica
della Chiesa medesima come sigurtà formale sotto l’obbligazione delle propri
beni…’ 22. I due sottoscrissero l’impegno e il curato don Tommaso Michele a
Valle lo siglò con la propria firma.

Trentacinque miserabilissime famiglie

Nel 1795 si diede effettivamente il via alla costruzione della chiesa ma quelli
non erano tempi facili. Vi fu una siccità disastrosa e quindi dei nubifragi. Nel
1796 e così nel 1797 le armate napoleoniche invasero poi il basso Trentino e le
vallate circostanti il solco lagarino. Un’occupazione che naturalmente fu di ra-
pina, tant’è che i francesi requisirono il legname che la Vicinia aveva avuto
dalla Comunità, proprio per la costruzione della chiesa. Il 17 gennaio 1798 il
curato don Valle rivolse una ‘supplica’ a un certo Pietro Materi di Venezia il
quale aveva acquistato ma poi abbandonato, forse a causa dei disordini conse-
guenti alle invasioni napoleoniche, una grossa catasta di legname alla «Sega
del Forrer», ai Forreri. Il legname era fermo da un paio d’anni ed era rovinato,
fortemente intaccato dai tarli. Il prete si rivolse a lui per chiedere che lo rega-
lasse alla Vicinia che lo avrebbe utilizzato come legna da ardere per produrre la
calce necessaria alla costruzione della chiesa.

A proposito dell’urgenza della nuova costruzione, don Valle fece presente
che la vecchia chiesa, dedicata a San Giuseppe, era ‘per commodo delli poveri cu-
raziani assendenti al numero di 35 miserabilissime Famiglie deve necessariamente
venire allargata, per potersi dentro essi Curaziani colli domestici loro riparare, dandosi
cattivi tempi d’estate, ovvero d’inverno, quando ivi celebrate vengono le sacre fun-

22 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Atti Ecclesiastici.
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zioni. Poiché altrimenti sono costretti a
starsene al di fuori sotto ogni sorte di
intemperie sulla pubblica strada in
piazza…’ 23.

Non sappiamo quale fu la rispo-
sta, ma certamente la situazione in
paese non permetteva in quel mo-
mento di fare granché. Il 20 maggio
i Vicini scrissero infatti una lettera ai
Governi della Comunità lamentando
il grave stato di povertà in cui versa-
vano le famiglie ‘sotto il soglio di San
Valentino’ le quali, scrissero, ‘necessi-
tano di essere soccorse dalla Magnifica
Comunità di Folgarìa e aiutatte in cir-
costanze tanto difficili e scabrose a vi-
vere come sono queste dell’anno presente
atteso che si ritrovano esauste dalle disgrazie della siccità e della tempesta dell’anno
passato ed in specie della precedutta guerra dove dalli Austriaci e dalli Francesi le mi-
gliori famiglie incomodate in guisa furono che dovettero soccombere e col Vitto e colla
robba e colle Figliolanze e colli guasti delle case appestate da costoro (e derubatte e
guastatte)…’ 24.

Sottoscrissero il documento Giuseppe Grotto Muffa, Margherita vedova del
fu Giovanni Mittempergher Pondla, Battista Tezzele Cigher, Giuseppe Larcher,
Antonio Tezzele Cigher, Mattio Valle Storto, Simon di Stefano Carpentari, An-
tonio Valle Storto, Giovanni di fu Antonio Fontana, Maria ‘vedova e i di lei figli
del fu Antonio Fontana’, Lorenzo Chucho ‘infermo apoplettico già di due anni’,
eredi del fu Leonardo Lauter, Michele Filz Toat, Antonio del fu Giovanni Mit-
tempergher Sotto, Mattio del fu Mattio Sotto regno, Antonio del fu Antonio Fon-
tana delli Penarj e infine Lorenzo di Giovanni Rella Hobach delli Fontani. Siglò
la lettera il curato, don Tommaso Michele a Valle.

Il 28 maggio, pochi giorni dopo la stesura di questa lettera, la Vicinia ac-
colse come commembro un tale Lorenzo di Antonio Fontana, dei Fontani. Co-
stui, che aveva sessant’anni, pagò cinquanta troni (i quali sarebbero stati versati
dagli eredi, dopo la sua morte), un quarto di grano di segala annuo quale rico-
noscenza al campanaro e un mezzo fiorino annuo di riconoscenza al curato. Te-
stimoni dell’atto furono Giuseppe Carpentari e il procuratore viciniale Giacomo
Walzorgher. Siglò l’atto il curato don Valle.

23 Idem.
24 Idem.
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La nuova chiesa

Ci volle del tempo prima che il tutto si rimettesse in moto25. Si mise mano
all’opera nel 1781, ma ci fu evidentemente qualche problema che produsse una
lunga interruzione. Finalmente i lavori iniziarono nel 1807 e su delega vesco-
vile, datata 24 giugno, il parroco di Folgarìa don Giuseppe Misturi benedì la
prima pietra.

Il progetto Committi - Caminata prevedeva l’orientamento dell’edificio da
ovest verso est per svariate ragioni: perché questo era l’orientamento delle an-
tiche chiese, per il ‘rispetto maggiore del SS. Sacramento che ripposto via dalle case
e dalla piazza, per dove transitano continuamente animali e forestieri di ogni sorte…’,
per la dislocazione della sacrestia, ‘per non toccar in nessun modo lesivo la chiesa
Sensbergher la quale può null’ostante restare chiesa…’, per il popolo che ‘rivoltato
verso l’Oriente in tempo delle sacre Funzioni non abbada cossì facilmente alli sus-
surri delli passeggeri e delli animali che transitano per le strade pubbliche…’, per il
campanile che collocato a monte poteva meglio propagare il suono delle cam-
pane26 in modo da farle udire anche alla gente dei Molini e della valle, perché

rivolta ad est la chiesa sarebbe stata più asciutta,
per ‘l’architettura della Fabrica che così orientata
risalta maggiormente e accompagna meglio l’oc-
chio della contrada ed il gusto dell’Intendenti sul
passaggio, tanto di sotto quant’anche di sopra
della Casa Senspergher…’ 27, perché sarebbe
stato più facile pavimentarla, avere una mi-
gliore esposizione solare e così via.

Per realizzarla fu necessario effettuare un
grande sbancamento nel versante e costruire
un possente muro di contenimento a valle. Ri-
sultò alla fine un grande edificio a cupola, a
pianta ottagonale e presbiterio a pianta qua-
drangolare. Il campanile fu collocato sul lato
nord, a monte. In origine il campanile era solo

25 Del 17 marzo 1802 è l’attestazione di un lascito di dieci fiorini, a favore della chiesa, per volere
testamentario di un certo Antonio Pocher di Mezzomonte, deceduto il 3 settembre 1780. Esecu-
tore fu il figlio Giobatta il quale dovette versare l’interesse del 4% sul capitale non precedente-
mente versato.
26 Pio Larcher - Nota al testo: Si racconta che diversi curaziani avrebbero preferito un campanile
più alto affinché il suono delle campane raggiungesse la valle dei Molini. Con l’inizio dei lavori
riesplosero inoltre le polemiche di coloro che avrebbero voluto la nuova chiesa sul dosso della
Nóz, ubicazione che a loro dire avrebbe fatto risparmiare i costi dello sbancamento e del grande
muro di contenimento.
27 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Atti Ecclesiastici.

La scritta sulla facciata della chiesa
recita: Deo Optimo Maximo et Divo
Joseph, cioè «A Dio buonissimo e
grandissimo e a San Giuseppe»
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una struttura di legno provvisoria, poi nel 1809, fu costruito in muratura come
lo conosciamo oggi, col tetto coperto di scandole. La sacrestia trovò invece spa-
zio sul lato sud. La «navata», ampia 80 mq (18 mq misura invece il presbiterio)
era stata calcolata per circa duecento persone. Come la chiesetta primitiva,
anche la nuova fu dedicata a San Giuseppe. I lavori si conclusero nel 1809.
La chiesa venne benedetta e l’1 gennaio 1810 fu celebrata la prima messa. Fu
consacrata molto più tardi, il 16 luglio 1868 dal Principe Vescovo Benedetto
De Riccabona. Dietro l’altare trovò posto un nuovo quadro del santo e lì vi ri-
mase fino all’8 maggio 1870 allorché con cerimonia solenne fu collocata una
nuova pala, anch’essa dedicata a San Giuseppe, dipinta ad olio dal pittore Giu-
seppe Andreis di Rovereto. Fu questo un dono di don Domenico Plotecher, cu-
rato di Mezzomonte dal 17 aprile 1857 al 16 agosto 1862.

Le sante reliquie

Da quanto emerge dalla relazione inviata in Curia il 10 agosto 1942 dal cu-
rato don Emilio Forelli 28, le reliquie all’epoca presenti in chiesa erano le se-
guenti: SS.ma Cruci D.N.J.Chr. (la santissima Croce), Beata V. Mariae, S. Petri ap.
– S. Pauli – S. Philippi Nerii et S. Aloysii Gonz. De Pallio S. Joseph. Reliquie di tutto
rispetto dunque. Secondo la stessa relazione le reliquie erano allora riposte in
tre teche, una d’argento e due argentate, dichiarate autentiche con decreto di
S. A. il Pr. Vescovo d.d. 13.06.1912. Altre reliquie erano quelle inserite nel primo
altar maggiore, consacrato nel 1868 dal ve-
scovo Benedetto Riccabona. Erano dei santi
martiri anauniensi Sisinio, Martirio e Ales-
sandro.

La Via Crucis

Opera del pittore Biaggio Bittardini di
Trento (morì poco dopo averla terminata), fu
realizzata grazie alle offerte raccolte tra la po-
polazione e solennemente benedetta, la pri-
ma domenica di novembre del 1860, da padre
Pacifico Sommavilla dei frati minori riformati
di Rovereto. Andò a sostituire una precedente
Via Crucis, che evidentemente non era più

28 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Don Emilio Forelli, Risposte al questionario per la Visita
Pastorale di Mezzomonte del 21 settembre 1942.
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adatta allo scopo. Prima della benedizione fu fatta una processione con la par-
tecipazione delle confraternite del Santissimo e di Maria Vergine. Seguì l’ome-
lia di padre Sommavilla e quindi la benedizione, alla quale furono applicate le
indulgenze della Via Crucis a ‘un gran numero di crocefissi che la pietà popolare
aveva portato in chiesa…’.

San Luigi Gonzaga e la Madonna addolorata

L’anno dopo, il 1861, la chiesa di Mezzomonte si dotò delle statue di San
Luigi Gonzaga e della Madonna Addolorata, realizzate entrambe dallo scultore

Leonardo Gaggia della Val di Sole, residente a Mi-
lano (’celebre, più volte decorato con medaglie d’ar-
gento e d’oro… 29’, scrisse a onor dell’artista il
curato don Domenico Plotecher).

La statua di San Luigi, pagata con ‘generose
oblazioni’, fu solennemente portata in chiesa do-
menica 29 settembre, al termine di una breve ma
solenne processione30 dal piazzale della canonica.
Fu prelevata e scortata dalle confraternite del San-
tissimo e della Madonna: sei confratelli 31 di fian-
co, con le torce, e sei a portare la statua. Durante
il breve tragitto la gente applaudiva e, come tra-
dizione, alcuni fecero partire gli «spari», mentre le
campane suonavano a distesa. Per espresso volere
di don Plotecher, a cui stavano particolarmente a
cuore le virtù dei giovani, San Luigi fu collocato
nell’altare laterale di destra, ben visibile, e tale
collocazione si augurò, per il futuro, sarebbe stata
mantenuta anche dai suoi successori.

La statua della B.V. Addolorata32 fu accolta in
chiesa poco tempo dopo, domenica 6 ottobre,

29 Registro dei battezzati di Mezzomonte 1792-1882, Archivio parrocchiale di Folgarìa, p. 102.
30 Pio Larcher - Nota al testo: I portatori della statua di San Luigi venivano scelti in base alla sta-
tura in numero di otto (quattro portatori + quattro assistenti) tra i giovani dai 18 ai 20 anni. In-
dossavano pantaloni bianchi di lino e, per quanto possibile, una giacca blu.
31 Pio Larcher - Nota al testo: Indossavano talare rosso ricoperto da una cotta bianca, con gorgiera
e coprispalle rossi.
32 Pio Larcher - Nota al testo: Originariamente e fino a non molti anni addietro il cuore della Ma-
donna era trafitto non da una ma da sette spade, indicanti i sette dolori di Maria. Ai miei tempi
la statua veniva portata dalle ragazze biancovestite, scortate dai ragazzi, che le assistevano in caso
di bisogno.

La Madonna Addolorata
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con lo stesso copione messo in atto con la statua di San Luigi. Fu sistemata nel-
l’altare di sinistra e sostituì una precedente statua che era stata fornita dalla par-
rocchia di Folgarìa. Don Plotecher diede disposizioni che da quel momento in
poi a portare in processione la statua della Madonna sarebbero state non più le
ragazze come in passato, ma i ragazzi della confraternita del Santissimo e que-
sto per evitare ‘ambizioni e rivalità…’.

I Fabbricieri

A quanto pare i mezzomontani non riuscirono a mantenere la chiesa a do-
vere. Nella relazione inviata in Curia nel 1815, il curato dell’epoca, don Pan-
crazio Cattani, comunicò che la chiesa era ‘imperfetta, resa per l’appunto offiziabile
ma miserabilmente quasi quasi troppo spesso mancante, in specie in sacri arredi… La
sua conservazione e il restauro’, fece presente il sacerdote, ‘spetta alla Vicinia che
per impotenza e miserabilità non può ultimarla ed a gran pena arriva a mantenere cera
e oglio!...’ 33. Le risorse per il mantenimento erano dunque ridotte all’osso.

Tra il 1819 ed il 1820 fu comunque costruita da Cristian Fontana la scala
del campanile e nel 1821 si effettuarono i primi lavori di manutenzione, in par-
ticolare venne riparato il tetto con l’acquisto e la posa di trecentoventi coppi.
Dal 1819 al 1820 ‘aggiunto Fabbricere 34’ fu un certo Giobatta Carpentari. Dall’1
novembre 1823 a tutto il 1824 sindaci, cioè amministratori, furono nominati
Domenico Carpentari e Antonio Forrer. Nel 1839 sindaco risultò ancora essere
Antonio Carpentari e nel 1840 Antonio Forrer.

Le offerte dei fedeli dell’epoca consistevano in denaro, graspato (vino), grano,
galette cioè bozzoli dei bachi da seta e uova. Il 22 agosto 1882 il curato don Pie-
tro Maestranzi inviò al Municipio di Folgarìa una nota spese di 180 fiorini ri-
guardante i costi per la costruzione del banco del coro (in legno di noce
verniciato), stile dorico; per il trasporto del pavimento del presbiterio nel coro;
per la realizzazione di due gradini del presbiterio, in pietra (precedentemente
erano di legno, guasti e irregolari) e per la posa di un nuovo pavimento nel pre-
sbiterio fatto in tavolette di cemento, a disegno.

La consacrazione

Il 16 luglio 1868 ci fu la solenne consacrazione della chiesa ad opera di ‘Sua
Altezza il principe vescovo’ di Trento Benedetto de Riccabona. In quell’occasione

33 Archivio Arcivescovile (Trento), Libro B. 174, n. 196.
34 Pio Larcher - Nota al testo: Per fabbriciere si intende una persona incaricata di amministrare la
parte del patrimonio della chiesa destinata alla sua manutenzione e alle spese di culto.
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fu consacrato anche l’altare maggiore con l’in-
serimento, nello stesso, delle reliquie dei santi
martiri anauniensi Sisinio, Martirio e Alessan-
dro. ‘Poiché – scrisse il curato don Domenico
Agostini – la mensa pria conteneva un altare por-
tatile, ne poteva scambiarsi l’intera pietra senza
atterrare la metà superiore dell’altare, con assai
minor spesa, fors’ anche contro le ruberie, invece di
scavare nel mezzo di essa il solito buco per porvi
le nuove reliquie dei Santi tre Martiri, fu duopo
porle sotto la nuova pietra sostituita all’altare por-
tatile benché non scorgasi traccia della inclu-
sione…’ 35.

Il principe vescovo concesse ai fedeli che
avessero visitato la chiesa di San Giuseppe la

terza domenica di ottobre di ciascun anno, ‘quaranta giorni di vera indulgenza in
forma Ecclesia, purché in essa preghino devotamente…’.

Il restauro del 1911

Un restauro generale della chiesa si ebbe nel 1911. Vi si adoperò il curato del-
l’epoca, don Leopoldo Visintainer, il quale, sull’Urbario, stese a futura memo-
ria le seguenti note: ‘la chiesa trovavasi in uno stato orribile, indecentissimo… Ai
lavori vi contribuì con somma discreta il Comune di Folgarìa e per il resto, non insi-
gnificante, si adoperò il locale Curato, senza molestare la popolazione. Ci volle una
spesa enorme relativamente, cioè di Corone 6000. La Chiesa riuscì bellissima e de-
vota…’ 36.

Allorché il 23 giugno di quell’anno si ebbe la visita pastorale del vescovo
Celestino Endrici, la chiesa apparve ancora disadorna, ingombra delle impal-
cature dei lavori. Nel 1913 fu indetto il Giubileo37. Per l’occasione il curato
don Visintainer fece venire in paese un frate predicatore, francescano,
P. Marco Morizzo, il quale tenne sette prediche. ‘Le spese – fece notare don Vi-
sintainer – furono sostenute dal fondo di questa povera chiesa curaziale, ma il frutto
fu consolante…’38.

35 Archivio parrocchiale di Folgarìa, Registro Battezzati Mezzomonte 1790-1882, p. 116.
36 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.
37 P. Renzo Larcher - Nota al testo: Si tratta del 16° centenario della Pax Constantiniana, il cele-
bre editto di Milano del 313.
38 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.

La doppia croce indica il punto in
cui il vescovo per consacrare la
chiesa unse con olio santo la parete
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Durante la Grande Guerra

Durante la prima guerra mondiale la chiesa non subì gravi danni, anzi, fu re-
golarmente utilizzata dai militari e dai civili che nel corso del conflitto si tro-
vavano in paese. ‘Nel 1915 ci fu l’evacuazione del paese a causa della guerra…’,
notò don Severino Tovazzi nell’Urbario. ‘La chiesa restò chiusa – racconta – e fu
qualche volta usata per funzioni religiose da cappellani militari di diversi riti (forse
anche non cattolici). Per le poche persone rimaste in paese e che a poco a poco ritor-
navano servirono i cappellani militari o i sacerdoti di Besenello e Calliano. Nono-
stante la devastazione quasi generale del paese la chiesa è rimasta intatta e non soffrì,
si può dire, alcun danno e questo anche in merito di Barberina Bernardi, domestica
del curato don Visintainer. Nel 1917, essendovi nel paese un numero discreto di per-
sone borghesi, prestarono il loro servizio nelle domeniche e feste regolarmente don Giu-
seppe Menapace, allora curato di Calliano, col cooperatore don Giuseppe Ferrari. Alla
fine del 1917 ricevette il decreto di Vicario curaziale di Mezzomonte don Severino To-
vazzi da Volano che venne prima di Natale e servì per tutto il 1918 per Mezzomonte
e Guardia. Nel 1918, proprio due mesi prima della fine della guerra (nel settembre),
le campane che causa felice dimenticanza dei comandi di truppa di Folgarìa e Calliano
erano ancora al loro posto, vennero barbaramente a colpi di mazza staccate, gettate
dal campanile, fatte e a pezzi, caricate e condotte chissà dove senza ricevere neppure
un grazie! Verso la fine dell’anno ritornarono in massa dall’esiglio i Curaziani nelle
loro povere case, ridotte dalla guerra a uno stato veramente compassionevole…’ 39.

Negli anni Venti

Gli anni che seguirono risentirono dell’eredità lasciata da quel dramma
umano, politico e sociale che fu il grande conflitto. Don Severino Tovazzi si
preoccupò della salute delle anime dei Mezzomontani: ‘Dopo gli anni burrascosi
della guerra – scrisse, riferendosi al 1920 – la fede ebbe una scossa terribile causa
la vita militare degli uomini giovani e la vita nomade di tutti gli altri curaziani e per-
ciò si sentiva urgente il bisogno di una santa Missione…’ 40.

Contattò dunque i frati francescani Celestino Torresani e Fortunato Vender
incaricandoli di tenere una Missione (un ciclo di prediche e preghiere) dal 2 al
28 marzo. Costoro predicarono tutte le mattine e le sere e tennero durante il
giorno dei momenti di formazione religiosa. ‘Il popolo, che dalle spontanee of-
ferte volle sostenere tutte le spese della Missione – scrisse don Tovazzi – accorse sem-
pre numeroso alla parola di Dio e s’accostò ai S.S. Sacramenti…’.

39 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.
40 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.
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Il fervore religioso tornò l’anno successivo, il 1921, allorché in occasione
della Pasqua fu tenuto, da P. Fortunato Vender, un triduo di prediche (otto pre-
diche). Quell’anno la chiesa di Mezzomonte ricevette in dono da alcune per-
sone pie di Volano una statua del S. Cuore (alta m 1,45), benedetta il 29 giugno
e portata in processione per le vie del paese dai giovani. Il 1922 fu invece l’anno
della benedizione delle nuove campane, finalmente tornate, dopo la requisi-
zione bellica, sul campanile della chiesa.

Ancora San Luigi

Il 1 agosto 1926 fu solennemente benedetta dal decano di Folgarìa, don Emi-
lio Cavalieri, una nuova statua di San Luigi 41, opera dello scultore Giuseppe
Obletter di Ortisei (Val Gardena). Costava 1860 Lire, capitale che la chiesa di

Mezzomonte non possedeva. Ci pensò don
Tovazzi il quale chiese offerte ovunque, a Fol-
garìa come in Val Lagarina, in particolare ai la-
voratori, anche all’estero. La raccolta ebbe
buon esito, furono raccolte 1927 Lire, più del
necessario. Contribuì con 100 Lire il cav. Luigi
Costa di Rovereto, con 50 Lire il prof. Gio-
vanni Battista Larcher di Trento (preside del
liceo Prati, vedi pag. 465), con 25 Lire Luigi
Spilzi di Folgarìa, con 50 Lire Alessandrina To-
mazzoni di Avio, con 20 Lire Elvira Ceccato di
Trento e con 130 Lire i Giovani Filodramma-
tici di Mezzomonte.

Tra gli emigrati in Francia contribuirono
con 75 Lire Mario Mittempergher e compagni,
con 36 Lire Giovanni Valle, con 62 Lire Basilio
Plotegher, con 90 Lire Giuseppe Plotegher e
compagni (al lavoro a Valdaora), con 322 Lire
Albino Mittempergher al lavoro in Romania,
con 20 Lire Albino Carotta e con 554 Lire la
gente di Mezzomonte. A 313 lire ammonta-
rono le offerte raccolte a Folgarìa.

41 Pio Larcher - Nota al testo: In occasione della festa di San Luigi la statua veniva portata in pro-
cessione scendendo lo Stradom fino alla Ca’ dela Gisela, salendo poi la strada interna fino ai Ti-
toti e rientrando in chiesa percorrendo ancora in discesa lo Stradom. P. Renzo Larcher - Nota al
testo: La festa di San Luigi cade il 21 giugno ma a Mezzomonte e altrove a partire da questa data
si facevano le sei domeniche di San Luigi e alla sesta, a inizio agosto, veniva celebrata la festa del
santo.
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La visita del vescovo Endrici

Il 1928 fu l’anno in cui la chiesa fu final-
mente dotata di un impianto di illuminazione
elettrica. Fino a quel momento ci si era serviti
di candele e torce, ma era giunto il momento
di avvalersi di un sistema di illuminazione mo-
derno. L’Ordinariato vescovile plaudì all’ini-
ziativa, approvò il progetto, ma si raccomandò
che venissero poste in opera tutte le cautele
per scongiurare il rischio di cortocircuiti e
quindi di incendi.

Il 14 luglio dello stesso anno si ebbe la Vi-
sita pastorale del vescovo Celestino Endrici (fu
vescovo di Trento dal 1904 al 1940) e Mezzo-
monte fu il primo paese visitato. ‘Già da qualche giorno la popolazione del paese
si preparava al lieto evento…’, scrisse don Tovazzi nell’Urbario e aggiunse: ‘Furono
eretti dei bellissimi archi e verso le 3, accolto da tutto il popolo, salutato dal Signor
Decano e dal Podestà di Folgarìa, arrivò Sua Eccellenza il Vescovo che si portò in ca-
nonica. Subito ebbe inizio la S. Visita e venne amministrata la S. Cresima a 63 tra
scolari e scolare. Dopo la funzione ci fu uno spuntino in canonica durante il quale i
cantori si produssero con alcuni cori… Sul far della sera Sua Altezza partì per Folga-
rìa accompagnato dagli evviva del popolo…’ 42.

La chiesa negli anni Quaranta e primi Cinquanta

Fino ai primi anni Cinquanta dello scorso secolo la chiesa non mutò il pro-
prio aspetto in maniera significativa. Per ricostruirne i particolari ci affidiamo
ai ricordi del maestro Pio Larcher43:

L’altare maggiore - Era allora rivestito in gran parte in legno color panna.
Il tabernacolo, pure rivestito, era sormontato da una nicchia con una incava-
tura a sfondo rosso rubino, che assumeva, quando nelle feste solenni venivano
accese le luci laterali interne che arrivavano di riflesso, un aspetto luminoso fo-
cale. Detta nicchia era adorna, tutta intorno, da una raggiera in legno, ricoperta
di porpora gialla. Durante lo svolgimento di vespri solenni il sacerdote rag-
giungeva la nicchia con una apposita scaletta mobile in legno, tenuta ferma
sul pianerottolo dell’altare dal sacrestano. Lassù, tra lo sfolgorio di luci veniva

42 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.
43 Pio Larcher - Appunti sulla chiesa di Mezzomonte, 2 giugno 2008.

Il medaglione al centro della volta
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esposto l’ostensorio per l’adorazione. A Natale invece, chi sostituiva l’ostenso-
rio era la statua di Gesù Bambino adagiata in una culla di paglia o fili di carta
stagnola lucida. Sopra il tabernacolo, nel soffitto della cupola era fissata una
grande corona (in porpora d’oro), da cui pendevano enormi festoni rossi, che
si allargavano in basso a ventaglio. Anche l’arco principale di accesso al pre-
sbiterio era addobbato di festoni rossi con ampia fettuccia dorata (vedi foto a
pag. 524). Nel 1958, allorché la curazia era affidata a don Camillo Armanini, l’al-
tare fu demolito e sostituito dall’attuale. Ai piedi del tabernacolo, alla presenza
del vescovo ausiliare di Trento, Mons. Oreste Rauzi, furono ubicate nel marmo
le reliquie dei santi martiri Generoso e Fruttuoso. Per fissare la copertura di
marmo della piccola urna fu chiamato un muratore del luogo, Ivo Larcher (papà
di Massimiliano e Fabio) che durante la cerimonia con cazzuola e malta sistemò
al posto richiesto il chiusino di marmo.

Il presbiterio e il coro - Attualmente le porte di uscita dal presbiterio sono
tre. A quel tempo erano due: quella che si usa ora per accedere dalla sacrestia e
una seconda, di fronte, che accedeva al campanile. Il coro era rivestito tutto at-
torno in legno lucido con piccole lesene alternate ad ampi specchi (in gran
parte bucherellati dai tarli). Al rivestimento erano fissate delle aste (a mo’ di
panca) che permettevano di sedersi, e un inginocchiatoio a ferro di cavallo, con
apertura nella parte centrale per permettere al direttore del coro di accedere al
suo sedile a forma di poltrona con braccioli (tutto in legno lucido). Dall’altare
si accedeva al coro attraverso due passaggi, come oggi, rivestiti da un telaio li-
gneo intarsiato e completato da leggero architrave dipinto. I due passaggi erano
chiusi, non da porte, ma da pesanti tende rosse.

Gli affreschi del presbiterio - Sono affreschi parietali, rappresentanti la Cro-
cifissione e l’Ultima Cena, dipinti dal pittore Marco Bertoldi di Lavarone. Il se-
condo, quello attiguo alla parete della sacristia, è rimasto sfregiato al tempo in
cui la parrocchia era affidata al benedettino don Massimo (al secolo Alfio Mar-
telli, toscano). Un suo collaboratore, don Mario Dalledonne di Borgo Valsu-
gana, volendo sistemare in quel punto un cavo della luce, scivolò con la scala,
graffiando l’affresco, senza per fortuna farsi male. L’affresco attende i ritocchi
necessari.

L’aula assembleare o navata - Elemento interessante, scomparso in seguito
agli interventi postconciliari, era il pulpito, tutto in legno, in parte intarsiato
e dipinto. Si trovava a metà della navata, sul lato nord. Vi si accedeva tramite
una scala alquanto stretta, che partiva all’altezza del primo banco delle file
degli uomini (all’epoca la fila di banchi di sinistra era per gli uomini e quella
di destra per le donne). Per permettere ai fedeli il passaggio tra scala e banchi,
si era dovuto applicare un taglio nella parete corrispondente alla lesena mu-
raria (visibile anche oggi). Sul passamano del pulpito era fissato un crocefisso,
posto in senso obliquo e sotto il pulpito c’era un’ampia porta, sempre chiusa.
Ai piedi degli altari laterali erano ubicate inoltre delle predelle di legno utili a
dare al celebrante, in determinate occasioni, maggiore visuale. Oggi le predelle
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non esistono più. Sono state tolte per permettere, ad esempio ai piedi dell’al-
tare della Madonna Addolorata, il circolo dell’aria attraverso la grata (impianto
di riscaldamento).

Le decorazioni della volta e delle lunette - Attualmente la volta della cu-
pola e le lunette sopra il presbiterio sono dipinte in modo uniforme. Al tempo
in cui la curazia era affidata a don Emilio Forelli di Fiavé (1937-47), tutto venne
dipinto dalla mano esperta di Alfonso Cappelletti, pittore di Folgarìa. Costui
pensò di suddividere la cupola in tanti spicchi trapuntati da una miriade di
stelle colorate, di soli raggianti su sfondo bianco e separati tra loro da un mo-
tivo ornamentale marrone, simile ad una greca, che doveva fare da cornice.
Anni addietro si è provveduto a riparare l’ampia fenditura che si era formata nel
soffitto sopra il confessionale.

La targa sopra l’arcata del presbiterio - Sopra l’arco principale del presbi-
terio appare da data immemorabile la scritta HAEC DOMUS DEI ET PORTA
COELI (Questa è la casa di Dio e la
porta del Cielo), frase biblica presa
da Genesi 28,17, pronunciata dal
patriarca Giacobbe dopo che il Si-
gnore gli era apparso. La ditta di
pittori edili F.lli Alberto e Fabio
Carpentari, cui fu affidata la tin-
teggiatura, pensò di conservarla
nella sua originalità.

La pala di San Giuseppe e la Via Crucis - La pala del santo patrono, posta
nell’abside di fondo, ha sempre conservato il suo posto, mentre i quadri della Via
Crucis hanno subito uno spostamento. Un tempo erano fissati, a mo’ di vasistas,
sulle pareti dell’aula assembleare. In seguito, quando si sono dovuti aprire i boc-
chettoni per il riscaldamento, si è data loro una disposizione diversa44.

Gli altari laterali - Allora come oggi erano due, costituiti di nicchie ospitanti
le statue della Madonna Addolorata (con cuore trafitto da sette spade argen-
tate) e dalla statua di San Luigi Gonzaga. Tutte e due le nicchie erano chiuse con
un’anta a vetro, limitata da cornice. Il vano rimanente ai lati delle nicchie era
decorato con lo stesso motivo della volta della cupola. In seguito la statua di San
Luigi lasciò il posto a San Giuseppe, statua in cirmolo, proveniente dalla Val
Gardena. Lo sfondo delle nicchie era dipinto a colori smaglianti con sfuma-
ture. Dietro la parte inferiore delle statue erano dipinti fiori a stelo lungo di
vario genere (gigli, tulipani, etc.). Le attuali nicchie che ospitano le statue di
San Luigi e il Sacro Cuore sono opere di data assai recente.

44 Pio Larcher - Nota al testo: Durante il periodo di don Giuseppe Cattoni i quadri della Via Cru-
cis furono lucidati con olii speciali per renderli più appariscenti. Svolse il lavoro il pittore Mau-
rizio Larcher (dei Nani).
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Il battistero - Allora come oggi era protetto da cancellata di ferro. All’in-
terno si trova un armadietto in sospensione, a due ante, addossato alla parete,
nel quale probabilmente si conservavano gli olii santi con tutto il necessario per
il Battesimo. La pittura del fondale è anch’essa opera di Marco Bertoldi di La-
varone, fatta negli anni Cinquanta, al tempo di don Marcello Groff.

Il campanile - Oggi la cuspide è di lamiera zincata, intervento effettuato
nel 1956. La data è ritagliata nella bandierina di zinco, fissata sulla boccia ter-
minale. Prima di allora, la copertura era di scandole di larice, che col passar del
tempo e con le intemperie avevano fatto assumere alla cuspide la forma di em-
brice screpolato e consunto. All’interno, nello stesso anno, furono rinnovate
le scale, i pianerottoli, nonché l’impalcatura di sostegno delle campane.

Il patrono San Giuseppe

È il santo che forse meno di tutti ha bisogno di presentazioni. Patrono dei
falegnami e dei moribondi, la sua festa viene celebrata il 19 di marzo. Circa la

sua esistenza storica tutto ciò che sappiamo lo
possiamo solo desumere dai Vangeli. Secondo
la tradizione Giuseppe era un falegname. Vie-
ne sempre rappresentato al lavoro, al banco,
anche se nel Vangelo viene genericamente in-
dicato come un artigiano. Circa la sua vita si sa
poco: è probabile che sia morto prima del-
l’inizio della vita pubblica di Gesù, tant’è che
ai piedi della croce ci sarà solo Maria, la madre.
Il suo culto si è diffuso soprattutto in Oriente,
fino al V secolo, e in Occidente si fece sentire
solo durante il Medioevo. Nel XIX secolo la fi-
gura di Giuseppe tornò in auge e nel 1870
Papa Pio IX lo proclamò protettore della
Chiesa. Nel 1955 Papa Pio XII istituì la Festa di
San Giuseppe artigiano e la fissò il 1° di mag-
gio. Nel 1962 Papa Giovanni XXIII inserì il suo
nome nel canone della Santa Messa.

La statua
La statua di San Giuseppe fu acquistata nel 1956. È opera di Giovanni Rella,

scultore di Ortisei, figlio di Marcello Rella, imprenditore folgaretano. Se ne oc-
cupò don Camillo Armanini il quale esortò la popolazione a concorrere, per co-
prire la spesa, con delle offerte. Generosamente contribuirono soprattutto gli
operai sparsi tra i vari cantieri all’estero e la gente del paese. Diede un sostanzioso
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contributo anche l’impresario Rella, padre dello scultore. La statua fu accolta il
19 marzo, festività del santo patrono, con una cerimonia solenne, sostenuta dal
coro, e con la chiesa addobbata a festa. Per l’occasione giunse il decano don Si-
mone Lauton il quale tenne la predica di rito, raccomandò i lavoratori alla pro-
tezione del santo e benedisse la statua, poi portata in processione per le vie del
paese sulle spalle di tre gruppi di operai: i «promotori», i «questuanti» e i «quat-
tro Bepi». Pio Larcher45: ‘Ricordo che quel giorno mons. Lauton diede avvio al pane-
girico con un’espressione in lingua tedesca: «Ein Mann, ein Wort!» cioè: un uomo, una
parola! Ciò per indicare ai presenti il carattere forte di questo santo, uomo tutto d’un
pezzo, confidente nel Signore, persona di parola, cui ci si poteva affidare…’.

Gli affreschi di Marco Bertoldi

Dopo il 1952 il curato donMarcello Groff fece decorare (per pochi soldi ram-
mentò nel 1978) l’interno, la volta, il presbiterio e l’angolo del battistero dal pit-
tore lavaronese Marco Bertoldi 46. In particolare fece decorare le ampie pareti
del presbiterio, allora prive di decorazioni, con due grandi affreschi: la Croci-

45 Nota al testo.
46 Marco Bertoldi (Lavarone 1911 - Trento 1999). Si è formato alla scuola di Antonio Fasal,

Marco Bertoldi (1952): la Crocefissione - parete nord del presbiterio
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fissione sul lato nord e l’Ultima cena sul lato sud. Quindi il battistero con le for-
mule del rito battesimale. Il resto della volta fu punteggiato di stelle e stelline
di varia misura.

Durante i lavori di rivestimento del basamento murale messi successiva-
mente in atto da don Camillo Armanini gli affreschi furono in parte danneg-
giati e il Bertoldi dovette procedere al restauro della propria opera.

Il nuovo altar maggiore

Nel 1958 la chiesa ebbe un nuovo altar maggiore. Don Armanini sottopose
il progetto alla Curia la quale, ricordò nell’Urbario, elogiò l’iniziativa. L’altare,
marmoreo, fu realizzato dalla bottega Onorato Scanagatta di Rovereto. I lavori
iniziarono in ottobre e mentre Scanagatta stava realizzando l’altare, a Mezzo-
monte si provvedeva a preparare il presbiterio: fu chiusa la porta di collega-
mento tra la sacrestia, il coro e il campanile e nello spazio guadagnato si aprì
un ripostiglio; furono poi chiuse due finestrelle che stavano sopra il coro e fu
ingrandita la finestra lunata del presbiterio, in modo di avere maggior apporto
di luce47. Iniziò nel contempo la demolizione del vecchio altare, costruito di
muro e legno, dal quale emersero le reliquie dei santi martiri anauniensi. Furono

affiancandolo nella decorazione di alcune chiese. Nel 1933 frequenta a Roma l’Accademia
Lipinsky. Nel 1936 si diploma all’Accademia Cignaroli di Verona. Nel 1943 affresca la chiesa di
Carbonare, nel 1944 la parrocchiale di Miola di Piné, nel 1985 decora la chiesetta di Bertoldi a
Lavarone e nel 1989 il capitello di S. Anna a Vezzano.
47 Scrisse don Armanini nell’Urbario: ‘Diresse i lavori il bravo Ivo Larcher, di Mezzomonte di
sotto, con encomiabile zelo e perizia…’.

Marco Bertoldi (1952): l’Ultima cena - parete sud del presbiterio
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rifatti infine i pavimenti del presbiterio e
del coro in travertino. Quando arrivò l’al-
tare i tempi stringevano, la festa del Natale
era vicina. Gli operai lavorarono persino di
notte per poter arrivare in tempo all’ap-
puntamento liturgico. Racconta P. Renzo
Larcher48: ‘Ricordo che quando il 23 dicembre
venni a casa dal Seminario per le festività in
chiesa c’erano ancora gli operai che stavano in-
tonacando. Per pulire le donne dovettero lavo-
rare la notte di Natale, naturalmente al freddo,
dato che non c’era riscaldamento, e al mattino
si celebrò regolarmente la messa…’.

Per Natale dunque tutto fu tutto pronto
e ‘tra la commozione generale – scrisse don
Armanini – fu celebrata la prima messa alle 5
di mattina…’.

Il nuovo altare, che ospitò le reliquie dei
santi Generoso e Fruttuoso donate dalla
Curia di Trento, fu consacrato dal vescovo
mons. Oreste Rauzi il 19 febbraio 1959. Alla
cerimonia, preceduta da un triduo cele-
brato dallo stesso vescovo, erano presenti il decano di Folgarìa don Simone Lau-
ton e tutti gli altri sacerdoti del decanato. ‘Fu una giornata indimenticabile, piena
di sole, come in primavera…’, commentò don Armanini nell’Urbario. L’opera riu-
scì bene e costò un milione e 450 mila lire, coperta con ‘offerte ed industrie spe-
ciali’. Il tabernacolo fu realizzato dalla ditta Legnaghi di Verona e costò 180
mila lire.

Adeguamento alle nuove norme liturgiche

Anche la chiesa di Mezzomonte seguì il segno dei tempi e fu adeguata alle
nuove norme liturgiche conciliari. Per l’occasione furono anche adottate delle
soluzioni pratiche: furono tolte le vetrate dalle nicchie che custodiscono le sta-
tue dei santi e furono tolte le mensole sottostanti; fu inoltre disposto di tra-

48 P. Renzo Larcher (1945), intervista dell’1.07.2008. Nota al testo: Dietro l’altare c’è una scritta:
1958 - Anno Lourdiano, perché nel 1958 si celebrava il centenario delle apparizioni di Lourdes.
La porticina del Tabernacolo riporta la scena della Natività con la scritta in latino presa dal salmo
2: Dominus dixit ad me, Filius es tu; ego hodie genui te = Il Signore mi ha detto: Tu sei mio Figlio, io oggi
ti ho generato. È l’inizio della messa della notte di Natale.

Anni Cinquanta - primi Sessanta.
L’interno della chiesa (don G. Cattoni)
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sportare il motivo Ora et Labora inserito al centro del presbiterio sul pavimento
della navata, di togliere le balaustre, di collocare un nuovo altare rivolto ai fe-
deli, di cambiare i pannelli della Via Crucis considerati troppo grandi, di to-
gliere il crocefisso pendente nel presbiterio, di togliere le statue del Sacro Cuore
e di San Luigi, di togliere i due altari laterali e di levare il lampadario centrale
sostituendolo con dei faretti a muro. Talune prescrizioni vennero eseguite ma
molte, la maggior parte, rimasero nelle intenzioni.

Le campane

La Vicinia acquistò delle nuove campane per la chiesa nel 1859, benedette
‘con grande solennità di popolo’ l’8 luglio 1860. La campana maggiore fu dedi-
cata a Maria Vergine Addolorata, la seconda al patrono San Giuseppe e la pic-
cola a San Luigi Gonzaga, protettore della gioventù.

Al loro acquisto concorsero le famiglie di Mezzomonte, dei masi della valle
del Rosspach, degli Scandelli, dei Péneri e dei Fontani. Molti, non avendo il de-

Circa 1952 - Visita di mons. Rauzi, che tornò a Mezzomonte il 19 febbraio 1959 per la
benedizione del nuovo altare.
Adulti da sinistra: Lodovico Plotegher, il figlio Rodolfo, il figlio Fausto, mons. Rauzi,
sacerdote e persona ignota. Bambini da sinistra: Laura Maurina (figlia del maestro),
Giuliana Plotegher, Mauro Plotegher (seminascosto) e Marina Larcher. La ragazza è Lia
Plotegher con il piccolo Mariano Plotegher
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naro disponibile, si impegnarono a pagare quanto dovuto – 800 fiorini austriaci
– entro quattro anni, sottoscrivendo un Pagherò. La riscossione delle quote do-
vute fu però problematica. Ancora nel 1871 c’erano degli insolventi e in cinque
ricevettero un’intimazione di pagamento dall’avv. Rosmini di Rovereto.

Il 21 gennaio 1862 tale Giuseppe Mittempergher, per permettere di saldare le
quote mancanti, fece un prestito alla Vicinia di 199 fiorini. Il capitale gli fu resti-
tuito gradualmente, in otto anni, con la corresponsione degli interessi, ma nel
1870 risultavano ancora da saldare 47 fiorini che il Mittempergher decise di scon-
tare, facendone dono alla chiesa diMezzomonte. Finalmente, con ripetute raccolte
di offerte, il debito fu estinto. Dai documenti presenti nell’archivio parrocchiale
risulta poi che il 10 maggio 1888 il parroco di Folgarìa don Paolo Giuliani giunse
a Mezzomonte per benedire la nuova campana maggiore, che era stata fatta ri-
fondere. Si tornò a parlare di campane nel 1918 allorché, il 28 settembre, furono
requisite dai militari, gettate dal campanile, fatte a pezzi e portate via.

Finita la guerra il curato don Severino Tovazzi si rivolse al Commissariato per
le riparazioni dei danni da guerra per ottenerne tre di nuove. Furono conse-
gnate nel 1922, fornite dallo stabilimento pontificio Colbachini & Figli, di Pa-
dova. Nel settembre di quell’anno furono consegnati i batacchi, fatti fare a
sistema ambrosiano. Ma sorse un problema, in quanto il peso delle nuove cam-
pane non coincideva con il peso delle campane a suo tempo asportate, come
da documentazione austriaca. Nel 1927 la questione era ancora aperta e con
lettera del 28 ottobre il Commissariato – al quale era stato evidentemente ri-
chiesto il completamento della dotazione campanaria – fece presente di aver già
fornito a suo tempo un concerto campanario di kg 1093,50 a reintegro di quello
requisito dalle autorità austriache; anzi, chiese alla chiesa di Mezzomonte di
inviare il protocollo originale di requisizione nonché, tramite vaglia postale, il
versamento dell’importo (in lire, al cambio del 60%) delle corone austriache
ricevute in seguito al prelievo.

Don Severino Tovazzi inviò una nota nella quale spiegò che ‘alla chiesa di
Mezzomonte non fu dato un centesimo per le campane requisite, asportate nel 1918
a settembre, allorché vennero dei militari che le fecero a pezzi. Di questi 945 kg ven-
nero asportati non so dove, altri lasciati sul campanile e asportati dai borghesi…’ 49.
Il 16 giugno 1928 il Commissariato comunicò che a proposito delle campane
di Mezzomonte era stata inoltrata all’Austria una richiesta di indennizzo.

Le campane nuove
Nel 1922 la chiesa di Mezzomonte ebbe dunque le sue campane nuove. Pio

Larcher50: ‘Le tre campane, la grande, la piccola e la media furono battezzate con i

49 Archivio parrocchiale di Mezzomonte, fascicolo Affari delle campane.
50 Pio Larcher - Appunti sulla chiesa di Mezzomonte, 2 giugno 2008.
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nomi dei padrini o madrine: Maria, Luigia e Giuseppina. Per sentito dire il primo
nome si riferisce alla madrina di battesimo Maria Plotegher (dei «Nani»), nata nel
1907, il secondo si riferiva al padrino Luigi Carpentari, detto «Gigio Nones», nonno
di Nicola Carpentari, nato probabilmente a ridosso dell’anno 1880, sacrestano
(o «mónech», come si diceva in dialetto) da molto tempo; il terzo si riferisce a Giu-
seppe Fontana, detto «Bèpele», mio bisnonno, nato ai Fontani nel 1838 e morto nel
1936. Una delle campane, la più piccola, subì, in corrispondenza dell’area del botto
del battaglio, una grave incrinatura. Per un certo periodo rimase muta per permettere
il suo recupero. Più che una rifusione, penso sia bastata una colata di bronzo nella
fenditura…’.

Della cerimonia di benedizione delle campane ci dà fedele cronaca don Se-
verino Tovazzi. ‘Il giorno 3 settembre (1922), in presenza di numeroso popolo (e sotto
dirottissima pioggia) – scrisse il sacerdote – vennero solennemente benedette dal de-
legato vescovile don Emilio Cavalieri, decano di Folgarìa, assistito da don Lino Piaz-
zola, curato di Serrada, da don Giacomo Tomasi di Dietrobeseno, don Bortolo
Battistotti curato di Guardia e dal locale curato, le tre nuove campane uscite dalla
fonderia Colbacchini di Padova e dateci dall’Italia per mezzo dell’Opera di soccorso
delle Chiese Rovinate dalla Guerra in sostituzione delle tre vecchie campane portateci
via dagli Austriaci nel settembre 1918. Le tre campane sono del peso di kg 499,500
- kg 356 - kg 238. Funsero da padrini per la maggiore Giuseppe Fontana e Severina
Fontana dei Fontani; per la media Carlotta Mittempergher col figlioletto Ezio di Mez-
zomonte e per la minore Sisto Plotegher e Maria Plotegher di Giuseppe, di Mezzo-
monte. Alla maggiore fu imposto il nome di Giuseppina, alla media il nome di Maria
e alla minore il nome di Luigia…’ 51.

La campana più grande (situata nel lato verso il paese) riporta le seguenti
iscrizioni: San Giuseppe e Rifusa Anno Santo della Redenzione 1984. È stata in ef-
fetti rifusa nel 1984 (kg 516), benedetta il 18 luglio, alle ore 10.00 dal curato
don Alfio Massimo Martelli. L’operazione costò 6 milioni e 532 mila lire.

La campanamedia, sul lato che
dà sulla piazza, verso i Dori, ha
anch’essa due iscrizioni: DA-
CIANO COLBACHINI E FIGLI
FONDITORI IN PADOVA e
quindi, in latino: MCMXXII -
ME FREGIT FURORHOSTIS AT
HOSTIS AB AERE REVIXI ITA-
LIAM CLARA VOCE DEUM-
QUE CANENS che tradotta
significa: ‘Mi ha infranto il fu-

51 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.
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rore del nemico ma con il bronzo del nemico rivivo. Con chiara voce canto Dio e l’Ita-
lia’ 52. Chiara nell’iscrizione l’allusione alla frantumazione effettuata durante la
guerra dagli Austriaci e l’orgogliosa dichiarazione di vittoria.

La campana piccola, posta sul lato del campanile rivolto alla canonica, ha
tre iscrizioni. Una recita DACIANO COLBACHINI E FIGLI FONDITORI IN PA-
DOVA mentre le altre due sono illeggibili, una per via di una saldatura (quella
a cui fa riferimento Pio Larcher) e l’altra, scritta in corsivo, troppo deteriorata.

L’arte del campanò

Il richiamo alle celebrazioni religiose era naturalmente affidato al suono delle
campane, a partire da quarantacinque minuti prima dell’inizio. C’era il primo,
suonato a festa, a campane spiegate. Dopo un quarto d’ora il secondo, che finiva
con il suono della sola campana mezzana. Dopo un altro quarto d’ora il terzo, che

52 Traduzione a cura di P. Antonio Mingardo, estate 2008.

2010 - L’interno della chiesa parrocchiale
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finiva con la sola campana granda e infine il bòt, suonato con la sola campana pì-
cola. A quel punto, all’inizio della celebrazione mancava solo il suono del cam-
panello, agitato da un chierichetto in chiesa e fuori dalla porta della sacrestia.

Le campane svolgevano un ruolo molto importante nei ritmi della vita della
comunità: tutte assieme suonavano all’elevazione, durante la S. Messa, oppure
alla benedizione con l’Eucarestia53; suonavano poi a festa in talune occasioni
importanti, civili e religiose, e a campanò in occasione della festa di S. Luigi. Suo-
nare a campanò non era facile, ci voleva arte. Al momento opportuno il sacre-
stano saliva in cima al campanile, legava e collegava tra di loro i batacchi delle
varie campane, si sedeva in mezzo alla cella campanaria e calcando con le mani
l’inconsueta «tastiera» rappresentata dai fili tesi, componeva una sequenza ar-
monica, una melodia che si spargeva per la vallata diffondendo un’atmosfera di
gioia e serenità. Gli ultimi suonatori di campanò in quel di Mezzomonte furono
Lodovico Plotegher e il figlio Livio, ambedue sacrestani. Assunta Plotegher, figlia
di Lodovico: ‘Mio padre raccontava che per suonare il campanò sul campanile sali-
vano in due o tre. Lo suonavano nei giorni precedenti la festa del patrono San Giu-
seppe, della festa di San Luigi e della festa della Madonna, insomma per le feste
importanti. Era veramente bello sentirlo...’ 54.

Le campane suonavano poi a martello in caso di calamità gravi, incendi op-
pure alluvioni. Con la campana pìcola si chiamavano i bambini a scuola, con
lamezzana si annunciava l’arrivo del medico mentre la campana grande, suonata
a lungo e con rintocchi lenti, annunciava la morte di qualcuno: era l’agonia.
Al mattino all’alba e così la sera al tramonto, veniva suonata l’Ave Maria: an-
nunciava che era ora di alzarsi per andare in campagna o il momento di smet-
tere il lavoro nei campi perché la giornata era finita. Alle 11 del mattino veniva
invece suonato l’Angelus Domini. Udendo il suono della campana chi era im-
pegnato nei campi deponeva l’attrezzo del suo lavoro, si faceva il segno della
croce e si fermava per la pausa del modesto pranzo.

Pio Larcher: ‘Nel corso della Settimana santa le campane rimanevano mute, le-
gate tra di loro. In sostituzione si suonava la «grenga», una specie di cassa di legno
dotata di un perno dentato azionato da una manovella su cui un’assicella batteva
ogni qualvolta lo si faceva ruotare. Lo strumento emetteva colpi sordi di legno contro
legno. Persino il campanello scosso dal chierichetto sull’altare era sostituito da un at-
trezzo semplicissimo che emetteva un «clic-clac» che serviva immancabilmente a pro-
vocare l’irrefrenabile risata dei chierichetti…’.

53 P. Renzo Larcher - Nota al testo: Vi era anche l’uso di suonarle il venerdì, alle 15, per ricordare
la morte di Cristo e anche il sabato, sempre alle 15, per annunciare la domenica. Ricorda il Leo-
pardi nel Sabato del villaggio: ‘Or la squilla dà il segno della festa che viene e a que suon diresti che il
cor si riconforta…’.
54 Assunta Plotegher (1922), intervista del 25.08.2008. Pio Larcher - Nota al testo: Il campanò ve-
niva suonato anche in occasione del funerale dei bambini.
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La canonica

Al curato spettava naturalmente
anche una canonica la quale, rac-
conta don Bottea, fu donata alla Vi-
cinia di Mezzomonte (con atto del
19 aprile 1733) dal parroco di Folga-
rìa don Giovanni Francesco Ciur-
letti. Per contro la Vicinia si assunse
l’impegno di garantirne la manu-
tenzione e l’onere di far celebrare, a
beneficio dello stesso parroco, quat-
tro sante messe perpetue.

La casa donata da don Ciurletti 55

dovrebbe coincidere con la casa dei
Carpentari «Felizi», in centro paese,
sulla cui parete sud è dipinta una
meridiana, pessima riproduzione
della meridiana originale, purtroppo
distrutta con il rifacimento dell’in-
tonaco. Il grande edificio a tre piani
non corrisponde però al disegno che
della canonica ci ha trasmesso don
Tomaso à Valle56, ossia una casa a un
solo piano, munita di un grande
portale di accesso. Forse si trattava di
un’altra casa oppure è stata sopra-
elevata e ampliata in un momento
successivo. Comunque sia, la cano-
nica fu anche la prima sede della
scuola.

Nella relazione che il curato don Cattani inviò in Curia nel 1815 proprio a
proposito della canonica scrisse che il suo stato risultava essere ‘miserabilis-
simo…minacciando alla vita de domestici perché pericolante nelle mura e quasi a ciel
scoperto…’. La conservazione spettava alla Vicinia che però, scrisse il prete, ‘a
motivo degli anni penuriosissimi non può darsi al suo ristauro’ 57. La canonica in
centro paese non era dunque più adatta a svolgere le funzioni di alloggio del cu-

55 Archivio parrocchiale di Mezzomonte, Legato don Ciurletti.
56 Archivio parrocchiale di Folgarìa, don Tomaso M. à Valle, Manuductio Topographica ad Iura et
Consuetudines Ecclesiae Parochialis Sancti Laurenty Fulgaridae - Ab anno MDCCLXXV.
57 Idem.

La Ca’ dei Felizi, antica canonica

L’antica canonica nel XVIII secolo
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rato ma, soprattutto, non era più adatta ad accogliere gli scolari. Il problema era
evidentemente sentito tanto che, con documento del 28 dicembre 1882, tale
Fortunata Miori di Mori vedova Mittempergher, fece formalmente dono al cu-
rato pro tempore di Mezzomonte don Pietro Mastranzi, indicato quale rappre-
sentante della Vicinia, di un terreno arativo e prativo di sua proprietà, situato

a Mezzomonte ‘vicino alla chiesa, sul
Laocher’, sul quale erigere una nuova
canonica. La signora Miori chiarì
che la donazione riguardava la Vici-
nia e non il Comune e che lo scopo
doveva essere quello e solo quello di
costruire una nuova canonica con
annessa scuola. Il terreno veniva ce-
duto a titolo gratuito chiedendo per
contropartita la celebrazione di una

messa all’anno, in perpetuo, a suffragio del marito defunto, Giuseppe Mittem-
pergher.

La Vicinia, forte della proprietà del terreno, si attivò presso il Comune di
Folgarìa (capo comune all’epoca era Carlo Toller) il quale si rese disponibile a
intervenire deliberando l’11 agosto 1900 l’intenzione di costruire una canonica
nuova con annessi locali scolastici confidando, per la realizzazione dell’opera,
sul ricavato di vendita del vecchio edificio canonicale.

La Vicinia di Mezzomonte si riunì il 21 ottobre 1900, presenti quarantotto
capifamiglia e il cappellano esposto don Giovanni Battista Brigadoi. I convenuti
espressero all’unanimità la volontà di procedere alla vendita della vecchia ca-
nonica mediante asta pubblica e incaricarono il cappellano don Brigadoi di ‘im-
petrare la legale autorizzazione da parte dell’Autorità Politica ed Ecclesiastica…’ 58. Per
la Vicinia sottoscrissero l’impegno Giovanni Mittempergher fu Giovanni e Gio-
vanni Mittempergher fu Antonio. Il 27 ottobre fu effettuata da Narciso Larcher
e Mansueto Larcher, nominati periti, la stima dell’edificio da alienare. Così fu
descritta la vecchia abitazione del cappellano: ‘La casa consiste di una cantina con
due avvolti; a pianoterra di un salotto con un locale ed un altro uso ripostiglio; al
I. piano di una cucina, con due piccole stanze ed al II. piano di tre piccole stanze e po-
scia sottotetto coperto di coppi…’ 59.

L’edificio confinava ad est con l’abitazione di Beniamino Valle, a nord con
la strada comunale e a sud con la strada consortile che corre tra le case. Alla ca-
nonica era annesso anche un piccolo orto confinante con una casa di perti-
nenza del Comune (la canonica stessa?) e le già citate strada comunale e strada

58 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Fascicolo N. 4, Vendita canonica vecchia.
59 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Fascicolo N. 4, Vendita canonica vecchia.

La meridiana sulla Ca’ dei Felizi
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consortile. La stima che i due periti fecero dell’edificio fu di 2050 corone. Il 15
novembre 1900 l’Ordinariato vescovile scrisse al cappellano espositurale di Mez-
zomonte comunicandogli l’autorizzazione ricevuta dallo stato in ordine alla ri-
chiesta di vendita, che si sarebbe dovuta tenere con asta pubblica al prezzo di
‘prima grida’ di 2050 corone. L’Ordinariato concedeva dunque alla Vicinia – alla
quale a suo tempo la canonica era stata donata – di procedere con la vendita
purché si impegnasse a garantire che
il nuovo edificio fosse corrispon-
dente a quello ceduto, che avrebbe
provveduto alla sua manutenzione e
che avrebbe provveduto a garantire
l’alloggio del curato nel periodo in-
tercorso tra la vendita del vecchio
edificio e l’abitabilità del nuovo.

L’asta pubblica fu indetta il 4 set-
tembre 1901 presso la vecchia cano-
nica presenti il cappellano don Bri-
gadoi e il capocomune Ferdinando
de Rella. L’atto formale di vendita fu

1944 - Dipinto di Alfonso Cappelletti. Rappresenta il centro storico di Mezzomonte ed è il
controcampo del dipinto dello stesso artista pubblicato a pag. 416. Al centro la Ca’ dei Felizi,
l’antica canonica e scuola (Mauro Plotegher)

La «nuova» canonica con annessa scuola
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siglato pochi giorni dopo, in canonica, il 7 settembre. Acquirente fu Carpentari
Felice (da cui i Felizi) fu Giuseppe il quale acquistò l’edificio e l’orto annesso per
2050 corone, come stabilito dai periti, versando subito nelle mani del cappel-
lano l’importo di 684 corone e impegnandosi a saldare il rimanente all’inte-
resse del 5% come segue: 455,33 corone entro il novembre 1902, altrettanto
entro il novembre 1903 ed entro il novembre 1904. Testimoni furono Narciso
Larcher ed Elia Mittempergher. Il nuovo edificio, con piano terra adibito a
scuola elementare, piano superiore adibito a canonica e piano interrato adibito
ad alloggio per i maestri, fu finalmente costruito e ultimato nel 1905. Con-
giuntamente, il 27 dicembre di quell’anno e poi il 3 gennaio 1906 il capo co-
mune Giovanni Plotegher e il curato di Mezzomonte don Brigadoi sottoscrissero
un documento in cui si dichiarava che l’edificio era, a rigore di legge, proprietà
del Comune di Folgarìa che ne garantiva la manutenzione e che garantiva l’usu-
frutto della canonica a favore del curato pro tempore della frazione.

I legati a favore della chiesa

Il legato Schönsberg - È certamente il legato più importante, essendo rife-
rito alla donazione della cappella di famiglia da parte della nobile famiglia fol-
garetana degli Schönsberg à Lasta. Il legato, lasciato da don Carlo e don Antonio
Senspergher à Lasta, consisteva in due messe da celebrarsi in perpetuo nella
chiesa di Mezzomonte, ogni settimana, di mercoledì e di sabato, a suffragio
delle anime della famiglia. Il legato fu siglato dai rogiti del 5 aprile 1714 e del
19 dicembre 1732.

Il legato Ciurletti - Come abbiamo visto poc’anzi, domenica 19 aprile 1733,
con atto sottoscritto da testimoni e alla presenza di Carlo Antonio Schönsberg
à Lasta, il parroco di Folgarìa don Giovanni Francesco Ciurletti donò formal-
mente alla Vicinia di Mezzomonte, e quindi alla chiesa, una casa che si trovava
in centro paese, al fine di utilizzarla ad uso canonica. Don Ciurletti chiese in
cambio che la Vicinia si impegnasse a mantenere nel tempo l’edificio e che si
impegnasse formalmente a far celebrare ‘finché durerà il mondo 60’ in primavera,
estate e autunno tre messe annue, a beneficio del donatore.

Il legato Carolina de Valle - L’Archivio parrocchiale di Mezzomonte custo-
disce un decreto dell’Ordinariato vescovile, datato 24 marzo 1880, indirizzato
al cappellano esposto di Mezzomonte don Pietro Maestranzi, con il quale si au-
torizzava lui e il Fabbriciere Domenico Mittempergher ad accettare il legato di
150 pezzi d’oro da venti franchi (pari a 1500 scellini austriaci), lasciato con di-
sposizione testamentaria da tale Carolina (nel decreto erroneamente chiamata

60 Archivio parrocchiale di Mezzomonte, Legato don Ciurletti - Donacione fatta dal Rev.do parroco
don Gio. Francesco Ciurletti Arciprete di Folgarìa alli Vicini di Mezzomonte. 19 Aprile 1733.
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Carlotta) de Valle, deceduta a Trento il 21 febbraio di quell’anno. Per volontà
della defunta (aveva lasciato le sue disposizioni il 3 novembre 1876) il legato era
destinato al paese di Mezzomonte e doveva essere opportunamente investito af-
finché la rendita prodotta concorresse in perpetuo ‘a supplire alla congrua del lo-
cale curatore d’anime…’ 61. In cambio la de Valle chiedeva quaranta messe a
suffragio della sua anima.

Il legato Zeni - Allorché morì, il 25 novembre 1905, don Luca Zeni di Spor-
maggiore, curato di Mezzomonte dal 1876 al 1885, lasciò nel suo testamento a
beneficio della chiesa mezzomontana un legato di 100 corone con l’obbligo di
celebrare, per una sola volta, una S. Messa da morto, solenne, a suffragio della
sua anima.

Il legato Amalia Valle - Di questo legato vi è traccia nella corrispondenza del
parroco don Visintainer, ma non nei documenti d’archivio. Il 4 aprile 1912 il cu-
rato scrisse all’I. R. Registro delle Imposte a proposito dell’ ‘Esposizione degli stabili
lasciati dalla defunta Amalia Valle, e quindi della sostanza netta passata alla chiesa per
la celebrazione di sante messe…’ 62. Scrisse ancora il 7 settembre, stavolta all’Ordi-
nariato vescovile, per chiedere l’autorizzazione alla vendita di detti immobili.

Il legato Matteo Cenk - Anche di questo legato vi sono tracce esigue, rile-
vate dal Protocollo del parroco Visintainer il quale, in data 28 gennaio 1915,
scrisse all’Ufficio del Censo specificando che il Cenk (che probabilmente era lo
stesso Matteo Cenk di Mezzaselva che aveva lasciato in eredità dei fondi a fa-
vore della chiesa di Folgarìa) ‘… lasciava a questa chiesa Corone 1100, coll’aggra-
vio di N. 50 S. Messe. Quindi la cifra netta usufruita da questa chiesa fu di Corone
1000 soltanto, essendoché le Messe furono celebrate subito, e quindi non con gli in-
teressi del capitale…’ 63.

Il legato Cristano Fontana - Non è stato possibile rinvenire in archivio la
data della sua formalizzazione. Dai documenti emerge che Cristano Fontana,
probabilmente dei Fontani, aveva lasciato alla chiesa di Mezzomonte un legato
di 9210 fiorini con l’onere di due messe cantate l’anno. L’obbligo fu esaudito a
partire dal 1918.

Presso l’Archivio parrocchiale di Mezzomonte, nell’Urbario, ho rilevato la se-
guente nota: ‘In data 15 ottobre 1955 tutti gli oneri missari della chiesa di Mezzo-
monte, consistenti in 37 messe legatarie, furono affrancati con Rescritto del S. Concilio
(30.08.1955 N. 5293/54) col trasferimento al Fondo Messe affrancate in Curia dal
Certificato Nom.vo di L. 800…’ 64.

61 Archivio parrocchiale di Mezzomonte, Legato Valle - Beneficio Curaziale.
62 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Protocollo.
63 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Protocollo.
64 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.
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Giuseppe Carpentari, benefattore

Merita una menzione la generosità di Giuseppe Carpentari detto «El Bepim
Moro», nato il 27 settembre 1913 a Mezzomonte di sopra. Trascorse quasi tutta
la sua vita lavorativa a Wattens in Tirolo (Austria), dove emigrò come manovale

e muratore (nel 1943 figura dipen-
dente della Swarovski, la famosa fab-
brica di vetro e cristalli).

Profondamente religioso e molto
affezionato alla chiesa di Mezzo-
monte, alla sua morte lasciò alla
stessa la sua (doppia) casa, situata in
paese, di lato alla strada statale.

Pio Larcher 65: ‘Era detto anche
«Bepim Moro» in quanto figlio di Agne-
lo Carpentari «Moro», abitante e pro-
prietario della casa in cui è vissuta fino
a poco tempo fa Marta Plotegher e dove
risiede ancora Luisa Valle, moglie di
Carlo Plotegher. Giuseppe, emigrato in

Austria sin dal 1938, è morto, credo, a Wels, dove è sepolto. Fu uomo di profonda fede.
In occasione del 50° anniversario di sacerdozio di don Evaristo Forrer, fu citato dal sa-
cerdote, durante la predica, come giovane di profondi sentimenti religiosi: quando don
Forrer era seminarista si trovavano infatti a pregare assieme davanti al vecchio capi-
tello dei Titoti (non più esistente) che si trovava sopra il muraglione, all’inizio della
Strada de l’Eichem…’.

65 Nota al testo.

La Ca’ del Bepim, proprietà della chiesa di
Mezzomonte
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CAPPELLANI ESPOSTI, CURATI E PARROCI

I Capitoli

Col termine di Capitoli si indicavano i diritti e i doveri a cui erano soggetti
i cappellani esposti1 che accettavano la cura d’anime di una località. In sostanza
si trattava della sottoscrizione di un accordo formale tra la Vicinia e il curato.
Ecco di seguito il contenuto dei Capitoli 2 sottoscritti l’8 dicembre 1871 dal cap-
pellano don Giovanni Battista Dorigotti e la Vicinia di Mezzomonte.

L’atto, sottoscritto nella canonica del paese, ebbe come firmatari, oltre al
cappellano, i rappresentanti della Vicinia cioè Carlo Mittempergher, Giovanni
Plotecher, Giovanni Forrer, Battista Carpentari (Fabbriciere) e Domenico Mit-
tempergher (Fabbriciere).

Il signor Cappellano esposto, oltre gli obblighi generali di ogni Curatore d’anime,
quali sono amministrare i S.S. mi Sacramenti e assistere gli infermi dovrà:
Spiegare ogni Domenica dopo il Vangelo la parola di Dio; il dopo pranzo verso le

due istruire nel Cattechismo i ragazzi, poi gli adulti, indi cantar il Vespro: mezz’ora
avanti notte recitare la terza parte del Rosario e questo anche nei giorni di festa.
Dovrà celebrare in canto la S. Messa nelle domeniche e feste alle ore 10, nei giorni

feriali poi celebrerà sul far del giorno.
Non potrà assentarsi dalla frazione più di un giorno, che non sia però giorno di

festa, senza avvertire la frazione, né più di sei giorni senza provedersi un sostituto;
anche in caso di malattia dovrà provvedersi un assistente;
Dovrà celebrare ogni anno quattro S. Messe per la Vicinia nei giorni già dalla con-

suetudine fissati.
Nella prima domenica dopo la Commemorazione dei Morti dovrà recitare la Via

Crucis in suffragio delle S.S. anime; così durante la Quaresima ogni Venerdì e Dome-
nica visitare la medesima e tutti i Martedì cantare il Misere.

1 Per cappellano «esposto» si intendeva un sacerdote aiutante del parroco, dal quale dipendeva e
che nel nostro caso risiedeva presso la canonica di Folgaria.
2 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Fascicolo Capitoli.
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Nelle domeniche annunzierà gli uffici che nella settimana vengono celebrati, tanto
se per le anime in generale, come anche per particolari defunti.
Dovrà assistere alle processioni nei giorni di S. Marco e delle Rogazioni, come pure

ogni seconda domenica del mese e nella domenica fra l’ottava del Corpus Domini, così
pure nei tempi di calamità dovrà prestarsi colla preghiera ed anche processionalmente.
Dovrà ogni anno in un giorno da scegliere a suo piacimento dare ai cantori un

pranzo, così pure alla Fabbriceria e Sacristano.
Nel giorno di S. Giuseppe, titolare di questa Chiesa la Messa sarà solennemente

celebrata in Terzo e dovrà dare il pranzo al Rev.do Sig. Parroco (di Folgaria n.d.a.) e
Sacerdote assistente.
Dovrà tenere la Scuola ai ragazzi della Vicinia e masi adiacenti per sei mesi, me-

diante l’onorario che percepirà dal Comune.
Dovrà ogni anno spedire la nota dei nati, morti e matrimoni alla Canonica par-

rocchiale, e questa entro i primi sei giorni di Gennaio dell’anno susseguente.
Dovrà assistere gli ammalati dei masi attinenti.
Per l’esercizio di abito percepisce una candella di once sei ed un fiorino, oltre la con-

sueta elemosina di soldi 70 per la messa; per la sepoltura di un bambino percepisce
soldi 40 ed una candella di once 4.
Per gli uffici di terzo, settimo, trentatreesimo anniversario o di abito con messa

cantata percepisce soldi 70, per le messe basse soldi 50 e coll’ufficio soldi 60.
Pei battesimi avrà soldi 40, per tutte tre le pubblicazioni di matrimonio soldi 40

e per l’assistenza altri soldi 40.
L’onorario che percepisce è di fiorini 315 valuta austriaca pagabile in quattro uguali

rate di trimestre in trimestre posticipatamente.
Si osserva che nella Settimana Santa dovrà fare le funzioni come si è praticato in

passato. Il Venerdì Santo benedirà il seme dei Bachi da seta e a suo tempo si recherà
nelle case dei singoli frazionisti a benedire i Bachi.
Nei giorni di Sabato Santo, Corpus Domini e S. Lorenzo dovrà assistere alle fun-

zioni nella Chiesa Parrocchiale nei quali giorni ha diritto del pranzo presso il Parroco.

Le contestazioni

Non tutti i curati accettavano la sottoscrizione dei Capitoli a cuor leggero. Il
22 dicembre 1910, facendo presente che per quanto i Capitoli sottoscritti a suo
tempo da don Dorigotti non fossero più stati ‘formalmente sottoposti ai suoi suc-
cessori, conservarono però praticamente, nel loro complesso, quantunque non nei sin-
goli punti, la loro forza…’, don Leopoldo Visintainer espresse alcune specifiche
perplessità e obiezioni3.

3 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Fascicolo Capitoli.
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Circa l’obbligo di offrire ogni anno un pranzo al coro, ai Fabbricieri e al sa-
crestano, don Visintainer fece osservare che quanto percepito dal Fondo di re-
ligione non permette di assolvere tale obbligo ‘essendoché – scrisse – detto importo
viene pressoché assorbito dal vino, che non è mai abbastanza, ed il resto chi lo ag-
giunge? La pingue congrua curaziale? Farne un obbligo al Curato mi pare ingiusto e
la pretesa è affatto infondata’.

Altra questione l’obbligo, previsto al punto 12, di assistere i malati nei masi
attinenti. A tal proposito il sacerdote fece notare che ‘come si opposero alle esi-
genze di questo punto don Zeni e don Maestranzi, dichiaratamente ed energicamente,
mi oppongo anch’io a questa che non dubito chiamare sopraffazione. O che i masi
adiacenti dei quali si fa parola appartengono alla Parrochia… deve per questi prov-
vedere la Parrocchia e non c’è ragione che il Curato di Mezzomonte debba assogget-
tarsi al lavoro più faticoso in favore di chi non gli appartiene e non vuole espressamente
appartenergli… chi lavora percepisca e chi percepisce lavori; può darsi il caso che in
momenti di improvvisa necessità il Curato sia tenuto a prestarsi all’obbligo di carità,
ma non conviene scordarsi che quando questo obbligo di carità cessa per il Curato su-
bentra tosto quello di giustizia per il Parroco di Folgarìa. È vero che i masi concorrono
alle questuazioni per la Chiesa di Mezzomonte, ma è altresì vero che gli stessi si ser-
vono regolarmente e con diritto della Chiesa di Mezzomonte, che i loro ragazzi fre-
quentano la scuola di Mezzomonte, che il Curato si presta per la loro istruzione e per
le confessioni, che le memorie della I Comunione vengono pagate da questa Fabbri-
ceria ecc. ecc. Né si dimentichi, che quanto oggi si presta in via di favore, domani lo
si esige senza alcun sentimento di riconoscenza per diritto… È poi semplicemente ri-
dicolo – conclude don Visintainer – che in una chiesetta espositurale dove non c’è
che un solo sacerdote, dove mancano tutte le forze, dove a mala pena si può avere la
Messa cantata nelle Domeniche e nelle Feste, dove la popolazione è eminentemente
agricola e quindi occupata nella campagna, dove i cantori o non sanno leggere o leg-
gono con grande difficoltà, dove si offrono innumerevoli incagli al decoro delle fun-
zioni, si pretenda dal curato quello che esorbita la possibilità; e per giunta il Sabato
Santo egli deve correre alla Parrochia per assistere alle S. Funzioni e per prendere l’ac-
qua battesimale! Le commedie hanno buon gioco nei teatri, ma mai nella Chiesa…’.

Gli obblighi della Vicinia

Il curato aveva dunque degli obblighi che era tenuto ad osservare, ma anche
la comunità locale aveva degli impegni da assolvere nei suoi confronti. La co-
munità mezzomontana doveva preoccuparsi di fargli avere quello che gli ne-
cessitava per vivere. Innanzitutto la legna: ogni famiglia dava una fascina, a
Ondertol ne facevano un carretto che tiravano fino in paese, questo probabil-
mente dopo che il maso smise di contribuire al sostentamento del cappellano
di Guardia, o forse perché una o più famiglie avevano optato per la chiesa di
Mezzomonte.
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Naturalmente gli venivano dati anche prodotti della campagna e di altro
genere come il latte, qualche pezzo di formaggio, mortadelle (luganeghe) quando
si macellavano i maiali, ceste di uva quando c’era il raccolto, poi uova, noci e
anche galete, cioè bozzoli dei bachi da seta che venivano portati in chiesa e
messi sull’altare della Madonna. Quando diventavano un 20, 30 kg il curato le
portava alla filanda di Calliano e riscuoteva il corrispettivo in denaro.

L’annosa questione della congrua

Il curato però non si accontentava di aiuti e beni «in natura», aveva bisogno
anche di denaro, di una sorta di stipendio – la cosiddetta congrua – quale re-
munerazione per la sua opera di curatore d’anime e di maestro presso la scuola
locale.

Garantire tutti i mesi uno stipendio al curato, per comunità povere com’era
quella di Mezzomonte nel XIX secolo, non era un impegno da poco. Era un

impegno che non di rado veniva disatteso provocando il
giusto disappunto dei curati, che ovviamente venivano
a trovarsi in difficoltà. Tale situazione non era solo di
Mezzomonte, analoghe difficoltà si riscontravano anche
nelle altre curazie, in particolare a Guardia, San Seba-
stiano e Nosellari.

Verso il 1850 il curato dell’epoca, in un documento
che non riporta né firma né data, si appellò all’Imperiale
Giudizio elencando il disagio in cui si era venuto a tro-
vare. ‘La Vicinia di Mezzomonte – scrisse il sacerdote nel
preambolo – è composta di quarantatre famiglie ripartite nei
masi di Mezzomonte di sopra, di sotto, dei Slègheri, al Ponte
e Molin nuovo. Questi abitanti , mi sia lecito di francamente
osservare, possono dividersi in tre classi: agiati, meno agiati
e miserabili. La prima classe comprende un sesto della popo-
lazione e può questa quindi sostenersi senza essere di peso a
chjcchessia. La seconda, tre parti della popolazione, che sten-
tatamente si sostiene e due parti assolutamente miserabile.
Questi abitanti in onta delle domestiche loro ristrettezze, della
tenuità delle risorse reali e scarsi prodotti, forniscono an-
nualmente, pel mantenimento del proprio curato in effettivi
denari Fiorini cinquanta, una quarta di segala, due staia di
graspato ed una libbra di dodici once di gallette ed inoltre un
birozzo di legna, od in mancanza troni sei per birozzo per ca-

dauna famiglia. Che gli abitanti debbano al loro curato fare le provviste forniture
resta provato dalla condizione d’investimento del 1 novembre 1819… Secondo i re-
golamenti austriaci un curato deve avere la congrua stabile di 200 fiorini, è quindi la

San Giuseppe patrono
di Mezzomonte nella
chiesa parrocchiale di
Folgarìa (Carlo Donati,
1930)
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Vicinia di Mezzomonte mancante della prescritta congrua. Gli abitanti di Mezzo-
monte non sono assolutamente capaci di provvedere al mantenimento del loro cu-
rato… Il sottoscritto umilissimo supplicante fin qui si sostenne con i proventi delle
proprie messe, coll’onorario di maestro normale e coi prodotti del proprio patrimonio.
Egli serve l’altare, dell’altare deve quindi vivere...’ 4.

Il capocomune Toller scrisse al curato di Mezzomonte il 15 febbraio 1853
facendo presente che già la frazione di San Sebastiano aveva chiesto e ottenuto
dal Fondo di Religione 50 fiorini per supplire alla congrua e che analoga richie-
sta poteva essere inoltrata anche da Mezzomonte. La questione si protrasse per
vari anni. La Vicinia cercò di fare come meglio poteva impegnandosi per la co-
pertura di metà della quota annua e chiedendo al Comune di Folgarìa di prov-
vedere per il rimanente. La questione fu presa in mano dall’I. R. Pretura
circondariale di Rovereto che, con una comunicazione ufficiale del 23 marzo
1866, se ne fece portavoce presso la Rappresentanza comunale. La questione si
protrasse anche in seguito.

Nel dicembre 1875 in occasione della dipartita del curato don G. Battista
Dorigatti, i capifamiglia di Mezzomonte, con la consueta presenza del parroco
e del capocomune di Folgarìa, stilarono un nuovo documento di congrua che,
votato all’unanimità, li impegnava a contribuire al pagamento della stessa
‘mediante un riparto da farsi da un comitato che in fine verrà detto un carico delle sin-
gole famiglie soggette a questa Curazia e ciò in proporzione delle loro finanze econo-
miche nonché ai mezzi di guadagno. Siccome poi intervengono alle funzioni
ecclesiastiche di Mezzomonte diversi pertinenti alla Parrocchia, così sarà possibil-
mente procurato che questi facessero delle offerte volontarie per fronteggiare parte delle
spese della congrua in parola a solievo dei frazionisti per cui tali offerte dovranno
essere ritirate in modo obbligatorio primo dello scomparto prodotto…’ 5.

Obblighi dei cappellani e obblighi del parroco

I cappellani esposti che accettavano di prestare la loro opera a Mezzomonte,
così come nelle altre Vicinie comunali, erano tenuti ad osservare una serie di ob-
blighi nei confronti della parrocchia di Folgarìa. Erano tenuti a intervenire e ad
assistere ad una serie di funzioni religiose presso la chiesa parrocchiale quali la
celebrazione del Sabato Santo, del Corpus Domini e quella del patrono San Lo-
renzo. Erano inoltre tenuti a comunicare al parroco, ogni anno, prima del-
l’Epifania, i nati, i morti e i matrimoni celebrati nel corso dell’anno appena
concluso. In base però a un decreto dell’Ordinariato vescovile del 14 marzo

4 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Affari antichi di congrua, fasc. n. 9.
5 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Affari antichi di congrua, fasc. n. 9.
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1911, comunicato dal decano don Aurelio Zomer alla curazia di Mezzomonte
il 16 marzo, il curato pro tempore del paese era dispensato dall’intervenire a Fol-
garìa alle funzioni del Sabato Santo a condizione che nella parrocchiale vi fosse
clero sufficiente a svolgere le funzioni. Furono dunque stabiliti dei turni tra i cu-
rati di Serrada, Guardia e Mezzomonte. Anche il parroco aveva degli obblighi,
in particolare quello di scendere in paese e celebrare la messa in occasione della
festa del santo patrono. In quell’occasione era tenuto anche a tenere la predica.

Da curazia a parrocchia

Fin dalla concessione dell’Espositura (1781) la chiesa di Mezzomonte go-
deva, come le altre Vicinie, del diritto dello Jus Patronati, cioè del diritto di sce-
gliere, in accordo con il parroco, il proprio sacerdote. Rinunciò a tale diritto
negli anni Sessanta in cambio della trasformazione della curazia in parrocchia.

L’idea di trasformare la curazia in parrocchia, a quanto pare, era anche nelle
ambizioni dei Mezzomontani. ‘Parlando col popolo – scrisse don Forelli nel 1942
– ho compreso il desiderio che questa Curazia venga eretta a Parrocchia. L’ostacolo
maggiore è però quello del finanziamento…’ 6. Ci vollero degli anni ma alla fine si
giunse allo scopo. Il 13 novembre 1963 don Giuseppe Cattoni inoltrò alla Curia
la richiesta di elevare la curazia a parrocchia ‘al fine di un maggior bene spiri-
tuale…’. Notificò che gli abitanti dell’epoca, tra Mezzomonte e masi circostanti,
ammontavano a 461 unità. Nel 1966 alla cura di Mezzomonte si aggregò anche
la cura di Guardia. Mezzomonte divenne infine parrocchia il 26 settembre 1986.

Sacerdoti

Dei preti che si sono succeduti a Mezzomonte vi sono ricordi che arrivano
fino alla fine del XIX secolo. Di donMichele Garbari, che fu curato in paese dal
1890 al 1900, si ricorda che non disdegnava qualche bicchiere all’osteria e la li-
tigiosità, un rapporto tanto aspro con i fedeli che, si racconta, qualcuno giunse
a mettergli un grosso petardo sulla finestra per spaventarlo e farlo andar via.
Don Giobatta Brigadoi, che fece seguito al Garbari, è invece ricordato per aver
fondato la Cassa rurale (la prima dell’altopiano) e la Cooperativa alimentare.

Don Leopoldo Visintainer
A don Brigadoi nel 1909 seguì don Leopoldo Visintainer di Cles, rimasto

nella memoria locale per essere stato il prete del «miracolo della pioggia». Ecco

6 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Don Emilio Forelli, Risposte al Questionario per la Visita
Pastorale di Mezzomonte, 21 settembre 1942.
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come raccontò il fatto Sisto Plotegheri 7, all’epoca bambino: ‘Eravamo nel luglio
del 1913 e c’era una siccità prolungata che minacciava di rovinare tutti i raccolti. Gli
anziani, molto preoccupati, si recarono dal curato, don Visintainer, pregandolo di
organizzare una processione a Costa, al Santuario della Madonna delle Grazie, per
intercedere la pioggia.
Detto e fatto, furono suonate le campane e fu chiamata a raccolta la gente. Così

il giorno dopo, alle sei di mattina, tutti quelli che potevano camminare si raccolsero
in piazza per partire alla volta del Santuario. A piedi naturalmente, ed erano almeno
8 km! Prima di partire don Visintainer mi mandò in canonica a prendere l’ombrello.
Noi chierichetti pensammo che fosse per ripararsi dal sole, perché in cielo non c’era
neppure una nuvoletta. Per tutto il percorso, fino a Folgarìa e poi su al Santuario, si
pregò: rosario completo intercalato da canti, litanie alla Madonna, litanie dei santi,
Miserere e altro ancora. Arrivati al Santuario don Leopoldo celebrò la messa e alla
fine diede a tutti la benedizione. Fatto è che durante la messa il cielo s’era tutto ran-
nuvolato e all’uscita di chiesa cadeva già una pioggia leggera. Arrivammo a casa ba-
gnati fradici, ma contenti. L’unico con l’ombrello era lui, don Leopoldo. La pioggia
benefica cadde tutto il giorno e gran parte della notte. Il giorno dopo il cielo era an-
cora limpido e sereno, senza una nuvola, e la gente tornò in chiesa a ringraziare la Ma-
donna per la grazia ricevuta…’.

Nato a Cles il 29 ottobre 1869, don Eugenio Leopoldo Visintainer fu curato
a Mezzomonte dal 1909 al 1917. Aveva studiato lettere all’Università di Graz e
allo scoppio della Grande Guerra accompagnò i profughi mezzomontani fino
alla stazione di Calliano, ma non partì con loro. Durante il conflitto rimase nei
pressi di Innsbruck e al ritorno fu nominato vice rettore del Convitto muni-
cipale di Rovereto. Finì pensionato a Calliano, con la sorella Luigia, dove il
31 gennaio 1950 morì e trovò sepoltura.

Don Severino Tovazzi
Durante il conflitto il paese, pressoché svuotato, ri-

mase privo di un sacerdote stabile, ma allorché a partire
dal 1916, dopo lo spostamento del fronte, i rientri dai
campi profughi iniziarono a farsi significativi, l’Ordi-
nariato vescovile di Trento dispose di inviare in paese
qualcuno che si prendesse cura della popolazione che
lentamente stava tornando. L’incarico cadde su don Se-
verino Tovazzi di Volano, da poco sacerdote (era stato
ordinato nel maggio 1916). Don Severino giunse la
notte di Natale del 1917. Con sé portò la sorella, che gli
faceva da perpetua. Così ricordava il suo arrivo a Mez-

7 Tratto da El Rospach, N. 12 - ottobre 1982.

Don Severino Tovazzi
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zomonte8: ‘Quando arrivai, con mia sorella, trovai la canonica occupata. Nella prima
camera dopo la cucina c’era il comandante della stazione militare e il suo aiutante.
Nella seconda camera c’era un altro ufficiale, un certo Camus, ebreo, che aveva per
cuoco un prigioniero russo. A me hanno dato la stanzetta giù in fondo. Avevamo il pro-
blema di farci da mangiare, dovevamo aspettare che si liberasse la cucina, dopo che
erano stati serviti i vari ufficiali e una volta o due abbiamo dovuto aspettare fino al-
l’una e mezza per poter andare a farci un boccone.
Naturalmente loro erano lì da un pezzo ed io ero un forestiero. Ma quando quella

compagnia se ne andò, e ne sono venuti degli altri, allora diventai io il padrone, e fui io
a fissare le condizioni sull’uso della cucina! Non solo, chiesi al nuovo comandante se
potevamo mangiare anche noi con loro e lui disse subito di sì. Così mangiavamo con i
militari, cucina ungherese, l’insalata con lo zucchero! Ricordo che sotto la scuola, nel-
l’appartamento delle maestre, abitava un certo Carbonari, da Carbonare. Era un mili-
tare, col grado di tenente o capitano ma lì faceva il maestro, insegnava per tedesco...’.

8 Don Severino Tovazzi (1890-1985), intervista del 22.10.1978. Dopo Mezzomonte fu destinato
a Grumes (Val di Cembra) e quindi a Bolognano d’Arco. Nel 1963, collocato a riposo, rientrò a
Volano dove continuò a svolgere attività pastorale, soprattutto rivolta agli anziani, fino al 1981,
quando fu colpito da un infortunio che gli impedì di muoversi. È morto quasi novantacinquenne
il 2 gennaio 1985.

1920 circa. Don Severino Tovazzi con alcuni ragazzi di Mezzomonte (Achille Scrinzi)
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Don Tovazzi si impegnò, subito dopo il conflitto, a rimettere in moto la vita
del paese, in particolare ricostituì la Cassa rurale e la Cooperativa alimentare,
introdusse inoltre il gioco delle bocce (il quarantotto) e l’allevamento delle api,
di cui era un esperto. Istituì infine una scuola serale per gli adulti (solo per gli
uomini naturalmente). Don Severino lasciò Mezzomonte, dopo quindici anni
di permanenza, il 12 maggio 1932, destinato a Grumes, in Val di Cembra.

Don Celestino Vinante e don Giuseppe Bazzanella
‘La popolazione lo vide partire con le lacrime agli occhi e piccoli e grandi fecero a

gara a ringraziarlo e a porgergli dei piccoli doni ricordo…’, scrisse don Celestino
Vinante, il curato che gli subentrò. E quindi: ‘Per provvedere alla Cura d’anime fu
incaricato il Curato di Guardia sottoscritto che nel medesimo giorno venne qui la sera
per celebrare la S. Messa al mattino e poi recarsi a Guardia a fare la scuola, essendo
colà anche maestro: questo dal 12 maggio al 22 giugno, cioè finché durò la scuola, poi
ha trasferito qui la sua mobiglia per aspettare il giorno della sua partenza…’.
A quanto pare don Vinante fu molto apprezzato dai Mezzomontani se è vero
che raccolsero 87 firme e le inviarono in Curia chiedendo a gran voce che fosse
lui il nuovo curato del paese. Ma era già in arrivo il sostituto di don Tovazzi, il
curato di Lavarone, don Giuseppe Bazzanella. Don Vinante rimase a Mezzo-
monte gran parte dell’estate: lasciò il paese il 15 agosto, per prendere possesso
della sua nuova cura ai Sorni di Lavis.

Don Bazzanella arrivò il 4 settembre, accompagnato dal decano don Emilio
Cavalieri, dal decano di Lavarone don Andrea Sartori e dal Podestà di Folgarìa
e di Lavarone. ‘Il paese, benché povero, era ornato a festa con archi e la giornata fu
splendida…’, scrisse don Bazzanella sull’Urbario. Nel 1933 ci fu l’Anno Santo,
ma nessuno diMezzomonte si recò a Roma per acquistare le indulgenze. Nel 1934
si effettuarono invece le visite giubiliari alla chiesetta di San Valentino (2), alla
chiesa parrocchiale di Folgarìa (2) e a Mezzomonte (4). Di don Giuseppe Baz-
zanella si ricordano l’estrema povertà, la carità e la grande generosità nell’aiu-
tare i più poveri.

Don Emilio Forelli
Il 3 luglio 1937 don Bazzanella, a Mezzomonte da cinque anni, lasciò il paese

per un nuovo incarico nel Primiero9. Il 4 luglio, che era di domenica, giunse il
nuovo curato, don Emilio Forelli, cooperatore del parroco di Folgarìa. Prese for-
malmente possesso della cura l’8 agosto e naturalmente il paese gli fece festa.
Sulla porta della chiesa una bambina gli porse il saluto della piccola comunità.

Un anno dopo, l’1 settembre 1938, don Forelli decise di mettere mano alla
chiesa, ‘vista la condizione interna piuttosto deplorevole’, scrisse nell’Urbario. Fece

9 Pio Larcher - Nota al testo: Fu trasferito a Miss Sagron, paesello sperduto. In seguito fu trasfe-
rito alla parrocchia di Torbole.
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dunque tinteggiare le pareti con grande concorso della popolazione che si ado-
però nel lavoro e nella raccolta delle offerte necessarie a coprire le spese. Si rac-
colse anche più del dovuto, che fu utilizzato per altri bisogni della chiesa.

‘Era già da 27 anni che l’interno della chiesa non veniva toccato…’, scrisse don
Forelli e aggiunse: ‘La restaurazione finì il 15 ottobre. In quest’anno l’Addolorata,
festa che si celebra in paese solennemente e si festeggia di consueto la terza domenica
di settembre, fu trasportata (rinviata n.d.a.), causa le impalcature che c’erano in
chiesa che impedivano l’esposizione della statua e la possibilità di fare la processione,
si celebrò perciò tale festa la domenica che immediatamente cadde dopo l’ultimazione
dei restauri e fu il 16 ottobre.
Fu una festa che riuscì magnifica. Il popolo mostrò davvero una grande gioia per

avere una chiesa più decorosa… Alla solennità s’offerse spontaneamente di intervenire
la banda musicale di Folgarìa, la quale partecipò alla processione, suonando musica re-
ligiosa. Fu offerto poi, nel piazzale antistante il Dopolavoro (che si trovava presso i Car-
pentari, nella Ca’ dela Clementina n.d.a.), un piccolo ristoro ai bandisti di Folgarìa
che furono lieti di essere venuti a passare una giornata così bella a Mezzomonte…’ 10.

10 Archivio parrocchiale di Folgarìa - Urbario.

1942 circa. Processione della Madonna Addolorata con don Emilio Forelli (Fabio Larcher)
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Nel 1941 don Forelli provvide all’acquisto di un nuovo armonium giacché
quello esistente era un avanzo della guerra 1914-1918, portato in paese appena
finito il conflitto, prelevato da uno dei forti 11. Il nuovo strumento fu acquistato
dalla ditta Delmarco - Bozzetta di Trento e fu molto apprezzato, soprattutto dal
coro. Nel 1942, in piena guerra, il paese ricevette la visita dal vescovo mons.
Carlo de Ferrari. Arrivò di buon’ora, alle 7 del mattino, accolto dalla gente in
festa. Celebrò la messa e alle 10 fu accompagnato a visitare il cimitero e quindi
amministrò la cresima.

La guerra produsse una parentesi anche nelle note dei parroci sull’Urbario.
Don Forelli riprese a scriverci nel 1946. ‘Finita la seconda guerra mondiale che
portò una grave sconvolgimento anche nella vita morale e religiosa – annotò – si sentì
il bisogno di richiamare quei principi sani e parecchio dimenticati e di illuminare
quelle menti che ne furono maggiormente ottenebrate…’. Come antidoto, come già
fu fatto in seguito alla prima guerra mondiale, don Forelli somministrò ai Mez-
zomontani, dal 27 gennaio al 3 febbraio, una Missione tenuta da P. Umberto
Socrella degli Stimatini. La Missione consisteva in due prediche giornaliere, te-
nute una la mattina e l’altra la sera, più una serie di istruzioni rivolte a fasce spe-
cifiche della popolazione. Il risultato entusiasmò il curato che si felicitò anche
del fatto che i costi furono completamente coperti dalle offerte dei fedeli. Don
Forelli 12 è ricordato per aver acquistato nel 1947 la casupola che, ingrandita col
concorso dei paesani, divenne l’oratorio; per aver costituito la filodrammatica
e per aver organizzato due cori di chiesa, uno maschile e uno femminile (alle
donne, si racconta, insegnò oltre cento canti religiosi).

Don Marcello Groff
Trascorsi dieci anni di permanenza in paese, il 26 ottobre 1948 don Emilio,

nominato parroco di Stenico, lasciò il posto di curato di Mezzomonte a don
Marcello Groff, di Pergine (ove era nato il 18 giugno 1906). Così don Marcello
ricordava i Mezzomontani13: ‘Era buona gente e povera. Dovevano andare con il
sacco, c’era molta emigrazione perché non c’era lavoro. Andavano per il mondo, ma
rimanevano legati alla fede. Tornavano ai Santi e passavano l’inverno a casa. Quando
arrivai io la guerra era finita da poco, ma c’era troppa miseria, la gente pensava solo
a trovare lavoro. Venivano in chiesa quasi tutti, qualcuno stava fuori. C’erano state

11 Pio Larcher - Nota al testo: L’armonium fu prelevato da uno dei Forti di Folgaria da Clemente
Fontana e trasportato a Mezzomonte sul suo carretto, trainato dal Pici, un cavallino della statura
di un pony, utilizzato anche da mia madre Coronata Fontana per il trasporto del pane da Calliano.
12 Pio Larcher - Nota al testo: Si racconta che durante la seconda guerra mondiale don Forelli
abbia nascosto in canonica, a suo enorme rischio, dei piloti alleati paracadutatisi sull’altopiano
in seguito all’abbattimento del loro aereo. Dopo il «rebaltom» dell’8 settembre 1943 pure un no-
stro compaesano, per sfuggire alla cattura delle SS, trovò rifugio in canonica, da don Forelli:
si tratta di Roberto Valle dei Marangoni, il futuro avvocato.
13 Don Marcello Groff (1906-1991), intervista del 12.11.1978.
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le elezioni politiche. La maggioranza era DC, c’era un po’ di PPTT (Partito Popolare
Trentino Tirolese n.d.a.), 150 democristiani, 70 comunisti e circa 50 autonomisti,
questo era il quadro politico, mi sembra di ricordare. La canonica era in un bel posto,
si stava bene e poi c’era l’orto. Sono andato via dopo sei anni perché ero un po’ stufo,
sono andato vicino a Pergine, il mio paese...’.

A quanto pare a Mezzomonte non si trovò granché bene: aveva la fissa dei co-
munisti e si sentiva attaccato da tutte le parti, tanto che chiese di andarsene.
Partì il 30 luglio 1953, destinato alla cura di Canale di Pergine. In generale lasciò
un bel ricordo, di sacerdote semplice, povero tra i poveri, molto attivo. Nel 1952
incaricò il pittore lavaronese Marco Bertoldi di effettuare le pitture che decorano
il Battistero e il presbiterio della chiesa. Con l’aiuto dei paesani rimise poi in
sesto l’oratorio, che era caduto in abbandono: lo fece decorare e lo mise in atti-
vità con le rappresentazioni della filodrammatica14 e con la proiezione dei primi
film. Morì a Trento, all’età di 85 anni, il 24 novembre 1991. Nella sua lunga vita
sacerdotale prestò la sua opera come cappellano a Castello Tesino, ad Aldeno, a
Civezzano e a Pergine; a Fierozzo, a Mezzomonte e a Canale di Pergine come cu-
rato. In occasione della sua scomparsa la rivista decanale Insieme 15 gli dedicò un
affettuoso ricordo, a firma del maestro Pio Larcher. ‘Anche la nostra parrocchia ha
partecipato al lutto per la morte di don Groff. È ancora vivo il ricordo in mezzo a noi,
specialmente tra coloro che in quegli anni erano giovani. Si ricordano le commedie al-
lestite nel piccolo teatro, il coro così numeroso e quanto mai entusiasta, il suo zelo per
tener uniti i giovani. Ricordano ancora le biciclette da lui comperate e messe a disposi-
zione per le gite di gruppo. Da qualcuno è venuta una bella testimonianza: «È venuto
povero, è vissuto da povero ed è partito povero»…’.

Don Camillo Armanini
Fu così che domenica 11 ottobre 1953, proveniente da Castel Tesino ove

aveva svolto il compito di cooperatore, giunse a Mezzomonte un nuovo curato:
don Camillo Armanini16, nato a Premione di Stenico il 26 agosto 1922. Nei due
mesi in cui la sede fu vacante la curazia fu seguita da Padre Domenico degli
Oblati di Maria, del convento di S. Giorgio di Rovereto. Don Armanini fece il
suo ingresso in paese sotto una pioggia battente, presentato alla popolazione dal
decano don Simone Lauton e dal sindaco di Folgarìa Primo Erspamer.

A dare il benvenuto al nuovo curato c’erano inoltre Aldo Plotegher in qua-
lità di assessore comunale, Sisto Plotegheri in rappresentanza dell’Associazione

14 Pio Larcher - Nota al testo: Da ricordare in particolare l’allestimento della rappresentazione
scenica della Via Crucis con un numero considerevole di personaggi. Abilissimo nel preparare gli
scenari, dotato di una fantasia straordinaria, per la preparazione si impegnava per ore e ore, anche
di notte.
15 Insieme - Anno IX - n. 3, Natale 1991.
16 Don Camillo Armanini fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1947. Fu cooperatore a Condino per
due anni, poi a Nomi per sei mesi, a Terlago per un anno e a Castel Tesino dal 1950 al 1953.
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Cattolica, l’avv. Roberto Valle dei Marangoni e il maestro Adolfo Maurina.
Il 17 novembre, dopo appena quaranta giorni dall’accoglienza, in canonica ci
fu un furto. Entrato nell’edificio di notte, il ladro rubò 30 mila lire custodite nel
cassetto della scrivania, alcune migliaia di lire di elemosine e altre cose di poco
valore. Don Armanini e perpetua non si accorsero di nulla. Fu fatta denuncia
ai carabinieri ma senza risultato: il sospetto cadde su una persona del paese,
poi trasferitasi con la famiglia, ma non c’erano prove. Nei suoi dieci anni di
permanenza don Armanini si adoperò per vari, sostanziali interventi all’interno
della chiesa. Nel 1956 provvide all’acquisto della statua di San Giuseppe, fece
collocare un nuovo lampadario centrale, fece saldare la «campana piccola» che
si era incrinata e fece aprire nelle pareti laterali due nuove nicchie ove collocare
le statue di San Luigi e quella del santo patrono. In quell’occasione fu demolito
il pulpito, ritenuto ormai inutile. Il 1956 fu invece l’anno in cui fece rifare la cu-
spide del campanile, ancora coperta di scandole, ricoprendolo di lamiera; inol-
tre sistemò un po’ la canonica: fece mettere sotto malta l’impianto elettrico
della cucina e delle stanze attigue; in cucina fece demolire la vecchia cappa del
camino e fece rivestire di piastrelle la pa-
rete sopra la cucina economica e sopra il la-
vandino. Il lavoro fu eseguito da Diego
Valle e la spesa ‘fu sostenuta tutta dal curato
e il Comune gli rifiutò ogni aiuto…’ annotò
amaramente don Camillo nell’Urbario. Nel
1958 fece portare in canonica il telefono e
in chiesa fece erigere dalla ditta Scanagatta
di Rovereto il nuovo altar maggiore che nel
1959 accolse le reliquie dei santi Fruttuoso
e Generoso, portate da mons. Rauzi. Cam-
biò la pavimentazione del presbiterio e fece
mettere l’impianto elettrico (risalente al
1928) sotto malta. Nel 1960 diede il via a
dei lavori presso l’oratorio (allargamento della porta d’ingresso e ritinteggia-
tura della porta anteriore) e commissionò alla ditta Ettore Paon di Folgarìa la ri-
tinteggiatura esterna della chiesa, compreso il presbiterio. In quell’occasione il
pittore lavaronese Marco Bertoldi ritoccò gli affreschi della Crocefissione e del-
l’Ultima cena. Nel 1962 don Armanini mise mano alla sacrestia. Fece rifare il
pavimento, fece spostare l’acqua corrente in uno stanzino attiguo munito di
lavandino e fece fare un nuovo, grande armadio per la custodia dei paramenti
sacri. Furono dunque smontati i tre vecchi armadi che occupavano la parete
nord e al loro posto fece costruire dalla falegnameria Artigianelli di Trento un
unico, grande mobile, pieno di cassetti e di vani chiusi. ‘Fu un mobile che costò
molto e per il quale aveva fatto un debito…’, ricorda P. Renzo Larcher e aggiunge:
‘ricordo una predica durante la quale si scagliò contro la gente perché non contribuiva
a sufficienza con le offerte e dopo la funzione costrinse tutti a passare in sacrestia per

1956 - Ivo Larcher col figlio Fabio. Sullo
sfondo il campanile ancora coperto di
scandole (Fabio Larcher)
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vedere questo mobile che era costato tanto! Don Camillo era piuttosto scostante, ru-
stico e burbero. È lui che materialmente mi ha portato in seminario, ma mi ha fatto
molto pesare il fatto che papà e mamma non riuscissero a pagarmi la retta. Qualche
volta mi teneva lì dopo la messa del mattino e mi rimproverava aspramente dicendo
che i suoi avevano venduto anche il vitello pur di pagargli la retta del seminario.
Mi ha fatto soffrire molto, anche perché io ero impotente di fronte alla povertà della
nostra famiglia. Dentro di me mi dicevo che se fossi diventato prete non sarei di certo
stato come lui. Il clima in paese si è poi ulteriormente guastato quando si buttò in po-
litica. Creò una spaccatura tra la gente che fu molto deleteria…’. Ebbe come perpe-
tua e domestica Sabina Mittempergher di Mezzomonte di sotto (1910-1981). Di
lei scrisse nel 1963: ‘È molto virtuosa e pia e gode molta stima da parte della popo-
lazione. È pensionata e pagata regolarmente…’.

Pio Larcher17: ‘Durante la sua permanenza a Mezzomonte il coro ricevette un
grande impulso, sotto la direzione di Gino Mittempergher dei Péneri. Anche la filo-
drammatica ricevette un notevole stimolo. In particolare riscosse successo con la com-
media «El malgar ma che om!» nella quale si misero in luce per bravura e comicità
Gilio Plotegher e Mario Cucco dei Peneri …’. Gravemente ammalato, in preda a
una crisi depressiva don Armanini si suicidò nel settembre 1984, gettandosi nel
vuoto da un piano dell’ospedale di Trento.

Don Giuseppe Cattoni
Don Camillo rimase in paese fino al 1963 cedendo il posto a don Giuseppe

Cattoni di Cavedine. Don Cattoni18 era uomo pacato e sensibile, un po’ artista,
appassionato di fotografia: vi è ancora, tra coloro che
bambini frequentavano allora la canonica, il ricordo dei
suoi personaggi del presepe, fatti con le pannocchie di
granoturco. Fu il curato che dovette per primo accollarsi
la cura di Guardia, che si diede da fare per elevare la cu-
razia a parrocchia e al quale spettò adeguare la chiesa alle
nuove disposizioni conciliari, cioè la riduzione delle sta-
tue esposte, l’introduzione della messa in italiano e la col-
locazione del nuovo altare rivolto verso i fedeli. Fu anche
colui che procedette alla vendita dell’oratorio, fatto che
in paese gli valse qualche risentimento (vedi pag. 448).

17 Pio Larcher - Nota al testo.
18 Don Giuseppe Cattoni fece il suo ingresso a Mezzomonte domenica 13 ottobre 1963. Lasciò il
paese verso la fine di agosto o i primi di settembre del 1971. Ordinato sacerdote il 6 aprile 1957
nel duomo di Trento da Mons. Carlo de Ferrari, celebrò la sua prima Messa solenne a Cavedine
il 21 aprile 1957, giorno di Pasqua. P. Renzo Larcher - Nota al testo: ‘È il prete con cui più mi sono
sentito in sintonia. La sua permanenza a Mezzomonte ha coinciso con la celebrazione del Con-
cilio e la sua applicazione. Cercò di far passare la pastorale e lo spirito del Vaticano II con
un’azione non sempre compresa dalla gente…’.

Don Giuseppe Cattoni
nel 2008
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Nel 1966 provvide a munire la chiesa dell’impianto di riscaldamento ad aria, rea-
lizzato dalla ditta Officine BINI di Rovereto, impianto ancora in funzione. Rimase
a occuparsi di Mezzomonte e Guardia (più la scuola dei Péneri) fino al 1971 dopo
di che fu trasferito a Tiarno di sotto dove rimase fino al 1981. Si spostò poi a Ci-
vezzano, dove è rimasto fino al 1996, e infine a Calavino-Vezzano, dove risiede
tuttora, sempre seguito dalla perpetua Agnese Pedrotti di Cavedine.

Della sua permanenza a Mezzomonte ci ha inviato alcuni simpatici ricordi,
tra i quali il seguente: ‘A Mezzomonte la scuola elementare aveva due sole aule. In
una stavano i bambini fino alla terza, nell’altra quelli della quarta e della quinta. Un
giorno stavo facendo la lezione di religione nella prima, quando ad un certo punto
Daniele, uno dei più piccoli, alza la manina e mi chiede innocentemente a bruciapelo:
«Mi dica, curato, ho ragione io che dico che i bambini li manda il Signoredio o San-
dro (uno dei più grandi e ripetente) che sostiene che vengono fuori dalla pancia della
mamma?» Sconcerto in classe! La maestra, esterrefatta, vorrebbe scomparire sotto la

cattedra. Io, tranquillo, rispondo. «Tutti e due». E lui: «Come tutti e due? O io o lui!».
Ed io: «Ha ragione Daniele se dice che i bambini li manda il Signoredio. Ma come li
manda? Sandro, che ha studiato le scienze, ha imparato come ... E tu, Sandro, ricor-
dati che se non ci fosse il Signoredio, le scienze avrebbero ben poco da dire». Il di-
scorso si fermò lì e in classe tornò la quiete! Poi, ancora sulla nascita dei bambini:
Claudio era il più piccolo dei miei chierichetti. Un giorno viene in sagrestia per pre-
pararsi a servire messa e, visto che siamo soli, si avvicina e mi fa, con aria di com-

Chiesa di Mezzomonte, 11 maggio 1969 - In piedi da sinistra la maestra dei Péneri Miriam
Gasperi, la maestra di Mezzomonte Ida Dalbosco (di Noriglio, supplente) e don Giuseppe
Cattoni. I bambini da sinistra: Antonella Carpentari, Fiorella Mittempergher, Maria Grazia
Larcher, Fabio Mittempergher, Rolando Larcher e Valter Cucco
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plicità: «Tu sai dove sono i bam-
bini prima di venire al mondo?»
«Sì, lo so. E tu?». «Anch’io». «Do-
ve lo hai saputo?». «A scuola».
«L’ha detto la maestra?». «No.
A ricreazione...». In quel mentre
arrivò un altro chierichetto. Al
che Claudio mi sussurrò:
«Adesso stiamo zitti, perché lui
non sa niente!»…’.

Don Giuseppe Cattoni19:
‘Ho 78 anni e 53 anni di messa.
Il primo incarico l’ho avuto a Ro-
veré della Luna, per tre anni.
Altri tre li ho fatti a Piedicastello,

otto a Mezzomonte e Guardia, dieci a Tiarno di sotto, quindici a Civezzano come de-
cano e quattordici qui a Calavino. Mezzomonte è stata una bella esperienza. Sapevo che
in tre avevano detto di no. Il decano don Lauton addirittura mi scoraggiava ad accettare
perché mi diceva che avrei patito la fame. Se ci sarà bisogno ti manderò un beneficio, mi
disse. Me la cavai invece con il compenso per l’insegnamento. Sono stati otto anni molto
tranquilli. Mi sentivo anche utile perché oltre a fare il prete classico c’era sempre da por-
tare qualcuno all’ospedale e se c’era qualche piacere da fare mi piaceva farlo...’.

Don Enrico Conci e don Gianni Dusini
Don Giuseppe Cattoni passò la mano a un giovane parroco che più di tutti

seppe conquistare il cuore dei Mezzomontani: don Enrico Conci di Centa
S. Nicolò. Giovane, esuberante, allegro, sempre in mezzo alla gente, don Enrico
suscitò la simpatia di tutti con uno stile di vita che per l’epoca era assoluta-
mente fuori dall’ordinario, lavorando con il trattore nei boschi e facendo festa
con la fisarmonica in mano, sia con i giovani che con gli anziani. Con lui nac-
que il Gruppo sportivo e si realizzò il campo da calcio in località Campi.
Quando nel 1976 se ne andò, lasciò molti rimpianti. Durante la sua perma-
nenza fece rifare i banchi e il pavimento della chiesa. Purtroppo in quell’occa-
sione fu coperta la pavimentazione originale, che era di ampie e belle lastre di
pietra calcarea bianca. Dopo Mezzomonte ha continuato il suo ministero a
Darzo in Val del Chiese, quindi a Marco e infine a Moena, dove si trova tuttora.

Pio Larcher20: ‘La proposta di lasciare Mezzomonte e di recarsi a Darzo, un pae-
sino fuori mano, venne dall’incaricato del Vescovo che gli capitò un giorno in cano-

19 Don Giuseppe Cattoni (1932), intervista del 17.09.2010.
20 Pio Larcher - Nota al testo.

Mezzomonte, 10 agosto 2008, Pizzobar Rosspach:
da sinistra Renzo Carpentari, Rino Carpentari e don
Enrico Conci alla fisarmonica
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nica. «Sai», disse l’incaricato a don Enrico, «tu sei la persona più adatta e più indi-
cata per la comunità di Darzo, me l’ha suggerito Gesù stesso!». E don Enrico, non del
tutto disposto a lasciare il nostro paese, rispose col suo simpatico modo di fare: «Ma
a mi Gesù nol m’ha miga dit gnente!». Don Enrico comunque obbedì…’. Don Gianni
Dusini da Grigno fu un buon prosecutore dell’opera avviata da don Enrico
Conci. Era certamente meno dinamico del suo predecessore ma, forte del-
l’esperienza maturata negli oratori della città, seppe comunque entrare in buona
sintonia con tutti, in particolare con i giovani. Rimase fino al 1979, sostituito
da don Massimo Martelli di Trento. In seguito don Dusini maturò la scelta di
abbandonare il sacerdozio. Attualmente è sposato con figli.

Don Alfio Massimo Martelli
Originario di Gossano di Fivizzano (Massa), don Alfio

Massimo Martelli, «don Massimo» come l’hanno sempre
chiamato i Mezzomontani e i Guardiani, fece il suo in-
gresso a Guardia e a Mezzomonte il 30 settembre 1979.
Così racconta il suo arrivo in paese: ‘Avendo scuola a
Trento, venivo su il sabato e ritornavo in città il lunedì mat-
tina. Ricordo la prima notte del mio soggiorno in canonica. Mi
misi a dormire nella cameretta che era già stata di don Gianni
Dusini. Avevo stentato a prendere sonno per via del materasso
pieno di grumi ma, alla fine, credo di essermi addormentato.
Non per molto: dopo alcuni minuti al buio sentii una «scor-
ribanda» di topi sfrecciare sulle coperte, topi invasi, pensai, da
un eccesso di euforia per avere, finalmente un ospite… di riguardo! Così presi la mac-
china e tornai a Trento!...’.

Ex monaco benedettino, persona colta e affabile, don Martelli seppe essere
vicino a tutti con cortesia e cordialità. Si diede molto da fare per la chiesa, che
abbisognava di un sostanzioso restauro. Per finanziare l’intervento nel 1981
mise all’asta alcuni terreni della curazia, ricavando la bella cifra di 11 milioni
di lire. Altri terreni furono poi venduti in seguito. I lavori, effettuati nell’estate
1983 dalla ditta Francesco Sartori di Rovereto, su progetto del geometra Sighele,
consistettero nel rifacimento totale della travatura del tetto, la demolizione
della cornice in lamiera, la gettata di un cordolo di cemento armato per con-
solidare i muri laterali, la realizzazione di una sottofondazione in cemento per
consolidare le fondamenta nella parte ovest dell’edificio, il rifacimento degli
intonaci esterni e vari rappezzi del campanile. Il costo finale fu di 51 milioni di
lire. Nel 1984 donMassimo affidò invece alla ditta Fabio Carpentari dei Fontani
la tinteggiatura interna e il rifacimento della nicchia che ospita la statua di San
Giuseppe.

I lavori furono eseguiti durante il mese di marzo. Nel luglio dello stesso anno
si procedette anche alla tinteggiatura esterna, del campanile e dei cupolini della
cella campanaria. Fu incaricata la ditta di Fabrizio Larcher e Francesco Plote-

Don Alfio Massimo
Martelli
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gher. Nello stesso mese di luglio fu sistemata la sacrestia con la demolizione del
vecchio soffitto, il rifacimento a travi scoperti e il rifacimento del pavimento in
tapiflex. Concluse questa tornata di lavori la tinteggiatura esterna, il restauro
delle finestre, la posa delle due lampade poste ai lati del presbiterio e la pulizia
e sistemazione dei quadri della Via Crucis. Nel 1984 si procedette anche alla ri-
fusione della campana grande, per la quale fu necessario spendere ben 6 milioni
e 532 mila lire. Nel 1985, in settembre, fu montato il nuovo programmatore
delle campane munito di orologio elettronico al quarzo e battente per il suono
delle ore. Il costo fu di 3 milioni e 669 mila lire. Alla fine gli interventi a favore
della chiesa di Mezzomonte raggiunsero la ragguardevole cifra di oltre 72 mi-
lioni di lire. Nel marzo 1986 furono accatastati i due appartamenti lasciati con
testamento alla chiesa di Mezzomonte da Giuseppe Carpentari e il 18 maggio
la curazia fu formalmente elevata a parrocchia, comprendente anche Guardia.
Don Massimo si impegnò anche a favore di quella chiesa: il 4 agosto diede il via
a una serie di lavori che comprendevano il rifacimento del tetto (affidato alla
ditta Giuliano Groblechner di Folgarìa) e degli intonaci esterni. I lavori si con-
clusero in settembre e il costo complessivo fu di 30 milioni e 765 mila lire.
Entro il 26 dicembre tutti i debiti contratti furono saldati; l’unico debito in so-
speso, per 1 milione e 408 mila lire, gravava sulle tasche del parroco! Il Comune
di Folgarìa aveva contribuito con 10 milioni e 44 mc di legname. Nel suo ultimo
anno di permanenza, il 1987, don Martelli fece lucidare i pavimenti delle due
chiese, ad agosto quella di Mezzomonte e a settembre quello di Guardia, com-
presa la sacrestia. Quando i lavori si conclusero lui se n’era già andato via, tra-
sferito in Val dei Mocheni: aveva infatti salutato la comunità di Mezzomonte
il 30 luglio e la comunità di Guardia il 5 agosto. Attualmente svolge il suo mi-
nistero a Covelo e a Trento. Pio Larcher21. ‘Fu un validissimo sostenitore del coro.
Eccellente voce baritonale, il mercoledì saliva da Trento per dare una mano durante
le prove…’.

Don Agostino Dalla Pietra
Nato a Paternion Pogoriac (Austria) e residente a Trento, don Agostino Dalla

Pietra fece il suo ingresso a Mezzomonte il 6 settembre 1987, proveniente da
Vezzano. Il paese gli fece una buona accoglienza. Gli diede il benvenuto una
bambina, Stefania Plotegher, e l’assessore alle attività culturali del Comune Giu-
liano Mittempergher. Erano inoltre presenti il decano don Giovanni Raffaelli e
altri sacerdoti del decanato: don Antonio Sebastiani, don Paolo Gius e don
Olindo Cuel, rettore del Santuario della Madonna delle Grazie. Seguì un rinfre-
sco, quindi don Agostino si portò a Guardia. Lo accolse la popolazione e don
Claudio Delaiti, che aveva coperto la sede pro tempore, già curato della frazione.

21 Pio Larcher - Nota al testo.
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Nel 1990 don Agostino accolse il vescovo
mons. Giovanni Maria Sartori, in visita pasto-
rale. Il vescovo visitò Guardia il 2 ottobre e
Mezzomonte il giorno successivo.

Anziano, pensionato, don Agostino rap-
presentò per Mezzomonte un passo all’indie-
tro nel tempo. Il paese si trovò con un parroco
vecchio stampo che indossava ancora l’abito
talare, a modo suo cordiale e disponibile (so-
prattutto con gli anziani e i malati), ma dagli
atteggiamenti piuttosto bruschi e un po’ di-
spotico. Inevitabile che dopo l’esperienza con
i parroci precedenti, soprattutto nei primi
tempi, la gente facesse fatica a porsi sulla stessa
lunghezza d’onda. Ma poi le cose migliora-
rono e seppe guadagnarsi affetto e simpatia.
Data l’età e qualche problema di salute, don
Agostino decise di non vivere stabilmente in
canonica ma, in accordo col vescovo, chiese
di poter risiedere a Rovereto con l’impegno di essere a Mezzomonte il sabato po-
meriggio, la domenica per la celebrazione delle messe (anche a Guardia natu-
ralmente) e in un altro giorno settimanale.

Rimase a Mezzomonte per dieci anni esatti. Nell’autunno del 1997 i pro-
blemi di salute, aggravati dall’età, lo costrinsero al ritiro. Fu salutato dalla co-
munità intera l’1 novembre e il Consiglio pastorale gli dedicò un caloroso saluto
sulla rivista comunale Folgarìa Notizie 22. Don Dalla Pietra fu ordinato sacerdote
il 17 marzo 1945 e prima di giungere a Mezzomonte svolse il suo ministero a
Spiazzo Rendena, a Por, a Nomi e, in qualità di parroco decano, a Vezzano. È
scomparso a Trento l’11 agosto 2005, sepolto a Rovereto.

Don Dario Cologna
A don Agostino Dalla Pietra seguì don Dario Cologna di Castelfondo, ove

è nato il 18 gennaio 1928. Fece il suo ingresso a Mezzomonte e Guardia il 30
novembre, un mese esatto dalla partenza di don Agostino. Precedentemente
aveva svolto il suo ministero a Storo e Lavis, a Vanza e Pozzacchio di Trambi-
leno (24 anni) e a Marcena di Rumo in Val di Non (16 anni). Era una dome-
nica piovosa, ma attorno al nuovo parroco si strinse con calore la comunità
intera, il Consiglio pastorale, il Gruppo sportivo, il decano don Giampietro
Baldo e il sindaco Alessandro Olivi. La novità che sollevò l’entusiasmo del

22 Folgarìa Notizie - Anno 21, N. 5, dicembre 1997, p. 45.

Don Agostino Dalla Pietra
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paese fu che don Dario aveva intenzione di soggiornare in paese, di abitare in
canonica assieme alla sua perpetua.

Dopo la presenza altalenante di don Agostino, per Mezzomonte riavere un
sacerdote stabile era una gran bella notizia. Don Dario diede subito mostra del
suo carattere allegro, alla mano, cordiale e disponibile. Nel corso della messa

espresse subito con forza ciò che avrebbe ripe-
tuto più e più volte: ‘Vogliamoci bene amici!’.

Nel pomeriggio di quella domenica si fece
festa al centro civico (organizzò il Gruppo
sportivo), presente anche don Agostino Dalla
Pietra. Con don Dario Mezzomonte ritrovò un
punto di riferimento, un amico attorno cui
stringersi con trasporto e partecipazione.

Purtroppo nel 2002 la malattia lo costrinse
a ritirarsi, lasciando al decano don Giorgio
Broilo il compito di garantire la messa dome-
nicale. Tornato nel suo paese natale, don Dario
trascorse un lungo periodo di sofferenza du-

rante il quale in più occasioni molti Mezzomontani, in particolare il Gruppo
sportivo e il Consiglio pastorale, sono andati a fargli visita. Il 22 luglio 2007 è
tornato per l’ultima volta a Mezzomonte, costretto sulla sedia a rotelle, per sa-
lutare i suoi amici. Il paese intero gli si è fatto attorno, con affetto e ricono-
scenza. È mancato il 24 gennaio 2008, a Trento. È sepolto a Castelfondo.

P. Antonio Mingardo
Nel 2004 giunse in paese P. Antonio Min-

gardo, collaboratore decanale per Mezzo-
monte, Guardia e Serrada. P. Antonio è rimasto
a Mezzomonte fino al 26 ottobre 2008 allor-
ché è stato sostituito da don Ilario Crepaz, di
Fiera di Primiero.

P. Antonio Mingardo è nato a Monselice
(Padova) il 3 novembre 1950. Laureato in in-
gegneria meccanica all’Università di Padova,
nel 1976, dopo il servizio militare di leva (Sa-
voia Cavalleria, a Merano) ha lavorato nel-
l’Ufficio Progettazione della Magrini Galileo a

Battaglia Terme e a Bergamo nel settore delle attrezzature per centrali elettriche
(carroponti, paratoie). Al 1983 risale la scelta di seguire la chiamata religiosa
entrando a far parte della famiglia dei missionari Comboniani. Trascorse due
anni a Firenze per lo studio della teologia e due a Venegono per il noviziato. Nel
1987 prese i voti, quindi completò gli studi all’estero, a Londra e poi (nel 1988)
a Nairobi, capitale del Kenya. Ordinato sacerdote nel suo paese natale (Monse-

Don Dario Cologna

P. Antonio Mingardo
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lice) nel 1991, ripartì per il Kenya dove lavorò per tredici anni nelle missioni,
nel deserto del Marsabit con il popolo Borana (della famiglia etiopica degli
Oromo) e poi sulle montagne, con il popolo Pokot (della famiglia Nilotica).

Ha sempre lavorato nella prima evangelizzazione insegnando la Bibbia ai
ragazzi delle scuole, il Vangelo alle giovani famiglie, impegnato nella forma-
zione dei catechisti, nelle piccole costruzioni ma, come dice lui, rifiutando di
fare l’ingegnere a tempo continuo perché ‘di ingegneri se ne laureano mille ogni
anno, i sacerdoti invece sono pochissimi!’. Come per tutti i missionari del Kenya,
il kiswahili divenne la sua prima lingua, la seconda l’inglese, la terza il pokot.
Nel 2004 ha lasciato la missione e ha chiesto al vescovo di Trento di essere ac-
colto nel clero diocesano. Assegnato alla cura delle parrocchie di Folgarìa, Mez-
zomonte, Guardia e Serrada in qualità di collaboratore del parroco don Giorgio
Broilo, è rimasto a Mezzomonte, abitando in canonica, fino al 12 ottobre 2008.
Dal 26 ottobre 2008 è parroco di Tenno, Ville del Monte, Pranzo e Campi nel-
l’alto Garda, impegnato nella cura pastorale delle quattro parrocchie.

Pio Larcher23: ‘Persona di carattere piuttosto riservato, nel corso delle prove di
canto sosteneva il coro con la sua presenza, pregando continuamente. Al termine di
ogni prova non mancava mai di invitare i cantori in canonica per un dolce e un buon
bicchiere di vino…’.

Don Ilario Crepaz
Nato a Fiera di Primiero il 2 febbraio 1933, don Ilario

Crepaz è stato ordinato sacerdote a Trento il 17 marzo
1956. Dal 1956 al 1959 ha svolto la sua prima attività pa-
storale, come vicario parrocchiale, a Povo e, dal 1959 al
1961, a Levico.

Nel 1961 è stato nominato parroco di Ronco Cainari
(Valle del Vanoi, comune di Castello Tesino), incarico ri-
coperto fino al 1966, anno in cui divenne parroco di Ro-
magnano, ove rimase fino al 1972. Dal 1972 al 1988 è
stato parroco a Trento, presso la parrocchia di San Giu-
seppe. In quel periodo maturò il proposito della missione e nel 1988 si trasferì
negli Stati Uniti d’America. Ritornò e rimase in Italia dal 1993 al 1996 (a Pa-
dergnone e S. Massenza), ma poi tornò in America, incaricato presso la Saint An-
thony’s of Padua Church, a Union City, nel New Jersey. Negli Stati Uniti è
rimasto fino al luglio 2008 allorché, rientrato in Italia, è giunto a Folgarìa per
prendersi cura, come collaboratore decanale, della parrocchia di Mezzomonte
e Guardia. Come già Padre Antonio Mingardo, ha scelto di risiedere in canonica.

23 Pio Larcher - Nota al testo.

Don Ilario Crepaz



384

Sacerdoti mezzomontani

Mezzomonte ha dato alla comunità religiosi e sacerdoti, attivi nel mondo.
Di seguito il profilo, seppure stringato, dell’esperienza formativa e religiosa dei
sacerdoti nati in loco.

Don Evaristo Forrer - È nato il 30 giugno 1917 a Brau-
nau, in Austria, mentre la madre Rachele Rella era profuga e
il padre Lino stava al fronte. Trascorsa l’infanzia ai Forreri, ha
frequentato a Trento il Seminariominore fino alla quinta gin-
nasio, quindi il liceo e gli anni di teologia presso il Semina-
rio maggiore. Ordinato sacerdote nel 1941, ha celebrato la
sua prima messa a Mezzomonte il 6 aprile 1942. In seguito è
stato per due anni coordinatore parrocchiale a Villa Lagarina
e a Montagnaga di Piné, dove si è dedicato prevalentemente
al ministero della confessione in italiano e in tedesco.

Successivamente è stato trasferito, con funzioni di par-
roco, a Serrada e a Guardia, località nelle quali celebrava la S. Messa anche di
sabato, fatto insolito a quell’epoca. In seguito gli è stata assegnata la parrocchia
di Novaledo in Valsugana, dove è rimasto otto anni, fino al trasferimento a
Faver, in Val di Cembra, località nella quale ha lavorato per dodici anni; a se-
guire c’è stato l’impegno di un anno presso la parrocchia di Miola di Piné e per
quattordici anni l’incarico di parroco a Grumes, in Val di Cembra. È stato in-
fine parroco di Vigalzano e frazioni, in quel di Pergine Valsugana. Nel 2006 si
è ritirato dalla cura d’anime per motivi di salute. Ospite nella Casa del Clero di
Trento, struttura che si dedica al trattamento di sacerdoti anziani e inabili, don
Evaristo è improvvisamente mancato il 6 ottobre 2010.

P. Alfeo Valle - Anche P. Alfeo è nato ai Forreri, il 29 aprile 1922, da Fortu-
nato e da Maria Valle, entrambi dei Nicolini. Da bambino faceva il «pastorello»,
spesso con le pecore e le capre nei boschi della Gon. Di quei primi anni di vita
ricorda ancora il giorno in cui si mutilò un pollice in seguito allo scoppio di un
proiettile della prima guerra mondiale, incautamente maneggiato.

A 11 anni entrò nei Rosminiani come Aspirante, prima a Rovereto e poi a Pu-
siano (Como). Nel 1937 si trasferì al Sacro Monte Calvario, l’Istituto Rosmi-
niano di Domodossola (Provincia di Verbano) per farsi novizio. Nel 1939
ottenne i primi voti svolgendo, oltre all’attività di studente, anche quella di in-
segnante e di prefetto dell’istituto di Pusiano. Il 9 settembre 1943 prese i voti
perpetui al Sacro Monte Calvario e nel settembre del 1945 si trovò studente a
Porta Latina, a Roma. Nel dicembre 1948 si è laureato in Lettere all’Università
di Roma e il 4 marzo 1950, nella capitale, è diventato sacerdote.

Nel settembre 1955 fu nominato rettore del Collegio di Domodossola e nel
1963 amministratore al Santo Monte Calvario e Lettore di Morale e Sacra Scrit-

Don Evaristo Forrer
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tura. Nel 1964 assunse l’incarico di rettore e preside del-
l’Istituto Rosminiano di Torino, nel 1970 quello di assi-
stente alla chiesa di Porta Latina, in Roma, mentre l’1
maggio 1971 divenne superiore provinciale in Italia, in-
carico che mantenne fino al 1977. Nel 1973 figura come
Direttore del Centro Studi di Stresa e nel 1981 come ret-
tore e preside dell’Istituto Rosminiano di Torino. Nel 1982
fu nominato direttore del Centro Culturale Rosminiano
di Rovereto: tra gli impegni più rilevanti di quel periodo
vi sono l’avvio della Biblioteca Rosminiana e l’avvio della
pratica di beatificazione di Antonio Rosmini. Ha ricoperto
tale incarico fino al 2003 quando finalmente, dopo tanta attività, si è messo a
riposo. Da allora si trova presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola.
P. Alfeo Valle è considerato da molti studiosi il miglior conoscitore vivente del-
l’ascetica rosminiana. I suoi libri più noti sono: «Momenti e valori della spiritua-
lità rosminiana» (Ed. Città Nuova, 1978), «Antonio Rosmini, il carisma del
fondatore» (Ed. Longo, Rovereto, 1991), «La vera speranza è in Dio. Biografia spi-
rituale di Antonio Rosmini» (Ed. Città Nuova, 1997).

Nel 1974, per le Scuole Grafiche Artigianelli di Trento, ha curato l’edizione
latino-italiano delle «Costituzioni dell’Istituto della Carità». In seguito ha poi coo-
perato alla pubblicazione, a cura dell’editrice Città Nuova di Roma, dell’edi-
zione critica delle opere di Antonio Rosmini del quale ha curato «Massime di
perfezione cristiana» (1976), «Delle cinque piaghe della Santa Chiesa» (1981) e «Ope-
rette spirituali» (1985). Di P. Alfeo Valle sono inoltre innumerevoli gli articoli
pubblicati su riviste, periodici o quotidiani, scritti talvolta divulgativi, accessi-
bili a tutti, talvolta invece accessibili solo agli esperti di filosofia e teologia.

P. Carlo Plotegheri - Figlio di Sisto e Rina Ranzi, è nato
il 10 maggio 1936 a Port Said, in Egitto, dove il padre Sisto
era insegnante di ginnastica presso la Scuola Regia ita-
liana. Durante la sua formazione sacerdotale, nell’ordine
dei Missionari Comboniani, è stato in Inghilterra dal 1954
al 1958. Ha fatto la prima professione religiosa il 9 set-
tembre 1955 e la professione perpetua il 9 settembre 1961.
È stato infine ordinato sacerdote il 7 aprile 1962. In se-
guito è stato di nuovo in Inghilterra (1962-68) e poi, nel
1968, inviato in Sudan, dove si trova ancora oggi. Ha tra-
scorso un periodo di lavoro in Italia dal 1991 al 1998.

P. Renzo Larcher - Nato a Mezzomonte di sotto il 12 agosto 1945, conseguì
la maturità classica nel 1965 presso il Seminario di Trento. Il 3 ottobre dello
stesso anno entrò nell’Istituto dei Missionari Saveriani di Parma, istituto fon-
dato nel 1895 da Guido Maria Conforti, vescovo di quella città dal 1907 al 1931.

P. Alfeo Valle

P. Carlo Plotegheri
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Emessa la sua prima professione religiosa il 3 ottobre
1966, fu ordinato sacerdote il 24 settembre 1972; l’8 ot-
tobre celebrò la sua prima messa. Ha proseguito poi gli
studi (fino al 1976) a Roma, per la specializzazione in
Scienze bibliche. Nel 1977 ha iniziato a insegnare esegesi
biblica presso la Casa madre di Parma, attività svolta fino
al 1989 allorché, a coronamento della sua intensa attività
all’interno dell’istituto, è diventato rettore della Cominità
degli studenti, impegno mantenuto fino al 1994, mo-
mento in cui ha maturato la scelta e il desiderio di vivere
in concreto l’esperienza della missione. Dopo un anno di

preparazione trascorso in Francia, a Parigi, nel 1995 è partito per Yaoundé, la ca-
pitale del Camerun. Nel 2002 gli è stata affidata la popolosa parrocchia di un
quartiere molto povero della città, Oyom Abang. Nell’autunno 2009, dopo
quattordici anni di missione, P. Renzo è stato infine richiamato in Italia con
l’incarico di dirigere, in veste di rettore, la Casa madre saveriana a Parma, im-
pegno che tuttora sta assolvendo.

Elenco cronologico dei sacerdoti che si sono succeduti a Mezzomonte dal
1733 al 2008

L’elenco è stato rilevato dal Catalogus Cleri dell’Archivio Diocesano di Trento.
Non sempre vi è esatta corrispondenza tra gli avvicendamenti riportati nel
Catalogus e quelli appurati dai carteggi d’archivio.

Data di ingresso Sacerdoti

1733 Don Antonio (Lorenzo) Zighele di Folgarìa
1735 Don Giovanni Lanaro di Terragnolo
1738 Don Martino Pesavento di Asiago
1755 Don Matteo Filz di Serrada
1760 Don Antonio Fracalos di Matarsone
1768 Don Antonio Dal Dosso di Vallarsa
1777 Don Giovanni Banali di Civezzano
1778 Don Giovanni Giordani da Pedersano
1792 Don Tommaso Giuseppe Michele à Valle di Folgarìa
1800 Don Pancrazio Cattani di Denno
1820 Don Giovanni Plotecher di Mezzomonte
1852 Don Natale Ceola di Caldonazzo
1857 Don Domenico Plotecher di Mezzomonte
1862 Don Bonaventura Bordatti di Comasine
1866 Don Domenico Agostini di Castellano
1871 Don G. B. Dorigotti
1876 Don Luca Zeni da Spormaggiore
1885 Don Pietro Maestranzi di Giustino Rendena

P. Renzo Larcher
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1890 Don Michele Garbari di Trento
1900 Don G. B. Brigadoi
1909 Don Eugenio Leopoldo Visintainer di Cles
1918 Don Severino Tovazzi di Volano
1932 Don Giuseppe Bazzanella
1937 Don Emilio Forelli
1948 Don Marcello Groff di Pergine
1953 Don Camillo Armanini di Stenico
1963 Don Giuseppe Cattoni di Cavedine

Dal 1966 la curazia di Guardia viene unita a quella di Mezzomonte
e servita dal quel curato

1971 Don Enrico Conci di Centa
1976 Don Gianni Dusini di Grigno
1979 Don Alfio Massimo Martelli di Fossano di Fivizzano (Massa)
1987 Don Agostino Della Pietra di Rovereto
1997 D. Dario Cologna di Castelfondo
2004 P. Antonio Mingardo24 di Monselice (PD)

in qualità di collaboratore del parroco don Giorgio Broilo
2008 Don Ilario Crepaz di Fiera di Primero in qualità di collaboratore

del parroco don Giorgio Broilo

Il Consiglio pastorale

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla curia vescovile, nel 1983
anche Mezzomonte dovette dotarsi di un Consiglio pastorale. La prima seduta
si effettuò il 2 dicembre. Ne facevano parte Nella Feller, Severino Larcher, Lilia
Mittempergher, Annamaria Dalprà e Anita Plotegher. Fu rinnovato due anni
dopo, l’8 luglio 1986, mediante elezione formale allorché, per disposizione ve-
scovile, l’organo rappresentativo dovette occuparsi anche degli affari econo-
mici della chiesa locale.

Fu definito infatti dalla Curia Consiglio pastorale per gli affari economici. Pre-
sidente era il parroco pro tempore, don Alfio Massimo Martelli, mentre consi-
glieri furono Lilia Mittempergher, Anita Plotegher, Nella Feller, Severino Larcher
e Annamaria Dalprà. In seguito al rinnovo del 16 settembre 1990 figurò com-

24 P. Antonio Mingardo, missionario comboniano, ha ricevuto dai suoi superiori permesso di
exclaustrazione nel 2004 (significa che gli è stato permesso di svolgere la sua attività al di fuori della
Congregazione, fuori dal chiostro). È stato accolto dal vescovo di Trento come collaboratore pasto-
rale del decanato di Folgarìa. Ha lasciato il suo impegno nel decanato, e quindi a Mezzomonte, il
12 ottobre 2008.
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posto come segue: presidente di diritto don Agostino Dalla Pietra, consiglieri
Annamaria Dalprà, Daniele Larcher, Maria Grazia Larcher, Pio Larcher, Seve-
rino Larcher e Lia Zorzi. Segretario fu nominato il maestro Pio Larcher mentre
gli affari economici furono delegati a Daniele Larcher, Pio Larcher e Severino
Larcher. Maria Grazia Larcher fu delegata a rappresentare il Consiglio locale in
seno al Consiglio pastorale decanale. Domenica 3 dicembre 1995 ci fu il suc-
cessivo rinnovo. Come già nel 1990 furono raccolti i nominativi dei candidati
e furono distribuite le schede di votazione a tutti i nuclei familiari.

Il Consiglio eletto risultò composto da Pio Larcher, Daniele Larcher, Giulia
Genovesi, Cristina Plotegher, Maria Grazia Larcher e Velio Larcher.

Devozione popolare

Oltre San Giuseppe, santo molto venerato a Mezzomonte, molto popolare
era un tempo Sant’Antonio da Padova, la cui festa viene celebrata il 13 di giu-
gno. In fondo alla chiesa vi era un quadro votivo e al santo patavino era dedi-
cato anche un capitello, che si trovava ai Pergheri, tra Mezzomonte di sopra e
di sotto, demolito durante l’allargamento dello Stradom. Un altro capitello mu-
rale si trovava all’interno della «galeria granda», quella che, dalla parte di Fol-
garìa, immette sul ponte di Rio Gola. Serviva a rischiarare la via ai viandanti e
c’era qualcuno che tutte le notti vi teneva acceso un lumino devozionale.

Come nelle altre frazioni folgaretane, i Mezzomontani erano devoti anche
a Santa Barbara, protettrice dei minatori e di
tutti coloro che avevano a che fare col fuoco.
La festa cade il 4 di dicembre e un tempo era
molto sentita: quel giorno i cacciatori non an-
davano a caccia e quelli che erano, o erano
stati, minatori, si ritrovavano in chiesa a ren-
dere omaggio alla santa protettrice. Il quadro
votivo si trovava in fondo alla chiesa, sopra
l’acquasantiera. Curiose sono alcune tradizioni
legate alla religiosità locale. La famiglia del
primo neonato dopo la Santa Pasqua era ad
esempio tenuta, naturalmente se era nelle con-
dizioni di farlo, a omaggiare il curato di un ca-
pretto. A Pentecoste venivano invece messe
all’asta delle galete, cioè dei bozzoli di bachi
da seta, il cui ricavato andava devoluto alla
chiesa. Più o meno la stessa cosa succedeva in
occasione della festività di tutti i Santi e i
Morti: veniva allora messo all’asta del grano, il
cui ricavato serviva a pagare le messe dedicate
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alle anime del Purgatorio. La domenica era veramente dedicata alla preghiera.
Alle 7.30 veniva celebrata lamessa prima e alle 10 lamessa granda che nelle feste
solenni veniva cantata in latino ed era detta in terzo, perché i sacerdoti cele-
branti erano tre. Poi alle 13, per gli adulti in chiesa e per i ragazzi a scuola, a cura
dei maestri c’era la dottrina, la spiegazione della dottrina cristiana. Alle 14 se-
guivano i vespri, per tutti, in chiesa, con benedizione finale. La sera, dopo cena,
c’erano infine le funzioni, con la recita del rosario.

La Confraternita del S.S. Sacramento

La Confraternita del S.S. Sacramento di Mezzomonte fu istituita nel luglio
1857 ad opera del curato don Domenico Plotecher. Tra il 1870 e il 1876 gli
iscritti furono 176 e tra il 1876 e il 1891 furono 214. Nel numeroso elenco fi-
gurano una Maria Paola Birti di una famiglia Birti di Lavarone, trapiantata in
quel di Mezzomonte, Pietro Carpentari detto il Moro, Felice Carpentari del fu
Giuseppe Nones, Cattarina Carpentari del fu Giobatta Titot, Domenico Car-
pentari di AntonioMinico, la famiglia dei Costa, cioè Luigia, Michele, Domenico
e Angela Slegher, Rosa Larcher di Antonio Caimer, Giuseppe Larcher Sarte, Anna
Mittempergher, moglie di Antonio Canella, Giovanni Mittempergher fu Gio-
vanni Ponla, Giuseppe Mittemperger Soldato e Giovanni Plotecher fu Giuseppe
Nani. Oltre che di Mezzomonte di sopra e di Mezzomonte di sotto, gli iscritti
provenivano anche dai masi, molti dei Fontani, alcuni del Pont (al ponte), altri
di Ondertol, dei Molini e dei Forreri.

Lo statuto
L’istituzione religiosa aveva naturalmente un suo sta-

tuto, del quale però nell’Archivio parrocchiale non vi è
traccia. C’è invece lo statuto della Confraternita di Guar-
dia (che evidentemente servì da modello), riscritto l’1
novembre 1918 dai capifamiglia di quella frazione ‘con-
statata la perdita degli statuti e dei registri della vecchia Con-
fraternita’, causa la guerra. Dal documento si evince che
scopo del sodalizio era quello di ‘promuovere in sé e negli altri fedeli una tenera de-
vozione verso Gesù nell’augustissimo Sacramento rendendone più solenne il culto nelle
esposizioni e processioni’. Scopo indiretto era invece quello di incentivare ‘la par-
tecipazione dei membri vivi e defunti ai frutti della preghiera fatta in comune e
specialmente delle S.S. Messe che vengono celebrate per la Confraternita…’. ‘Per rag-
giungere i suddetti scopi – si legge ancora nel documento – i confratelli e le conso-
relle cercheranno di assistere alle S.S. funzioni della Chiesa, eccitati ad accostarsi con
frequenza ai S.S. Sacramenti, specialmente nelle maggiori solennità dell’anno in modo
particolare il Giovedì Santo e nella festa o fra l’ottava del Corpus Domini e si esortano
nella comunione mensile e quotidiana. I confratelli e le consorelle si impegnano inol-
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tre d’intervenire e di assistere a quelle funzioni che si considerano come proprie della
Confraternita e più conducenti allo scopo di essa, cioè la funzione del Giovedì Santo,
la processione del Venerdì Santo, la processione della domenica fra l’ottava del Cor-
pus Domini, la processione della prima domenica d’ogni mese, l’accompagnamento del
Santissimo quando viene portato agli infermi, la benedizione col Santissimo che tante
volte viene tenuta e la sepoltura dei confratelli e delle consorelle…’.

Dal punto di vista più propriamente organizzativo direttore della Confra-
ternita era il curato pro tempore, con il compito di accogliere nuovi membri,
benedire e apporre i distintivi, presiedere le adunanze dell’associazione, svolgere
attività di amministratore del sodalizio, rappresentarlo di fronte a terzi e no-
minare un eventuale suo delegato. Oltre al curato erano membri della direzione
un priore e tre consiglieri eletti a maggioranza dall’assemblea generale dei con-
fratelli, convocata la domenica di Pentecoste di ogni anno. Sempre a termini di
statuto membri della Confraternita potevano essere persone di ambo i sessi che
avessero raggiunto l’età di 14 anni con opportuna indole religiosa e morale. La
domanda di adesione doveva essere presentata direttamente al direttore. Nel
sodalizio non potevano essere accolti fedeli gravemente infermi o defunti, così
come non potevano essere accettate persone ritenute di cattivi costumi o av-
verse alla Chiesa, quelle che non adempivano i loro doveri di cristiani o che non
adempivano al precetto pasquale. Esclusi erano pure coloro che aderivano a so-
cietà avversate dalla Chiesa, che conducevano una vita notoriamente scanda-
losa o che leggevano libri e giornali ostili al buon costume e alla religione.
Vantaggio per i confratelli era quello di ‘partecipare alle indulgenze concesse dai

Sommi Pontefici all’Arciconfraternita di S. Maria
sopra Minerva in Roma’; inoltre ‘come guardie
nobili di Sua Divina Maestà nascosta nel S.S. Sa-
cramento saranno da Gesù in modo speciale be-
nedetti e ricolmi di grazie per essere più saldi
nell’osservanza della legge di Dio e dei precetti
della Chiesa. Partecipano inoltre ai frutti delle S.S.
Messe ed alle preghiere che vengono fatte dalla
Confraternita per i vivi e per i defunti…’. Obbli-
ghi dei confratelli erano quelli di accettare le
mansioni loro assegnate dalla direzione e di
procurarsi la veste e la candela (le consorelle
dovevano invece procurarsi la medaglia con il
nastro rosso e la candela). Il crocifero con due
confratelli torcieri e la crocifera con due tor-
ciere dovevano inoltre accompagnare gratis
alla sepoltura ogni confratello o consorella de-
funti; se il defunto era un confratello era ob-
bligo che fosse portato a spalla da almeno
quattro confratelli, mentre altri quattro dove-
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vano accompagnarlo con le torce a lato della bara; qualora il defunto fosse stato
una consorella, le torce dovevano essere portate da quattro consorelle. Obbli-
ghi della Confraternita nel suo insieme erano quelli di mantenere almeno otto
torce, le lanterne e gli arredi sacri necessari allo svolgimento del ruolo che le
competeva. Doveva inoltre far celebrare una messa cantata ogni prima dome-
nica del mese e la domenica fra l’ottava del Corpus Domini per tutti i confra-
telli vivi e defunti; altra messa per i confratelli e consorelle defunti doveva essere
fatta celebrare ogni anno, il giorno seguente la commemorazione dei Santi e dei
Defunti; per ogni confratello o consorella defunto doveva far celebrare una
messa cantata e tre messe basse entro un mese dalla morte. Gli introiti di cassa
della Confraternita erano dati dall’autotassazione dei confratelli e delle conso-
relle (quota da versare entro il mese di giugno), dal pagamento della quota di
ingresso dei nuovi aderenti (a seconda dell’età) e dalle elemosine raccolte du-
rante i funerali dei confratelli e delle consorelle. Una regola fissata nel 1889 sta-
biliva che coloro che erano insolventi nel versamento della quota per più di
tre anni fossero automaticamente cancellati dalla Confraternita e che a coloro
che non avessero versato per intero, qualora fossero deceduti, sarebbe stata ce-
lebrata una messa di meno.

Il 29 agosto 1909 si ebbe un’importante sessione della Confraternita nella
quale si deliberò di istituire un comitato ‘con pieni poteri, con il compito di rifor-
mare il vecchio Statuto affinché esso meglio rispondesse ai desideri ed ai bisogni pre-
senti…’ 25. Una nuova adunanza si ebbe il 21 luglio 1912. A luglio di ogni anno
il parroco, nella veste di fiduciario della compagnia, convocava i confratelli per
dare rendiconto delle entrate e delle uscite di cassa. Tutto naturalmente si in-
terruppe con lo scoppio della prima guerra mondiale. A conflitto finito e a pro-
fughi rientrati, la Confraternita tornò a riunirsi per la prima volta l’8 giugno
1919 nei locali della canonica. In quell’occasione si stabilì che tutti i confratelli
‘pagassero le quote arretrate fino alla fine del 1918 secondo le tassa stabilita nella
sessione del 29 agosto 1909, di cioè 0,50 cent. di corona per anno e per persona equi-
valente a L. 0,20, restando l’obbligo di supplire il resto se cresce il valore della co-
rona…’26.

Un’altra sessione si ebbe il 9 novembre 1919, quindi le assemblee dei con-
fratelli procedettero regolarmente a cadenza annuale. Nel 1923 fu approvato
l’ultimo statuto. Nel 1930 la direzione era composta da Domenico Mittemper-
gher (Priore) e dai consiglieri MassimoMittempergher e Clemente Fontana. Nel
1928 gli iscritti erano 174 (metà uomini e metà donne), il 20 luglio 1930 gli
iscritti risultavano essere 186, il 31 dicembre 1931 erano 182, il 31 dicembre
1933 erano 167, il 15 luglio 1934 erano 165 e nel 1942 erano 171, per metà uo-

25 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Elenco della Confraternita del SS. Sacramento in Mez-
zomonte.
26 Idem.
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mini e giovani e per l’altra metà donne. Le ultime notizie risalgono al 1960. In
quell’anno la Confraternita figurava così composta:

Fontana Erina fu Giuseppe 30. Mittempergher Massimo
Mittempergher Speranza 31. Mittempergher Maria
Mittempergher Leonilla 32. Mittempergher Èlia
Plotegher Giuseppe 33. Mittempergher Lino
Pisoni Anna 34. Fontana Vittoria
Valle Cesira 35. Fontana Maria
Valle Ancilla 36. Fontana Lodovico
Carpentari Severino 37. Plotegher Serafino
Carpentari Antonietta 38. Plotegher Ida
Carpentari Beniamino 39. Plotegher Lino
Mittempergher Sabina 40. Carpentari Luigi
Forrer Massimo 41. Mittempergher Ernesto
Forrer Maria 42. Mittempergher Gisella
Valle Giulia 43. Plotegheri Erino
Valle Fortunato (Storto) 44. Plotegheri Sisto
Valle Maria di Fortunato 45. Mittempergher Ermenegilda
Mittempergher Albino 46. Mittempergher Luigi
Mittempergher Amalia 47. Carpentari Beppina di Olimpio
Mittempergher Maria Teresa 48. Carpentari Olimpio
Forrer Lino 49. Carpentari Attilio
Forrer Rachele 50. Larcher v.va Maria
Forrer Egidio 51. Larcher Severino
Forrer Valerio 52. Larcher Sisto
Forrer Elisa 53. Larcher Elena
Valle Gilda 54. Plotegher Clementina
Valle Oliviero 55. Carpentari Onorio
Valle Alessandro 56. Carpentari Leonilla
Larcher Mario 57. Carpentari Beppino
Larcher Elisa 58. Larcher Ivo

Tra gli oneri che ancor nel 1960 spettavano alla Confraternita c’erano la ce-
lebrazione di due messe annuali per i confratelli vivi, il Giovedì Santo e il Cor-
pus Domini; la celebrazione di due messe annue per ogni confratello defunto;
una messa per i confratelli la terza domenica del mese con benedizione e il ver-
samento della tassa annuale, fissata dalla direzione.

Il Terz’Ordine francescano

Risale invece all’1 luglio 1920 l’autorizzazione formale dell’Ordinariato ve-
scovile alla creazione, presso la curazia di Mezzomonte, di una Congregazione
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secolare del Terz’Ordine di San Francesco. La ri-
chiesta era stata inoltrata al convento dei frati mi-
nori di S. Bernardino a Trento da don Severino
Tovazzi. L’assenso del convento di Trento, datato
27 giugno 1920, a firma del Ministro Provinciale
F. Mariano Zeni, stabilì che il Terz’Ordine di
S. Francesco in quel di Mezzomonte sarebbe stato
retto dal parroco pro tempore della curazia alla diretta dipendenza dei frati
minori di S. Rocco in Rovereto.

L’archivio parrocchiale non ha restituito l’elenco degli aderenti, si sa però
che nel 1928 gli iscritti erano una ventina di donne e un paio di uomini e nel
1942 risultavano iscritte una ventina di donne e pochi uomini. In paese in
quello scorcio di tempo erano attive anche le «pie opere» della Sacra infanzia,
della Propagazione della fede e di S.Vigilio.

I confini della curazia

Il curato di Mezzomonte si occupava delle famiglie del paese e dei masi cir-
costanti ma, come abbiamo più volte osservato, vi erano delle situazioni par-
ticolari date dal fatto che alcune famiglie dei masi più periferici, come i Molini,
Sotto il soglio, Scandelli, Péneri e Fontani preferivano ‘dipendere’ dalla chiesa
parrocchiale di Folgarìa piuttosto che da Mezzomonte. Tale distinzione non era
netta e questo metteva spesso in difficoltà i curati, che non sapevano come
comportarsi. ‘Nei masi tra Mezzomonte e Folgarìa regna grande confusione riguardo
ai confini – scrisse don Severino Tovazzi nel 1928 – sì da esservi persino in una
stessa famiglia membri parte sotto Mezzomonte, parte sotto Folgarìa… vi sarebbe bi-
sogno di delimitare meglio i confini’ 27.

Il problema fu sollevato anche da don Emilio Forelli nel 1942 allorché scrisse:
‘Il bisogno di una divisione migliore è più che sentito, quando si pensi che nei masi che
stanno sopra Mezzomonte vi sono famiglie che fanno parte di Folgarìa e altre che
fanno parte di Mezzomonte e quasi sempre si verifica il caso che la distanza della fa-
miglia da Folgarìa è di un’ora e più, mentre la distanza della famiglia da Mezzomonte
è di un quarto d’ora… Questo è un inconveniente non lieve per la cura d’anime, tanto
che un vero controllo spirituale non si può avere, perché le famiglie a volte vanno a Fol-
garìa (o membri delle famiglie) alle volte vengono in Curazia…’ 28.

27Archivio parrocchiale di Mezzomonte, don Severino Tovazzi - Risposte al questionario per la Visita
pastorale dell’1 luglio 1928.
28 Archivio parrocchiale di Mezzomonte, don Emilio Forelli - Risposte al questionario per la Visita
pastorale del 21 settembre 1942.
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Il coro della chiesa e il «Zengio Ross»

Si racconta che a Mezzomonte un coro si sia costituito già con la costruzione
della nuova chiesa, agli inizi dell’800, ma in merito non abbiamo conferme. Ri-
ferendoci a tempi più recenti sappiamo invece che nel 1953, su incitamento del
curato donMarcello Groff, dopo lunga assenza il paese riebbe il suo coro, diretto
e organizzato da Gino Mittempergher dei Péneri.

Il sodalizio canoro accompagnava la messa granda della domenica e le festi-
vità più importanti. Poi succedeva che ogni tanto maestro e coristi si divertis-
sero, a margine delle prove, a cantare un repertorio di canzoni della montagna.
Fu così che un po’ per scherzo il Zengio Ross (il nome fu preso in prestito dalla
cengia del Finonchio) diventò un coro tradizionale. Composto di diciotto ele-
menti, nel 1957 raggiunse la sua forma migliore.

Commentò don Camillo Armanini nell’Urbario: ‘All’arrivo del Curato (lo
stesso Armanini n.d.a.) nel 1953 il coro era pressoché disfatto; il parroco chiamò i
pochi cantori rimasti e invitò i giovani a rinforzare il coro il quale fu affidato a Gino
Mittempergher dei Péneri. Questi li istruì e li entusiasmò, tanto che cantarono parec-
chie messe nuove, fra cui la «Natalicia» del Magri, che fu eseguita con vero successo.
Merita una lode speciale il Capocoro (il Mittempergher n.d.a.), per l’assiduità alle
prove, facendo la strada a piedi con la neve e col ghiaccio (3 km di distanza) senza

1955 circa - Gino Mittempergher dirige il coro Zengio Ross di Mezzomonte (UgoMittempergher).
Da sinistra: Alfeo Mittempergher, Italo Larcher, Onorio Carpentari (dietro), Franco Car-
pentari, Renzo Fontana (dietro), Attilio Plotegher (piccolo), Pio Larcher, Rino Plotegher e
Ivano Carpentari (Pio Larcher)
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mai aver preteso nulla. Formò pure un piccolo coro della montagna che fu apprezzato
anche nei convegni dei cori decanali…’ 29.

Nel 1962 Gino Mittempergher si ritirò e dopo un breve periodo di disorien-
tamento il sodalizio riprese a cantare, diretto da Italo Larcher di Mezzomonte.
Ma non durò a lungo in quanto le disposizioni conciliari trasmesse dalla dio-
cesi di Trento soppressero le messe cantate in latino. Era il 1965 e nel corso del-
l’inverno il coro si era preparato molto scrupolosamente per eseguire, il 19
marzo, la Sesta di Haler, una messa solenne molto impegnativa. Ma il 6 marzo,
a pochi giorni dalla celebrazione, don Giuseppe Cattoni comunicò al coro che
non si poteva più fare.

La delusione fu tanto grande che Cattoni chiese al vescovo di fare un’ecce-
zione e infine la messa fu cantata ugualmente, purché fosse l’ultima. I cantori ne
risentirono e sciolsero il sodalizio canoro, qualcuno, si dice, cessò addirittura di
andare in chiesa. Poi il tempo ricucì lo strappo e nel dicembre del 1982, per la
Santa Messa di Natale, ancora per iniziativa di Italo Larcher il coro riprese la sua
attività, anche se limitata esclusivamente al canto liturgico. Italo Larcher è ancor
oggi il maestro del coro della chiesa di Mezzomonte (supportato dal maestro Pio
Larcher), coro misto, per molto tempo accompagnato all’armonium da Rino
Carpentari e ora, dal 2000, dalle tastiere di Corrado Dalprà di San Sebastiano.

Pio Larcher30: ‘Oggi sono il cantore più anziano: sono entrato a far parte del coro
circa settanta anni fa, agli inizi della seconda guerra mondiale! Assieme a me entra-
rono i fratelli Giorgio ed Erminio Valle (della famiglia degli Storti) e Gino Mittem-
pergher dei Péneri. In seguito si accodarono, dietro pressione di don Emilio Forelli
(1937-1947) e con l’aiuto all’armonium di don Evaristo Forrer (ancora chierico), altre
voci più giovani. Al nostro ingresso il coro era già costituito da vari elementi per noi
anziani, formatisi ancora ai tempi di don Severino Tovazzi. La fiancata destra della
cantoria era occupata dai tenori e cioè dai fratelli Agostino (Gustim) e Angelo Car-
pentari (Angelin, marito della Delfina), Severino ed Eduino Carpentari. Sulla sinsitra
c’erano invece i baritoni e i bassi, cioè Massimo Plotegher, Massimo Mittempergher e
Narciso Mittempergher di Molino nuovo, Olivo Larcher di Mezzomonte di sotto e For-
tunato Valle Storto di Mezzomonte di sopra. Al centro fungeva da capocoro Ernesto
Mittempergher, marito della Gisella («dela botega»). Per l’accompagnamento musicale
il coro si serviva talvolta di un vecchio, sfiancato e consunto armonium che mio nonno
Clemente Fontana aveva prelevato dai forti austriaci e regalato alla curazia di Mez-
zomonte. Nell’immediato secondo dopoguerra, intorno al 1950, in seguito all’acqui-
sto di un nuovo armonium il coro fu accompagnato da Livio Plotegher e da Rino
Plotegher. In seguito con l’arrivo alla scuola elementare del maestro Benvenuti di Villa
Lagarina, buon intenditore di musica, Gino Mittempergher ne approfittò per impa-

29 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.
30 Nota al testo.
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rare a suonare. Divenne ben presto accompagnatore e direttore del coro. Al tempo in
cui la cura d’anime era affidata a don Camillo Armanini, sotto la direzione di Gino
il coro acquisì una valida preparazione. Entrarono nuovi elementi con nuove voci e
ruoli diversi. Nacque in quegli anni l’idea di costituire a fianco del coro parrocchiale
un coro della montagna, composto dagli stessi elementi. Franca Larcher dei Pói, so-
rella di Italo, ricamò pazientemente con la macchina da sartoria un ventina di di-
stintivi di stoffa da appuntare sul petto di ognuno di noi, sopra una camicia bianca.
Sul distintivo, a forma di disco, erano raffigurati due pic-

chi rocciosi e l’attrezzatura utilizzata dallo scalatore, cioè
corda e piccozza. Attorno al bordo si leggeva la scritta «Zen-
gio Ross», nome preso in prestito dallo spuntone di roccia
sovrastante la valle del Finonchio. Il primo debutto in pub-
blico avvenne nel Teatro – Oratorio, affollato quel giorno al-
l’inverosimile. In seguito, ad ogni occasione festiva il coro
proponeva nuovi canti della montagna e non appena il re-
pertorio risultò sufficientemente corposo incominciammo ad
intraprendere qualche trasferta, prima nei paesi limitrofi, poi in località più lontane
come Pietralba, Pedavena, Montebelluna etc. riscuotendo un buon successo e apprez-
zamento.
«La montanara» e «Le campanele del Trentin» erano i canti che riscuotevano i più

calorosi appalusi. Più tardi, con gli orientamenti del Concilio Vaticano II, che propo-
nevano di coinvolgere nel canto tutta l’assemblea dei fedeli, il coro parrocchiale andò
in crisi, fino al punto di sciogliersi, compreso il coro di montagna.
In seguito, grazie all’impegno e alla volontà di Italo Larcher, il coro parrocchiale

trovò la forza di riprendersi. In particolare poi, con l’introduzione della componente
femminile e sotto la guida del nuovo organista Corrado Dalprà di San Sebastiano, il
coro acquisì notevole vigore, dinamico e vivace com’è oggi. Il coro di montagna invece
scomparve definitivamente…’.

La Madonna pellegrina

Nel 1948 arrivò la Madonna Pellegrina 31. La gente di Mezzomonte prese in
consegna la statua dai Guardiani agli Spiazzi, lungo la strada per Ondertol, in
prossimità del maso. All’appuntamento, fissato di sera, dopo cena (era novem-
bre), ci andò tutta la popolazione.

31 Giuseppe Tuninetti, La madonna pellegrina 1946-1951, presentazione: ‘La Peregrinatio Mariae
degli anni 1946-1951, in Italia, fu un evento di massa religioso ed ecclesiale, non soltanto esteriore ma
anche a livello di coscienze e di pratica sacramentale… Fu un’opportunità pastorale eccezionale, forse non
sufficientemente valorizzata in seguito. Si intrecciò in parte con un altro grande evento ecclesiale ita-
liano, la straordinaria predicazione del padre gesuita Riccardo Lombardi: segni entrambi della vitalità
della Chiesa italiana e di intensa e diffusa domanda religiosa nel secondo dopoguerra’.
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Pio Larcher32: ‘Lungo il percorso le finestre delle case
eranto tutte addobbate con luminarie e in processione
ciascuno reggeva una fiaccola…’. Per commemorare
l’evento, in seguito, nel punto dell’incontro delle due
processioni don Marcello Groff fece erigere il capi-
tello che vi si trova tuttora. In origine era di legno
con il tettuccio a due spioventi, alla tirolese, e per un
bel periodo una famiglia di Ondertol si assunse l’im-
pegno di tenervi acceso un lumicino (‘La notte lo ve-
devo da Mezzomonte, dalla canonica’ ricordava don
Groff). Poi venne costruito in muratura. La statua
della Madonna fu accompagnata in chiesa e vegliata
per tutta la notte e così il giorno seguente. Per la valle
dei Molini, passando per i Forreri, i Molini, Maran-
goni, Scandelli e Péneri, i Mezzomontani la porta-

rono poi fino all’imbocco della vecchia strada di Carpeneda, punto in cui la
cedettero ai Folgaretani, nelle mani di Padre Giustino, rettore del Santuario
della Madonna delle Grazie.

32Nota al testo.

El Capitel dei Spiazzi

Anni ’60 - Recita del Rosario agli Spiazzi con don Giuseppe Cattoni
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La processione del Venerdì Santo e del patrono

Le processioni principali erano precedute da un triduo di preghiera, tenuto
in genere da un frate, erano quindi un momento di forte partecipazione spiri-
tuale. Varie le processioni che si susseguivano nel corso dell’anno liturgico: la
processione del patrono San Giuseppe, quella delle Rogazioni, quella del Cor-
pus Domini, quella di San Luigi e quella della Madonna Addolorata.

La processione più suggestiva era quella del Venerdì Santo. Finita la fun-
zione i fedeli uscivano dalla chiesa e si avviavano in processione per le vie del
paese. Si scendeva fino alla Ca’ dei Nani (lungo el Stradom), poi si risaliva tra le
case, fino ai Titòti e si faceva ritorno in chiesa per la cerimonia della benedizione
della croce e l’omaggio del bacio alla stessa. Durante la processione il sacerdote
portava la croce, accompagnato da due chierichetti con candeliere, da due con-
fratelli del Santissimo muniti di torce e da quattro terziari francescani, anch’essi
muniti di torce.

Il sacerdote recitava le preghiere della Via Crucis, il coro cantava i versetti dello
Stabat Mater, alternato dalle strofe dell’inno tipico del Venerdì Santo, ilVexilla Regis
(canto alquanto lugubre in falso bordone) e la gente seguiva, con le candele accese.
Per l’occasione le finestre che si affacciavano sul percorso venivano illuminate con
i lumini e qualche finestra era addobbata con i simboli della redenzione illuminati
in trasparenza. Sul poggiolo della Ca’ dei Lorenzini veniva disposta una lunga fila
di gusci di lumaca riempiti d’olio e trasformati in lucignoli. Ai Nani si faceva una
sosta: per terra era predisposta una grande croce di fuoco, fatta di segature im-
bevute d’olio di noci. Di olio di noci erano imbevuti anche gli stracci che av-
volgevano un’altra grande croce, che veniva eretta ai Titòti e data alle fiamme al
sopravvenire della processione. All’epoca non vi era illuminazione pubblica né
traffico di automobili per cui tutto risultava molto suggestivo.

Dalla sera del Giovedì santo fino alla messa di Resurrezione la celebrazione
non veniva annunciata dalle campane, che dovevano rimanere mute, ma dal
suono sgradevole della «grènga»33 e dal «battitècol»34. Festa del patrono è il 19

33 Pio Larcher - Nota al testo: La grènga (il termine ha valore onomatopeico: grèn… grèn… grèn…)
è uno strumento ideato appositamente per sostituire le campane nel corso della Settimana Santa.
Era costituito da un cassone in legno munito di una batteria di assicelle elastiche percosse come
un carillon da una ruota dentata, anch’essa in legno, che veniva fatta girare a manomediante una
manovella (compito che spettava di solito ai chierichetti). Il suono prodotto era sgradevole e as-
sordante, amplificato dalla cassa, tanto che si udiva anche a grande distanza. A Mezzomonte è
stata utilizzata fin verso il 1980.
34 Pio Larcher - Nota al testo: Il battitècol (anche questo termine ha valore onomatopeico: tèch…
tèch… tèch…) è un altro strumento della Settimana Santa e aveva la funzione di sostituire il cam-
panello che normalmente annunciava l’inizio delle funzioni. Consisteva in un robusto manico
di legno sul quale era infissa un’assicella trasversale, in frassino. Sulla testa del manico erano in-
fissi tre martelletti di legno, di lunghezza diversa, i quali, percossi sull’assicella, provocavano un
suono forte e caratteristico (oltre che sgradevole).
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marzo, San Giuseppe, festività celebrata con molta partecipazione di popolo. Vi
è stata un’epoca in cui non si faceva la processione perché non c’era la statua
del santo35, ma si faceva comunque festa grande. Da Folgarìa scendeva il decano
a celebrare la messa e arrivavano anche alcuni commercianti con i loro ban-
chetti. Si mettevano davanti alla chiesa per tutto il giorno: c’era un banchetto
pieno di dolci, caramelle e giocattolini per attrarre i bambini, poi un altro con
frutta secca e arance. Nelle case si festeggiava cucinando i bìgoi cole sardèle.

Le rogazioni

Le rogazioni erano di due tipi. C’era la maggiore, detta anche di San Marco,
che si svolgeva il 25 di aprile, e quelle minori, che si tenevano nei giorni di gio-
vedì, venerdì e sabato della settimana di maggio che cadeva nell’ultimo quarto
della luna di aprile 36. Per la rogazione di San Marco si partiva dalla chiesa la

35 Pio Larcher - Nota al testo: In seguito la chiesa fu dotata di una statua nuova, proveniente dalla
Val Gardena. La prima volta fu portata a spalla dai quattro «Bepi» del paese.
36 P. Renzo Larcher - Nota al testo: Nel calendario liturgico le Rogazioni minori erano collocate il
lunedì, il martedì e il mercoledì prima del Giovedì dell’Ascensione, che a quei tempi era festa di
precetto.

1965 - Processione di San Giuseppe con il decano di Folgaria don Simone Lauton (Fabio Larcher)
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mattina presto, subito dopo la messa, celebrata alle sei. Sacerdote, chierichetti
e fedeli scendevano la Strada vècia fino alla Nóz e al Capitel c’era la prima sosta.
Poi proseguiva per Mezzomonte di sotto, faceva un’altra sosta ai Làrcheri, pren-
deva per lo Stradom, saliva per la Strada de la colonda fino al piazzaletto sotto
al Casom dove si faceva la terza sosta e rientrava in paese per la Strada dei
Campi. La processione rogazionale era aperta da tre chierichetti muniti di croce
e torce, quindi i ragazzi della scuola, accompagnati dal maestro, poi gli uomini
con il crocefisso della Confraternita del Sacro Cuore, il coro, il sacerdote con
altri due chierichetti, la maestra con le ragazze e infine le donne, con il loro
crocefisso.

Venivano cantate le litanie dei santi, si recitava il rosario e altre preghiere, in-
tercalate dal canto del coro maschile e di quello femminile. Le rogazioni minori
avevano invece itinerari più ridotti. La prima, quella del giovedì, portava alla
Noz, poi ai Ponli, ai Làrcheri e rientro in paese per lo Stradom. La seconda, del
venerdì, portava a monte dell’abitato per la Strada del Leichim, sosta al crocic-
chio per la Croseta, benedizione dei campi e discesa verso i Dori fino a rag-
giungere la Ca dei Tàuci, quindi ritorno in paese per la Strada nóva (l’attuale
provinciale). Quella del sabato, la terza, portava verso ovest: dalla chiesa la pro-
cessione scendeva lo Stradom fino alla Fontanela dei Pèrgheri, saliva la Strada de
la colonda, raggiungeva il Casom e dopo la benedizione della campagna faceva
ritorno alla chiesa percorrendo la Strada dei Campi. Simpatico un aneddoto ri-
portato da Sisto Plotegheri37: ‘C’era un tale, il Nane «Poiàt», che non partecipava
mai alle rogazioni per protesta, perché alla benedizione del Casom il curato si rivolgeva
a nord, dove stava proprio il suo campo, cantando il verso in latino: «A fulgore et tem-
pestate» e la gente rispondeva «Libera nos Domine!». Poi si girava verso levante e can-
tava «A peste, fame et bello (guerra!) libera nos Domine»’ e il Nane risentito
protestava: ‘Sempre tompestade zo per el me camp, mai ’na volta en po’ de bello!’.

La processione del Corpus Domini

Anche la processione del Corpus Domini aveva il suo fascino. Si svolgeva il
mattino, dopo la «messa granda» e seguiva il solito percorso all’interno del
paese, per l’occasione addobbato con piante e archi di piante verdi e fiorite, in
genere maggiociondoli.

Davanti al portone della chiesa veniva eretto un grande arco trionfale fatto
di frasche verdi e cascate di edera, ornato di bandierine. Sui davanzali delle fi-
nestre e sui balconi venivano esposte coperte colorate e vasi di fiori. La proces-
sione prendeva il via dalla chiesa: ai chierichetti seguivano gli scolari, quindi il

37 El Rospach, N. 16 - Il Rospach racconta, settembre 1983.
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maestro, gli uomini con il grande
gonfalone di San Giuseppe e il gon-
falone della confraternita delle Anime
del Purgatorio, mentre un confra-
tello vestito con un camice bianco e
mantellina rossa portava il crocefisso
della Confraternita del Sacro Cuore
di Gesù.

Seguiva ancora il coro maschile, il
confratello priore con due confratelli,
poi le bambine vestite di bianco che
spargevano petali di fiori, altri chieri-
chetti con torce e turibolo, due con-
fratelli torcieri, il baldacchino sorretto
da quattro confratelli (sotto cui stava
il sacerdote con piviale ed ostenso-
rio), dietro altri due confratelli tor-
cieri, le scolare con la maestra, le
giovani con il gonfalone delle Figlie
di Maria, le donne con la croce del
Terz’Ordine francescano, una donna
con la croce della Confraternita del
Sacro Cuore e infine le vecchiette, im-
pegnate nella recita del rosario.

Al canto del sacerdote rispondeva il coro maschile e nell’intervallo cantava
il coro femminile. La processione aveva due guardiani. Erano due confratelli,
vestiti di camice bianco e mantellina rossa, che percorrevano in lungo la pro-
cessione muniti ciascuno di un bastone rosso che era simbolo di autorità. Uno
attento agli uomini e l’altro attento alle donne controllavano che tutto pro-
cedesse in ordine e che i fedeli camminassero regolarmente, due a due.

Venivano allestiti due altari di piante e fiori alla Ca dei Nani e aiMìnichi. La
processione vi si fermava e dopo il canto del Tantum Ergo il sacerdote dava la
benedizione solenne con l’ostensorio, il Santissimo. Le campane suonavano
naturalmente a festa: alla partenza dalla chiesa, all’arrivo e in coincidenza con
le tre benedizioni.

La processione di San Luigi e della Madonna Addolorata

La festa di San Luigi cade il 21 di giugno e nei tre giorni precedenti veniva
suonato il campanò, in genere ad opera del sacrestano. La melodia si spandeva
per la valle, dolce e ripetitiva. Poi arrivava il giorno della festa. La processione
si teneva il pomeriggio e in parte si rifaceva al rito del Corpus Domini, aveva

1950 circa: San Luigi (Luca Larcher)
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cioè la stessa coreografia tranne che
per gli altari di piante e fiori.

La statua del santo veniva por-
tata a spalla da quattro coscritti se-
guiti da altri quattro assistenti, più
quattro torcieri. Tutti erano tenuti a
portare i pantaloni bianchi, giacca
scura, pùsol all’occhiello (un garo-
fano rosso con una foglia di geranio)
e fascia bianco-azzurra a tracolla.
In quest’occasione non veniva usato
il baldacchino. Durante tutta la pro-
cessione veniva suonato il campanò,
mentre altri giovani, alla partenza e
all’arrivo, sparavano dei mortaretti,
alla Valota e presso il cimitero. Il 15
settembre si festeggiava infine la
Madonna Addolorata.

P. Renzo Larcher38: ‘La festa cade
liturgicamente il 15 settembre ma per
ragioni pastorali a Mezzomonte e a
Calliano era celebrata la domenica se-
guente…’. La processione era presso-
ché la stessa di San Luigi con la
variante della statua, portata a turno
da dodici ragazze (quattro il primo tratto, altre quattro quello conclusivo men-
tre le altre quattro portavano le torce), assistite da quattro coscritti in «divisa».

L’uso delle campane

Le campane, prima di ogni funzione, suonavano a festa il primo; dopo un
quarto d’ora il secondo, che finiva con la sola campana mezzana; un altro quarto
d’ora dopo, suonava il terzo, che finiva con la sola campana granda; dopo an-
cora un quarto d’ora c’era il bòt, con la sola campana pìcola. Infine, all’uscita del
sacerdote all’altare, si suonava il campanel, appeso alla parete a fianco della
porta della sacrestia. Le campane tutte e tre assieme suonavano durante la
messa al momento dell’elevazione e alla benedizione eucaristica. Suonavano a
festa nelle occasioni speciali, sia religiose, che civili. A martello in caso di cala-

38 Nota al testo.

1959 - La statua della Madonna Addolorata
(Luca Larcher)
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mità, come incendi, alluvioni ecc. Quella piccola per chiamare i bambini a
scuola, quella mezzana per la venuta del medico, per l’agonia veniva suonata
a lungo quella grande, con rintocchi lenti, suonavano invece tutte insieme per
i gropi, all’arrivo del feretro in Chiesa, per la partenza dello stesso per il cimi-
tero e alla partenza e all’arrivo delle processioni.

La mattina all’alba e la sera all’imbrunire suonavano l’Ave Maria e l’Angelus
Domine a mezzogiorno, che allora si suonava alle 11.
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ECONOMIA RURALE

Ancor negli anni Cinquanta dello scorso secolo l’ampio versante orografico
destro della valle del Rio Cavallo appariva coltivato: ovunque viti, campi, bo-
schi e prati curati.

Il processo di abbandono e di incuria dei poderi ha preso avvio negli anni
Sessanta sulla spinta del boom economico e industriale nel fondovalle lagarino
ed è proseguito inarrestabile negli anni Settanta e Ottanta. Negli anni Novanta
l’incuria appariva totale: gli antichi poderi coperti da rovi e cespugli, i muri a
secco cadenti, i «baiti» di campagna abbandonati, inutilizzabili. Ora, in questo
primo decennio degli anni Duemila, la situazione non è cambiata di molto.
Si nota in positivo un lento e graduale ritorno al recupero dei poderi incolti at-
torno agli abitati, merito di coloro che avevano abbandonato le campagne per
lavorare nelle fabbriche della Val Lagarina e che ora, giunti all’età della pen-
sione, riscoprono l’attaccamento alla terra di famiglia. Non si tornerà agli splen-
dori di un tempo, ma è già qualcosa.

«L’òrt dei Folgaraiti»

Al di là dell’intensa attività molitoria sviluppatasi lungo il corso del Rio Ca-
vallo, l’area mezzomontana si è caratterizzata fin dai primi insediamenti come
area agricola. Ben esposto a sud, a una altitudine promettente per la coltiva-
zione del gelso e della vite, il versante mezzomontano era chiamato un tempo
l’ «òrt dei Folgaraiti», a giustificare il fatto che molte famiglie di Folgarìa, Serrada,
Costa, Francolini e Carpeneda (addirittura dell’Oltresommo) avevano in loco (e
hanno ancora, sebbene incolti) vigneti, campi e orti 1. La coltivazione agricola

1 Pio Larcher - Nota al testo: Era piacevole vedere, dopo S. Giuseppe, di notte, le casette di cam-
pagna illuminate debolmente dai lumini ad olio e dalle lucerne a petrolio. Era il tempo in cui i
campi a vigneto venivano rinnovati: i Folgaretani piantavano i nuovi pali di sostegno in sostitu-
zione di quelli vecchi o di quelli rubati dai Mezzomontani che spesso erano scarsi di legna da ar-
dere. In allusione a questi piccoli furti, sulla falsariga della melodia del campanò i mezzomontani
stessi cantavano (in versione onomatopeica): ‘Tìnghele, tànghele ròba palòti, tó de quei grossi che i
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fu molto intensa: dal primo lembo di terreno terrazzato posto poco sopra il tor-
rente Rosspach, in prossimità del Ponte di Folgarìa, a 350 m di quota, l’area col-
tivata si spingeva fino agli 800 e più metri dei poderi degli abitati di Péneri,
Fontani e Scandelli, fino agli 860 m di Sotto il soglio.

La maggior varietà di prodotti si aveva
soprattutto nella parte bassa del versante,
che era prevalentemente dei Mezzomon-
tani, di sopra e di sotto, mentre la parte me-
diana, quella adiacente a Mezzomonte, era
in gran parte dei Folgaretani, che ne furono
i primi proprietari. Ma c’era persino gente
dei Nosellari e di S. Sebastiano che aveva
campagna da queste parti. Sull’altro lato
della valle, sul versante esposto a nord, la
coltura era meno intensiva. I campi arriva-
vano fino alla Guardia, inframmezzati però
da boschi di ceduo. I vigneti erano circo-
scritti alle campagne sottostanti Ondertol
e al dosso degli Stèlderi. Erano dei Guar-

diani e di qualche Serradino. Si diceva che alle campagne mezzomontane molto
giovava l’influenza dell’òra, l’aria mite del Garda che dalla vallata lagarina si
infilava per la valle del Rosspach creando, soprattutto nel tratto basso della valle,
un microclima particolarmente favorevole: ai Clòvi2, tra il maso del Pont e Mez-
zomonte di sotto, cresceva di tutto, le ciliegie maturavano per prime, la zona
era riparata dai venti e a San Giuseppe, il 19 di marzo, quando ancora l’alto-

piano era coperto di neve, laggiù si semi-
navano le patate.

Data la pendenza del versante, campi,
orti, prati e vigneti erano stati ricavati su
terrazzi artificiali sostenuti da lunghe file di
muri di pietra, costruiti a secco, a volte con
pietrame di piccolo taglio e in certi casi con
grossi massi squadrati ad arte.

Si coltivavano naturalmente le patate,
quindi il frumento per la farina bianca, il
granoturco (il zaldo) per la polenta3, l’orzo

dura de pu! Sermentei tutti mèi, moncatèi mezi per un!’ Traduzione: Tìnghele, tànghele, ruba pali,
prendi di quelli grossi che durano di più. Sarmenti tutti miei, i mezzi pali metà ciascuno.
2 Cimbrico, plurale di Kloft, ‘crepaccio, spaccatura di monte’.
3 Pio Larcher - Nota al testo: Oltre al zaldo si coltivava anche il grano saraceno per la polenta
mòra; veniva seminato dopo il raccolto del frumento utilizzando lo stesso terreno, sotterrando
le stoppie.

Uva di Mezzomonte

Fichi di Mezzomonte
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per le minestre e la segala4, da cui l’omonimo pane. Poi i cavoli cappucci, i ca-
pussi: in ogni casa c’era la capussera, un grande cassone di legno usato per riporli
dopo il raccolto; c’era anche la cassèla, un’asse di poco meno di un metro, do-
tata di lame taglienti, utilizzata per affettarli, e il brentel, un recipiente di legno,
simile a un piccolo tino, in cui si mettevano a inacidire fino a diventare crauti.
Altri prodotti erano le verze, le rape e i rapanelli. In genere i raccolti erano
buoni. Problemi sono sopraggiunti dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947-
1948, con la comparsa di varie malattie importate con le sementi americane,
come la dorìfora 5, che colpiva le patate.

Diffusa era la coltivazione delle noci ad uso alimentare. Lungo tutto il ver-
sante destro della vallata, dal Pont a Carpeneda, soprattutto nei pressi dei mu-
lini e i corsi d’acqua, le piante di noce (le noghère) erano numerose, alcune
molto vecchie, secolari, imponenti. Le noci venivano raccolte in autunno e
conservate per l’inverno da mangiare come companatico assieme al pane per-
ché, come diceva un vecchio adagio ricordato da Sisto Plotegheri, ‘pam e nós,
magnar da spós!’. Le noci venivano coltivate anche per ricavarne l’olio. Veni-
vano spaccate e i gherigli torchiati. L’olio veniva poi conservato in vasche di
pietra. Smesso l’utilizzo per cui erano state costruite, furono in seguito usate
come fontanelle: ve ne sono due ai Càimeri e due ai Pónli, alle Ca’ vèce di
Mezzomonte di sotto.

Vino mezzomontano

Era la vite la pianta più coltivata sul pendio mezzomontano, almeno fino al
momento in cui, con la costruzione delle nuove strade, divenne più conve-
niente acquistare il vino nella piana lagarina.

Molti erano i Folgaretani che in loco coltivavano le vigne o che compera-
vano l’uva (o il vino) direttamente dai Mezzomontani. Certo, coltivare viti sul
versante di Mezzomonte era faticoso, l’altitudine condizionava spesso la ma-
turazione del prodotto, ma in genere il vino che si produceva era buono, qual-
cuno dice persino ottimo.

4 Segale [sé-ga-le] o segala sostantivo f. Pianta erbacea annua delle Graminacee caratterizzata da
foglie simili a quelle del grano, ma più lunghe e strette, spighettate a due fiori, frutti a cariosside
da cui si ricava una farina più scura di quella del frumento e meno pregiata: farina, pane di s. •
Dal lat. secale • sec. XIII.
5 Pio Larcher - Nota al testo: La dorifora, coleottero vorace, simile al maggiolino ma molto più pic-
colo, era capace di distruggere in un giorno tutte le foglie della patata. Altro insetto assai diffuso
e divoratore era il maggiolino, che appariva di solito a maggio sulle foglie tenere delle viti. Per
eliminare la dorifora il contadino irrorava le patate con arsenicato di piombo (el verderam), men-
tre il maggiolino veniva debellato solo raccogliendolo a mano e schiacciandolo o bruciandolo col
fuoco.
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E quanto ci tenessero al raccolto i Folgaretani che quaggiù avevano i vigneti
lo dimostra la presenza del Casom, la casupola che ancor oggi si erge solitaria
sul dosso roccioso (Koasserpickl 6 in cimbro) dei Campi e che serviva come rico-
vero per il Salter (il tirolese Saltner), la guardia campestre, pagata dai proprietari
delle vigne affinché controllasse e impedisse il furto dell’uva che, pare di capire,
non era evento raro.

Il limite della coltivazione vitivinicola
erano i 700 m delle Ca’ nóve, nella valle dei
Molini, anche se si sono piantate viti fino a
poco sotto il maso di Sotto il soglio, a 850 m
di quota, evidentemente con qualche buon
risultato visto che nel 1950 erano ancora
coltivate.

Si producevano uve di diverse qualità:
l’uva Saibel certamente, ma anche la Schia-
va, la Fragolina, alle quote più basse la Por-
toghese (che veniva venduta come uva da
frutto negli alberghi di Folgarìa e Serrada),
la Negron, la Negrera, la Pàvana e la Pava-
nella (assimilabili alla Schiava e alla Schia-
vetta).

Il vino buono veniva perlopiù venduto;
se ne teneva un po’ per le feste «grandi»,
come la festività dei Santi, Natale, l’ultimo
di Carnevale o San Giuseppe, la festa del pa-

trono. Altrimenti, venduto il vim bom, si bagnavano le vinacce con acqua e si tor-
chiava il vim picol, buono per calmare la sete, da portare in campagna o sui prati
assolati al tempo della fienagione. I Folgaretani, che potevano permettersi di
più, facevano invece il vim mèz, vino buono allungato con acqua e a tal propo-
sito sostenevano che era migliore se veniva fatto con il vino di Mezzomonte,
perché più acido di quello della piana e quindi più adatto alla conservazione.

«El temp de le galete»

La grande diffusione della coltivazione dei bachi da seta in Vallagarina e in
particolare a Rovereto fece sentire i suoi effetti benefici anche a Mezzomonte e
lungo la valle del Rio Cavallo. Si coltivavano bachi fino a Guardia e, nonostante
l’impegno che comportava, la coltivazione rappresentava una fonte di guada-

6 La traduzione potrebbe essere «cima delle capre». La casetta sul dosso (che veniva chiamata
anche Casa dei Saltari) è documentata fin dal 1870.

El Casom, la casetta della guardia
campestre
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gno certa, uno dei pochi modi, assieme alla vendita dell’uva, per racimolare
del denaro contante. La filanda di Calliano dava inoltre lavoro alle donne, fino
a Dietrobeseno: per quelle di Mezzomonte spostarsi a piedi fino a Calliano era
troppo gravoso. La coltivazione dei bachi fu fiorente e fu praticata fin verso il
1953; da quel momento, con l’arrivo delle fibre sintetiche, il mercato crollò e
l’attività scomparve.

Elisa Fontana7: ‘Comperavamo mezza oncia di bachi a Rovereto, vicino alla Ma-
nifattura. Una volta persi la carrozza e per tornare a casa fui costretta a prendere il
treno. Avevo i bachi chiusi in una scatola e ad un certo punto arrivò il controllore il
quale mi chiese subito cosa tenessi nella scatola. Ci tengo i bachi, risposi. Lui si ar-
rabbiò moltissimo e prese ad urlare che era proibito, che non si poteva portare ani-
mali sul treno. Quasi voleva farmi la multa. A casa li mettevamo al caldo vicino
alla stufa. Poi diventavano tantissimi e davano un sacco di lavoro, bisognava nutrirli
con sacchi e sacchi di foglie di gelso, più crescevano più erano voraci, e bisognava te-
nerli puliti… davano molto da fare, ma ci facevano guadagnare anche qualche
lira…’.

Coltivare i bachi non era facile. Innanzitutto occorreva un locale riservato
a loro, con una specie di impalcatura di legno a più ripiani fatti di canna sot-
tile, di stagno o di fiume, le cosiddette arèle. Una volta acquistati ad once, bi-
sognava allevarli. L’intero processo di maturazione durava quaranta giorni.
Ancor piccolissimi venivano deposti sulle arèle e nutriti con foglie di gelso che
all’inizio, finché erano piccoli, venivano triturate finemente. E così si proce-
deva, senza interruzione. Il dramma nasceva quando pioveva. Non si poteva
dar loro foglie bagnate, altrimenti morivano: in quel caso bisognava asciugarle,
appenderle nelle soffitte arieggiate o stenderle davanti al fuoco finché non
erano asciutte.

Quando i bachi erano cresciuti a sufficienza, prima che facessero il bozzolo
venivano coperti con delle frasche, in genere sarmenti di vite, e coperti ulte-
riormente con sacchi e lenzuola da fieno perché non uscissero. A quel punto ve-
nivano lasciati otto giorni senza cibo. Allora facevano i bozzoli. Trascorsi gli
otto giorni i bozzoli venivano raccolti, messi in sacchi bianchi e portati alla fi-
landa8. Lì venivano controllati, stimati (secondo la qualità) e pesati. Con parte
dei soldi guadagnati gli uomini usavano comperarsi un cappello e le donne un
grembiule da casa.

7 El Rospach, N. 23 - aprile 1985.
8 Pio Larcher - Nota al testo: Prima di portarli alla filanda i bozzoli venivano puliti dalla spelaia,
batuffolo esterno che riparava la galeta e la teneva sospesa alle frasche fino a maturazione. Per to-
gliere la spelaia si disponevano le galete su un’asse dotata di un ferro a manovella. Girando la ma-
novella i bozzoli rotolavano su se stessi e la spelaia rimaneva appiccicata attorno al ferro. Sul
piano rimaneva solo la galeta pulita.
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Mucche, capre, pecore e maiali

Nel 1970 nella valle del Rio Cavallo c’era ancora qualche mucca da latte.
Nel 1975 non ce n’erano più. Un tempo erano numerose, quasi in ogni casa ce
n’era una e spesso erano due o tre. Negli anni Venti a Mezzomonte c’erano due
caseifici e tra il paese e i masi si producevano anche sei ettolitri di latte al giorno.
Il possesso di una mucca era la ricchezza di una famiglia. La mucca dava il latte,
alimento completo che poteva essere consumato subito, prezioso soprattutto
per i bambini. E avere qualche litro di latte in più significava avere del for-
maggio, burro e magari qualche lira in tasca. Quando una mucca si ammalava
o moriva era una vera tragedia, uno degli eventi più temuti e drammatici. Non
era affatto semplice rimpiazzarla, il precario equilibrio dell’economia dome-
stica di sussistenza si rompeva ed era una catastrofe.

Quasi tutti avevano mucche, ma a Mezzomonte c’erano pochissimi prati da
pascolo o da fieno. Chi aveva solo una bestia rimediava tagliando erba a falcetto
ovunque ce ne fosse, lungo i torrenti, le strade, i sentieri, nei boschi etc. e per
un ciuffo d’erba scoppiavano vere e proprie liti, talvolta violente. Ma chi aveva
più bestie andava a prendere il fieno in montagna. I più facoltosi avevano prati
a Fondo grande, a Folgarìa, e non pare fuori luogo l’ipotesi che in tempi lon-
tani sia stato fatto uno scambio tra Folgaretani e Mezzomontani: campi di vigne
e orti a Mezzomonte in cambio di prati da fieno sull’altopiano. Oltre alle muc-
che c’erano le capre, anche queste molto numerose. Erano meno impegnative
da allevare e davano comunque il latte. Così come c’erano pecore, mai un
gregge, ma due, tre pecore per casa9, per lo stretto bisogno familiare.

«Casèi» e casari

Il primo caseificio (el casel) del versante mezzomontano sorse ai Dori, nella
casa di Giuseppe Mittempergher (Bepi), la famiglia dei cosiddetti «Dori» o «Mar-
chi». Verso il 1927-28 la quantità di lavoro era tale che si rese necessario trovare
una nuova sistemazione, un ambiente più grande. Tra i soci di Mezzomonte e
dei masi circostanti si aprì una discussione sull’opportunità o meno di costruire
un nuovo casel e sul dove costruirlo. Quelli di Mezzomonte, dei Péneri e dei
Fontani avrebbero voluto sorgesse in paese, quelli dei Dori, Molino nuovo, For-
reri, Marangoni, Sotto il soglio e Molini per ragioni di comodità preferivano
invece che rimanesse alla Stecalait, cioè ai Dori. Cercando di avvicinare le ra-

9 Pio Larcher - Nota al testo: Le pecore rappresentarono per i Mezzomontani una certa ricchezza,
specie durante la seconda guerra mondiale. Con la lana ci si recava nella pianura veneta e si tor-
nava con un sacco di farina gialla da polenta. Si acquistava inoltre il salgemma (ad esempio a
Vipiteno) che con l’occupazione alleata dell’Italia era venuto a mancare.
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gioni di entrambe le parti, qualcuno suggerì di costruirlo, data anche la pre-
senza dell’acqua, alla Valota, la valletta che si trova tra la chiesa e il dosso dei
Dori, ma il posto era infelice e il versante instabile. Alla fine la questione non
trovò una soluzione se non, come spesso succede in questi casi, con una spac-
catura. Sorsero così due caseifici: uno a
Mezzomonte e l’altro ai Dori. A Mezzo-
monte di sopra trovò posto nella casa di
Aldo Plotegher, che allora apparteneva a
Mansueto Carpentari, di fronte alla chiesa,
e successivamente nella Ca’ de la Gisela,
nella parte bassa del paese.

Al maso dei Dori, forti del maggior nu-
mero di soci (circa 40), si rimboccarono in-
vece le maniche e cominciarono a costruire
un casel nuovo, un nuovo edificio: vi lavo-
rarono gratuitamente i soci e anche gente
di Guardia. Il ripiano con le fondamenta fu
approntato nel 1928, nella primavera del
1929 sorsero le murature e nel giro di qual-
che mese lo si portò al tetto, tanto che già
nell’ottobre dello stesso anno si iniziò a far
formaggio. Separandosi i soci divisero l’at-
trezzatura. Una parte andò a Mezzomonte (compresa la caldéra) e una parte ri-
mase al casel dei Dori, che dovette acquistare caldéra e scrematrice nuove.

Il primo casaro fu Mansueto Mittempergher10, che aveva imparato l’arte la-
vorando al caseificio di Serrada. Lavorò al casel dei Dori ma dopo la separazione
andò a lavorare al casel di Mezzomonte e quando nel 1938 il caseificio di Mez-
zomonte cessò di funzionare (i soci erano troppo pochi, poche le mucche e
molti i debiti) tornò a fare il casaro ai Dori. Il primo casaro del nuovo casel dei
Dori fu invece Giuseppe Plotegher dei Molini, conosciuto come il «Bepi Pa-
tata», che all’età di soli 28 anni morì riverso nella caldéramentre stava tirando
su il formaggio, stroncato da un infarto. Dopo di lui ci furono Fortunato e At-
tilio Mittempergher, Mario e Massimo Plotegher e per qualche mese Italo Valle
dei Nicolini. L’ultimo è stato Renato Valle dei Forreri. Il caseificio dei Dori ri-
mase in attività fino al 1963 dopo di che, con il calo drastico di animali e soci
(si erano ridotti ad essere 28) venne decisa la chiusura.

Nel 1967 l’edificio fu ristrutturato e abitato da Massimo, Mario, Carmela e
Fiorenzo (con famiglia) in seguito all’incendio della loro casa a Molino nuovo
(vedi pag. 228).

10 Da allora la famiglia prese il soprannome di Casari.

La Ca’ dela Gisela, sede del «casel» di
Mezzomonte
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I caradori

Uno dei mestieri più in voga nell’area mezzomontana era quello del carador,
cioè del trasportatore. I caradori trasportavano soprattutto legname.

Un tempo, prima che venisse costruito lo Stradom, utilizzavano i buoi, più
adatti al traino, mentre i muli venivano usati per il carico a soma. Con i loro

robusti carri da carico, tirati da una coppia di cavalli, par-
tivano di notte, ancor prima del sorgere dell’alba. Si av-
viavano a notte fonda, la strada illuminata dalle lanterne,
per essere «in montagna» (sul Durer, in Val Fredda o a Pra
Bertoldo, sull’altopiano dei Fiorentini) a giorno fatto, ca-
ricare il legname e prendere subito la via del ritorno. Do-
vevano essere in Val Lagarina (alle segherie di Calliano o
di Sant’Ilario) dopo mezzogiorno, oppure nel pomeriggio
inoltrato a Mori, al fiume, dove – prima della rettifica del
corso dell’Adige – i tronchi venivano accatastati per poi
essere fluitati verso Verona. C’erano diverse famiglie di ca-
radori. Tre, quattro stavano a Mezzomonte (in particolare
i Carpentari di Mezzomonte di sopra e i Larcher di Mez-
zomonte di sotto), altre a Folgarìa e nell’Oltresommo: in
tutto il Comune negli anni Venti e Trenta dello scorso se-
colo c’erano tra gli ottanta e i novanta cavalli da tiro. Era
un’attività faticosa, ma permetteva di sopravvivere.

Gino Carpentari11: ‘AMezzomonte c’erano solo mio padre
Eligio, lo zio Olimpio e Cirillo Larcher che facevano i «cara-
dori». Esboscavano le piante tagliate dai boscaioli, le carica-
vano a tutta lunghezza e le portavano a Mori. Su un carro tirato
da due cavalli si caricavano tre metri cubi, al massimo tre metri
e mezzo di legname. A Calliano la strada passava per l’interno
del paese e c’era il problema di fare una curva molto stretta per
svoltare verso Rovereto; allora bisognava staccare i cavalli, at-
taccarli per le «cime» dietro e girare il carro. Sulla salita che
porta al ponte sul Rio Cavallo invece bisognava «prodelar», cioè
attaccare un altro cavallo, a volte due, perché altrimenti non ce
la facevano; anche a Mori si doveva «prodelar» e per non stac-
care i cavalli c’era uno del posto che ci aiutava con un mulo. A
Mori vecchio e a Mori stazione c’erano due grosse segherie. Era
lì che portavamo il legname. I «caradori» di Mezzomonte la-
voravano anche per il Comune, procurando la legna da ardere

11 Gino Carpentari (1925), intervista del 20.10.2008.

Eligio Carpentari

Olimpio Carpentari

Cirillo Larcher
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per la scuola. Facevano inoltre trasporto di segatura, che vendevano in città e nei paesi
della Val Lagarina per i fornelli da riscaldamento. I miei andavano a prenderla alla se-
gheria dell’Italo Grotti, a Folgaria; ne portavano via nove, dieci quintali tutti i giorni
in una specie di cassone che veniva riempito per bene. D'inverno erano inoltre impegnati
con lo sgombero della neve. Usavano il «barelom», lo spartineve, e c’era molto da fare,
anche perché allora nevicava più di oggi. Nelle giornate libere si consegnava invece cor-
teccia di abete alla conceria di Rovereto, in Via della Terra, corteccia che era stata pre-
levata in autunno dai lotti tagliati in montagna (quattro, cinque carri) e messa ad
essiccare al sole. Serviva per conciare le pelli. Questo succedeva negli anni Trenta. Poi
nel 1939 c’è stata la possibilità di lavorare in Germania e allora mio padre, come molti
altri, decise di lasciar perdere muli e cavalli e di partire...'.

Altri trasportavano granaglie per i mulini, con i muli da soma. Secondo Sisto
Plotegheri un tempo lontano erano chiamati fùreri (dal tedesco Führer, con-
duttore). Facevano la spola tra la valle del Rio Cavallo, la Val Lagarina e l’alto-
piano, prelevavano le granaglie da macinare oppure consegnavano il macinato.
Entrarono in crisi dopo il 1892 quando, con la realizzazione dello Stradom, per
il trasporto ci si affidò ai carri e ai cavalli. Dopo la seconda guerra mondiale, con
l’avvento dei camion, anche questo tipo di trasporto cessò del tutto e i caradori
cambiarono mestiere, costretti a emigrare all’estero come muratori e operai stra-
dali, perlopiù in Germania e in Austria.

Mulini, officine e segherie idrauliche

Un capitolo tutto a parte merita l’alta valle del Rio Cavallo, localmente co-
nosciuta come la Val dei Molini. Fino agli inizi del XX secolo questo tratto di val-
lata ospitava una delle più alte concentrazioni di mulini idraulici del Trentino.
Nel periodo di massima espansione, il XIX secolo, lungo il corso del torrente,
da Folgarìa a Calliano, se ne contavano (almeno) diciassette, e di questi ben
tredici si trovavano tra la nascita del torrente e Mezzomonte di sotto.

Furono certamente le caratteristiche del corso d’acqua (il Rosspach), la por-
tata idrica, la relativa vicinanza a Folgarìa e alla piana lagarina a far sì che da
tempi lontanissimi tutto il corso del torrente fosse interessato da vari mulini,
pestini, segherie e officine idrauliche.

È probabile che il mulino più antico fosse quello del castello di Beseno12,
a valle dell’abitato di Dietrobeseno. Di esso infatti abbiamo notizia già nel XIII

12 Giuseppe Šebesta,Museo degli usi e costumi della gente trentina - S. M. all’Adige, p. 6: ‘… Se valide
testimonianze in Europa parlano di mulini mossi dall’acqua in epoca romana li troviamo in atto da noi
verso il 1200. Queste macchine gigantesche sono proprietà dei Principi Vescovi che le collocano nei punti
chiave del territorio. Il contadino è costretto a macinarvi il suo frumento ed a versare, in natura, la cor-
rispondente decima. Verso il 1300 si cedono ai feudatari minori. Nel 1500 sono ormai proprietà dei pri-
vati. Dopo il 1900 perdono il loro prestigio…’.
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Alfonso Cappelletti: «Case rustiche di Mezzomonte», 1944, olio su tela (39 x 28 cm)
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secolo, ma non è da escludere che già a quell’epoca fosse in funzione un mu-
lino anche a Folgarìa, a servizio della Comunità. Quasi certamente i mulini cre-
sciuti più a monte sono posteriori, da collocare tra il XVII e il XVIII secolo,
all’epoca in cui l’area di mezza montagna cominciò ad essere abitata stabil-
mente e a crescere demograficamente. Forse più antiche furono le segherie
idrauliche, ma anche in questo caso, mancando date e documenti, non ab-
biamo elementi certi.

Mulini, pestini, segherie e officine idrauliche lungo il corso del Rio Cavallo dalle
origini fino al 1950

Località Mulini Pestini Segherie Officine

Folgarìa 1 3
Guardia 2 2 1
Molini (Lenzi) 3 4
Nicolini 0 1
Forreri 1 2 1 1
Molino nuovo 2 2
Mezz. di sotto: Càimeri - Pónli 4 1 1
Val dei Slègheri 1 1
Ponte di Folgarìa 1 2 1 1
Dietrobeseno 1 1
Calliano 1 1 1
Totali 17 17 7 3

La difficile arte dei mugnai

Quella del mugnaio era un’attività di tipo familiare, un mestiere che richie-
deva competenza, cura e attenzione. Bisognava conoscere la qualità dei grani
da macinare, saper far funzionare bene il mulino e disporre delle adeguate co-
noscenze tecniche per aggiustarlo quando qualche pezzo di rompeva o si usu-
rava. E non bastava possedere una macina per tirare a campare. I mugnai e le
loro famiglie coltivavano anche la campa-
gna e non di rado nei periodi in cui non si
macinava prestavano la loro opera anche
come falegnami, boscaioli o muratori.

La grande crisi sopravvenne negli anni
Trenta: non vi era di che macinare, la col-
tivazione del frumento era in forte calo e
di lavoro ce n’era sempre meno. Fu così che
i mulini ancora in funzione chiusero pro-
gressivamente i battenti e i mugnai e i figli
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dei mugnai presero ad emigrare. I mulini superstiti trovarono un’insperata ri-
sorsa nel corso della seconda guerra mondiale, soprattutto nel 1944. L’intera
valle del Rio Cavallo, compresa Folgarìa, ospitò in quello scorcio di tempo gli
sfollati, centinaia di rifugiati roveretani e lagarini in fuga dai bombardamenti
alleati sulla città e sulla ferrovia. Tutte le baite e le case disponibili furono oc-
cupate. Crebbe di conseguenza la richiesta di farina, di frumento e di mais e per
i mulini ancora funzionanti fu una breve ma intensa stagione di lavoro.

Altri mestieri

Non mancavano gli slózzeri (facevano serrature e chiavi), i ferèri (fabbri fer-
rai, ai Forreri e a Mezzomonte di sotto) che lavoravano nelle loro officine idrau-
liche, un antro buio in cui tutto – dal mantice al maglio, dai trapani alle seghe
circolari – veniva azionato dalla forza delle ruote idrauliche, utili soprattutto a
spizzar (appuntire) gli attrezzi da lavoro. Poi ancora i marangoni, i falegnami,
specializzati nella costruzione di mobili di casa e di oggetti in legno di qualsiasi
genere, soprattutto per la campagna. E poi ancora i caregheti esperti nella co-
struzione di sedie, i rodèri che facevano ruote per i carri, i paroloti capaci di ri-
parare paioli e padelle di rame, i calièri (o schùsteri), cioè i ciabattini, i riparatori
di scarpe e sgàlmere di vario genere, i zestèri (o snòideri) abili nella costruzione
di ceste e benne, i casari che nei casèi (caseifici) facevano formaggio, burro e ri-
cotta, i calcheroti che producevano la calce nelle calchere e i sartóri, che confe-
zionavano vestiti.

Contrabbandieri di tabacco

Non tutti avevano un’arte da mettere a profitto o campagna sufficiente per
poter campare. C’era chi andava in montagna, al seguito dei boscaioli, a rac-
cogliere cortecce di abete; c’era poi chi, non trovando di meglio, data la consi-
stente disponibilità delle vinacce, produceva grappa da vendere a contrabbando

e chi invece contrabbandava tabacco da naso, entrambe
attività illecite in quanto gravate dal monopolio di stato.
Il tabacco veniva acquistato in foglie verdi in Val Laga-
rina e a Rovereto, portato in paese, messo ad essiccare e
quindi battuto, pestato, fino a ridurlo in polvere. Veniva
poi confezionato in sacchetti e quindi venduto, porta a
porta, nei paesi dell’Oltresommoma anche molto più lon-
tano, in Val di Non, in Val di Sole o nelle Giudicarie. Non
erano pochi coloro che, spinti dal bisogno, per nutrire i
propri figli, esercitavano tale attività. Fra i vari c’era anche
mia nonna materna, Maria Plotegher Patata, conosciutaMaria Plotegher
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anche comeMaria saonèra dopo che, avendo smesso di contrabbandare tabacco
(rimasta vedova a 28 anni con cinque figli) ed essendo per questo stata arrestata
due volte dai finanzieri e quindi condannata a due periodi di detenzione, s’era
messa «legalmente» a sbarcare il lu-
nario girando per i paesi della valle e
fin oltre Folgarìa a vendere (sacca in
spalla) sapone, detersivi e caffè.

Ma ci fu chi pagò ben più dura-
mente l’attività illecita del contrab-
bando. È il caso dell’Eduino Larcher
(1893-1929, vedi pag. 80) deiNozenti,
detto «el Fèro» per la sua grande forza
fisica. Fu anche lui arrestato dai fi-
nanzieri e condotto in prigione. Fu
però picchiato, più e più volte, fin-
ché si ammalò di tubercolosi. Aggra-
vatosi, fu rimandato a casa, ma solo
per morire. Era il 30 agosto 1929 e
aveva 36 anni.

Pio Larcher13: ‘Fu arrestato mentre con altri due fratelli, Tullio e Giuseppe, stava
tornando da Nomi, dove si erano recati per acquistare foglie di tabacco. Giunti nella
campagna di Castel Pietra una pattuglia di finanzieri intimò loro l’alt. I due fratelli
riuscirono a fuggire, lui invece, impigliato in un reticolato, fu arrestato. Rimase in pri-
gione molto tempo perché non voleva rivelare il nome dei suoi due compagni. Tullio,
temendo la cattura, fuggì clandestinamente in Francia dove formò una sua famiglia
con una giovane mezzomontana, Ida Larcher, sorella di Ettore «Poia», che lo rag-
giunse al più presto. Durante le feste natalizie 1947/48 i due coniugi vennero a tro-
varmi. Mi trovarono a letto, ammalato di scarlattina. Piangevano entrambi nel
raccontarmi la triste fine della loro figlia, Ada, mandata a morte dai partigiani fran-
cesi, accusata di collaborazionismo con i tedeschi. Secondo loro Ada si era solo inna-
morata di un soldato tedesco. Mentre mi raccontavano questa triste storia, la campana
della nostra chiesa annunciava la scomparsa prematura, per tifo, di un mio caro
amico, Giancarlo Plotegher (17 anni), figlio di Agnese. Finii per piangere anch’io…’.

L’azienda agricola La Fonte

Nel desolante panorama di abbandono delle coltivazioni rurali, spicca
l’azienda agricola La Fonte, di Elisabetta Monti, approdata in quel di Mezzo-

13 Nota al testo.

Eduino Larcher detto «el Fèro» (Luca Larcher)
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monte (da Rovereto) nel 1990. Munita di diploma di perito agrario, dopo alcuni
anni trascorsi in Africa (Somalia e Mali) a seguire progetti agricoli non governa-
tivi, nel 1985 Elisabetta torna in Italia, lavora per il Servizio Ripristino e Valo-

rizzazione Ambientale della
Provincia di Trento finché de-
cide il grande passo: acquista
terreni incolti a Mezzomonte,
in località Gruim, poco sopra
il Lèichem, a 750 m s.l.m. e si
mette all’opera. Ristruttura un
rudere e lo abita, coltiva la
terra, produce verdura biolo-
gica e marmellate, fa due figli
(Sara ed Elia) e inizia a dar vita
alla sua piccola azienda, che
prima sarà Gruim e poi La Fon-
te (www.la-fonte.org).

Acquista in seguito ciò che
resta della Ca’ dela Ema Ca-

peleta, la ristruttura ad arte, vi attrezza un laboratorio per la lavorazione dei
prodotti (il primo laboratorio polifunzionale del Trentino) e la rende a basso
consumo energetico dotandola di pannelli solari, pannelli fotovoltaici e im-
pianto di fitodepurazione. Arrivano anche un asino (per l’onoterapia), pecore
e una mucca. Si specializza poi nella produzione di Fiori di Bach e la sua è una
delle tre aziende a livello nazionale che li produce in proprio. Le occorrono cin-
que anni, tra il 1995 e il 2000, per scovare i trentotto rimedi floreali del famoso
immunologo Edward Bach. Oggi Elisabetta alterna l’attività agricola e rurale
con la didattica, aperta al mondo, alla scuola. La sua è una scelta di vita appas-
sionata e coraggiosa, un esempio purtroppo rimasto isolato.

Graziano Larcher, l’artigiano scalatore

Nelle case dei Mezzomontani c’è sempre stato qualche attrezzo di falegna-
meria, un tempo un po’ tutti si arrangiavano a costruirsi qualcosa di utile. Ci
sono comunque sempre stati degli artigiani capaci di costruire porte, mobili,
sedie, tavoli e bare per i defunti.

L’ultimo falegname nella valle del Rosspach è stato Attilio Plotegher di Mo-
lino nuovo mentre l’ultimo laboratorio di falegnameria a Mezzomonte paese
è stato quello di Marco Mittempergher Casaro, al piano terra della Ca’ del
Norio, cioè dei Carpentari. È durato poco, fino ai primi anni Sessanta, per poco
lavoro e probabilmente anche per l’incostanza e l’originalità del personaggio.
Marco preferì emigrare in Svizzera.

L’azienda agricola La Fonte
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Oggi Mezzomonte ha nuovamente un artigiano, Graziano Larcher, classe
1966. Non un falegname da porte e finestre, si badi bene, ma un «artigiano del
legno» come ama definirsi lui. Dalle sue mani escono piccoli souvenir, com’era
all’inizio della sua attività, quan-
do lavorava a supporto del ne-
gozio La Pagliuzza (e di altri
negozi) che la moglie Barbara
Maffei ha a Folgaria, ma anche
produzioni più importanti quali
cassepanche, sedie, scaffali, rive-
stimenti da cucina e arredi di lo-
cali, il tutto fatto su misura,
ultimo in ordine di tempo l’ar-
redamento dell’agritur Malga
Vallorsara, a Folgaria.

‘Fin da bambino amo lavorare
il legno – racconta Graziano14 – e
quando nel 2004 dopo 18 anni di
lavoro in fabbrica (alla Luxottica
di Rovereto), ho deciso di cambiare vita, ho trovato nell’applicazione professionale di
questa passione la mia strada. Ho attrezzato un laboratorio ai «Pói», nella vecchia
abitazione di famiglia, e dal 2009 ho un’attività autonoma, la GL Legno. Oggi, con
grande soddisfazione, sono un artigiano a tutti gli effetti…’.

In qualità di esperto Graziano collabora con le Scuole medie degli Altipiani
curando per i ragazzi dei corsi di lavorazione del legno, sia a Folgarìa che a La-
varone. Ha inoltre un’altra grande passione: la montagna, la scalata sportiva.
Ha iniziato a scalare a 28 anni ma in breve ha bruciato le tappe, tant’è che con
grande agilità e destrezza ha affrontato le più importanti 150 vie alpinistiche
dell’arco alpino. E quando arriva l’inverno Graziano non depone l’attrezza-
tura ma, con lo stesso entusiasmo, si cimenta nella scalata delle cascate di
ghiaccio.

Graziano Larcher

14 Graziano Larcher (1966), intervista del 16.10.2010.
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IL TERRITORIO EDIFICATO
di Fulvio Forrer

Data per assodata la motivazione della colonizzazione degli Altipiani avve-
nuta per fasi successive e in modo progressivo1, ovvero la volontà dell’impera-
tore carolingio e successivamente del principe vescovo Vanga di promuovere la
colonizzazione di montagne2 fino ad allora ancora prevalentemente selvagge e
inospitali 3, possiamo sottolineare come la Comunità folgaretana fino a metà
’700 appare chiusa entro i propri confini fisici: i margini impervi dell’altipiano.

Nella cartografia di Abraham Orthelius 4 del 1573, il territorio montuoso
sopra Callianum appare dominato da un bosco molto caratterizzante. Così la
cartografia del 1611 (Land Tafel) conferma la presenza dei boschi come una pre-
dominante del paesaggio. Gli insediamenti erano quasi esclusivamente nelle
zone alte, tranne il caso della valle del Rosspach, poi Rio Cavallo5. Tale isola-
mento ha certamente contribuito a conservare una struttura sociale del tutto
particolare dove le proprietà comuni, le regole e le consuetudini di comunità e
un’economia di colonizzazione quanto lo sfruttamento delle risorse naturali,
dapprima abbondanti e generose, hanno permesso il prosperare della comu-
nità locale6. Si passa infatti dai 400 abitanti degli anni mille7 ai 1700-1800 abi-
tanti del ’600.

Fino agli inizi del ’600 le cartografie storiche riportano in modo episodico il
toponimo di Vilgreit e la debolezza del sistema viario, per nulla rappresentato
nelle varie carte, testimonia dei limitati rapporti di questa Comunità con il suo
intorno.

1 F. Larcher, Folgaria Magnifica Comunità, ed. Comune di Folgaria, Associazione Amici della Storia
Pergine 1995.
2 A. Gorfer, Tappe dell’evoluzione delle sedi umane di una regione dell’arco alpino, ed. Silvana 1981.
3 La scelta di collocare un deciso presidio etnico tedescofono doveva rappresentare un baluardo
alla espansione latino-veneta, nonché acquisire nuove entrate dallo sfruttamento di terre incolte.
4 Rhetiae alpestris descriptio, in qua hodie TIROLIS COMITATVS.
5 Nel 1774, secondo riferimento cartografico che riporta il nome del torrente, è denominato
Rospoch, mentre precedentemente, la cartografia del 1601 lo chiama Büseinerpach (Rio di Beseno).
6 E. Ferrari, F. Sembianti, M. Tomasi, G. Zampedri, I centri storici del Trentino, ed. Temi 1980.
7 Dato stimato in proprio sulla base dei focolari presenti con composizione familiare approssi-
mativa.
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La carta datata 1601 (vedi pag. 42), quasi una carta di campagna a base pae-
saggistica che rappresenta gli usi del suolo, esprime uno sfruttamento dei ver-
santi di metà montagna probabilmente eccessivo, malamente proporzionato
rispetto alle dimensioni reali dei luoghi dove i boschi di ceduo, comunque pre-
valenti in valle e qui poco rappresentati, risultano quasi esclusi; una cartogra-
fia utile quale strumento per pretendere il pagamento di un significativo
contributo da parte della comunità, gestita in modo autonomo, e che sfuggiva
al rigoroso controllo del vicino castello di Beseno (Schloß Büsein, poi Pisein),
anche fisicamente così incombente. Va tenuta presente poi una condizione al-
timetrico/climatica che costringeva gli abitanti dell’altipiano a guardare verso
le quote inferiori, ciò motivato in particolare da un raffreddamento del clima8

che portava a prolungare l’innevamento invernale, ad abbassare nel corso del
tempo i livelli vegetazionali e a sfruttare in modo oculato le avare risorse della
terra. La necessità di apertura da parte della comunità locale è avvenuta sicu-
ramente per ragioni economiche, ma anche sociali, in primis l’aspetto religioso.
Non di meno credo possa aver contato, quale motivazione al superamento del-
l’isolamento, la visione di queste comunità come soggetti arretrati e con i quali
era difficile comunicare. La fine del Seicento è probabilmente il momento di de-
cisa apertura della comunità tedesco-cimbra di Folgaria nei confronti delle valli
limitrofe, in particolare la valle dell’Adige con Rovereto (sede di dipendenza
penale). Le carte datate 1696 e 1702 indicano Folgarìa nella forma italiana,
come italiana è la cultura prevalente; attorno al capoluogo vengono tracciate
varie strade che collegano l’altipiano sia con la valle dell’Adige a Besenello che
con la valle dell’Astico (Veneto) e con Trento attraverso Vattaro.

Dalla bibliografia appare evidente come il Concilio di Trento e la controri-
forma (1515-1563) abbiano pesato sulla comunità locale con un controllo cul-
turale attento e capillare. Il parroco, che per confessione sapeva di tutti e di
tutto, era sempre italiano e i suoi scritti stesi in latino o in volgare. Dal nord ve-
nivano le proteste religiose: i Calvinisti in Svizzera, i Luterani in Germania etc.,
quindi la parlata tedescofona9 era vista come fonte di eversione religiosa. La
cultura cimbra, differente da quella italica, comportava che i locali erano gente
scomoda da controllare e la pressione culturale su di essi, esercitata per volere
dei dominanti, fece iniziare l’inesorabile declino degli usi e costumi, nonché
della struttura sociale.

La carta di campagna del 1791 (vedi pag. 22) sembra rilevare gli elementi es-
senziali del territorio: è una carta muta, senza diciture toponomastiche. Si evi-

8 La Piccola era glaciale è un periodo di tempo che va dall’inizio del XIV secolo alla metà del XIX
secolo in cui ci fu un brusco abbassamento della temperatura terrestre nell’emisfero settentrio-
nale, questo periodo fu preceduto da un lungo periodo di temperature relativamente elevate chia-
mato periodo caldo medioevale.
9 Un dialetto tedesco alto bavarese (antico) condito con parole trentine e venete.
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denziano da una parte le aree solcate dagli impluvi torrentizi, le zone soggette
a dissesto idrogeologico e dall’altra rapidi cenni di viabilità e collocazione degli
edifici. Forse una carta per affrontare gli interventi di consolidamento dei ver-
santi, messa in sicurezza degli abitati e per indirizzare gli interventi di poten-
ziamento dell’allora rete stradale, certamente all’epoca molto necessari.

La strada rappresentò l’apertura della Comunità folgaretana alle realtà limi-
trofe, indotta ben presto a confrontarsi con i richiami dell’illuminismo e della
rivoluzione francese. Le guerre napoleoniche importarono con forza le nuove
idee di fraternità, libertà ed eguaglianza. Costumi differenti e nuove alleanze si
diffondono in Europa ed anche sull’altipiano se ne registrano gli echi, con di-
rompente impeto. Non più il sodalizio con la diocesi tridentina e il lontano re-
spiro tirolese, ma il passaggio delle truppe napoleoniche e il breve dominio
bavarese comportò l’abolizione delle cosiddette Regolanie maggiori e minori10. Fol-
garìa perde definitivamente il suo status di Magnifica Comunità, nonostante la
immediata restaurazione e ritorno degli Asburgo. È lo scontro culturale tra le
tradizioni locali e la modernità, tra l’economia di montagna di un’area al limite
dell’abitabile e i nuovi criteri di eguaglianza; Andreas Hofer11, eroe della con-
servazione (1790-1810), rappresentò un anello di resistenza alla modernizza-
zione del sistema storico in un conflitto di interessi tra loro contrastanti: la
modernità si fece comunque spazio. I collegamenti viari migliorarono e la mezza
montagna fu luogo di sfogo per la tumultuosa crescita demografica: anno domini
1857, 3780 abitanti. Un carico umano, uno sfruttamento delle risorse naturali,
povere e scarse, e una densità insediativa al di sopra del limite di carico che il ter-
ritorio poteva sopportare. Alla strada che sale da Besenello a Folgaria e a S. Se-
bastiano si affiancano il miglioramento della strada per Lavarone, di qui a nord
per Trento e a sud-est per la valle dell’Astico, nonché il collegamento con Terra-
gnolo e Rovereto. Sulle cartografie la toponomastica risulta scritta solo in ita-
liano, il cimbro, per i locali lo slambròt, scompare dalle carte geografiche.

La Restaurazione12 ebbe come protagonista l’imperatore Francesco II d’Au-
stria, denominato Kaiser Franz 13; fu proprio lui, nel 1817, a decretare la reda-
zione del nuovo catasto. Era la risposta moderna al bisogno di equità, che in
fondo veniva proprio dalla rivoluzione francese nonostante la Restaurazione,

10 Rodolfo Taiani, Fondazione Museo Storico del Trentino.
11 Vari, Hofer trentino, ed. Provincia autonoma di Trento, 2009.
12 1814, con il Congresso di Vienna il Tirolo torna sotto la sovranità austriaca. Favorite dalla rin-
novata collaborazione fra il «trono e l’altare», le forze della Restaurazione più radicali passarono
all’offensiva in tutto il Vecchio continente. Burocrazia centralizzata e controllo poliziesco costi-
tuirono i pilastri della politica promossa nell’Impero asburgico.
13 Francesco Giuseppe Carlo d’Asburgo-Lorena (Firenze (12 febbraio 1768 - Vienna, 2 marzo 1835)
era figlio di Leopoldo II e fu Imperatore dei Romani dal 1792 al 1806 (quando il titolo fu abolito)
e Imperatore d’Austria (con il nome di Francesco I) dal 1804 (anno di istituzione del nuovo ti-
tolo) fino alla morte.
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ovvero superare l’arbitrio delle imposte contrattate e organizzare lo stato su basi
generali ed egualitarie: la burocrazia centralistica. Con ciò si voleva creare un
catasto geometrico, particellare, basato sulla misura e sulla stima stabile. Do-
veva essere determinato per ogni singola particella, con valutazione estimale di-
retta, il valore imponibile perpetuo ossia il reddito netto con riferimento ad
anni di produttività media.

I lavori di formazione iniziarono nel 1817 e proseguirono fino al 1861 (nel
Tirolo dal 1851 al 1861). L’ostruzionismo del governo tirolese ritardò l’inizio dei
rilievi (temevano l’aumento delle imposte fondiarie), da noi completati solo nel
1861. Il risultato fu un disegno di grande precisione geometrica (scala 1:2880) e
dettaglio colturale. I nuclei abitati furono rilevati ancora a maggior dettaglio
(scala 1:1440). La legenda mostra le categorie colturali e di uso del suolo consi-
derate. L’imposta veniva calcolata sul reddito medio che i terreni permettevano
di produrre, gli edifici erano una parte meno importante della logica catastale.
Uno specifico paragrafo sarà dedicato al sistema insediativo dell’Ottocento nella
valle del Rio Cavallo: qui preme evidenziare come sia le abitazioni stabili che
quelle stagionali erano già ben presenti e diffuse e interessavano sia la stretta
pertinenza del torrente con i suoi mulini che i luoghi più comodi del versante
montuoso, in particolare quelle situazioni che guardano in modo prevalente al
sole. È certamente utile segnalare anche come la valle e il versante mezzomon-
tano siano attraversati da un fitto reticolo di percorsi, apparentemente transita-
bili con bestie e piccoli carri. Mezzomonte è un luogo di vita e di lavoro, nonché
tappa per il transito di persone e merci da e per Folgarìa.

Nonostante l’ampia scala di disegno utilizzata, la mappa che rappresenta la
valle a fine ’800 ben rappresenta la complessità insediativa del versante a valle
di Folgarìa. Le strade ormai hanno uno sviluppo organico e palesemente adatto
al transito di mezzi (carri e carrozze): la strada ora sale da Calliano, si infila nella
valle del Rio Gola, ma a monte del vecchio ponte, e si inerpica con tornanti fino
a Mezzomonte e a Folgaria. Con i primi del ’900 la valle del Rosspach ha rag-
giunto il suo massimo sviluppo.

Oggi moderni strumenti permettono la consultazione dei luoghi con visione
topografica (http://www.territorio.provincia.tn.it) e/o aerofotogrammetrica di ele-
vato dettaglio anche con strumenti privati (Google). Da questi strumenti è pos-
sibile studiare la situazione dei luoghi e rilevarne le trasformazioni, nonché le
dinamiche.

Il sistema insediativo: il paesaggio si trasforma

Dalle rappresentazioni orografiche, intersecate con le notizie e le descrizioni
storiche, è possibile leggere le fasi in cui il solco vallivo è diventato spazio di vita:
• la valle come luogo di semplice transito (molto prima del ’600);
• la metà montagna come luogo di sosta per merci e persone (’600-’800);
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• Il torrente usato per la sua forza motrice (’400-’800);
• La mezza montagna come campi e orti per l’altopiano (’500-’800);
• Mezzomonte come luogo di residenza stabile (’700-2000).

Le modalità insediative nel corso dei secoli si sono adattate alle condizioni
generali. Le motivazioni strategiche per localizzare in valle un’attività o un im-
mobile erano:
1. punto per le tappe del transito o luogo di sosta delle merci;
2. luoghi di produzione, quindi vicinanza alle materie prime o alla forza mo-

trice;
3. sito di ricovero temporaneo o di abitazione stabile.

Le condizioni generali hanno generato forme costruttive e usi del suolo tra
loro differenti. La semplice osservazione di tali aspetti nel corso del tempo per-
mette di cogliere alcuni fattori di interesse per la storia locale. La mappa di im-
pianto del catasto teresiano (1861) è la fotografia topograficamente più corretta
e dettagliata che abbiamo a disposizione per conoscere l’uso del suolo e gli edi-
fici presenti in epoca storica. Il confronto di questa mappa con l’ortofoto dello
stato attuale dei luoghi ci permette di cogliere le trasformazioni che sono av-
venute. Infine la mappa catastale
della situazione odierna raffrontata
con quella originale evidenzia la
frammentazione fondiaria; tale fran-
tumazione era già in buona parte pre-
sente nell’800 e oggi è drasticamente
esplosa. Da ciò deriva la necessità di
riordino verso la ricomposizione in
unità agrarie minime, capaci del so-
stentamento di almeno una famiglia.
L’osservazione attenta di quanto è av-
venuto nelle singole parti del territo-
rio narra di per sé le vicende storiche
famigliari, gli abbandoni dei fondi e
la vita in povertà vissuta in questi
luoghi, fino alla emigrazione defini-
tiva e il riassetto immobiliare.

Anche questa occasione è utile
per precisare come le mappe cata-
stali siano, nel caso della valle del
Rio Cavallo, di discutibile validità
conformativa (certificazione delle
proprietà e configurazione dei confini) a causa dell’eccessiva frammentazione,
di molte modificazioni orografiche avvenute nel tempo, ma soprattutto di un
non adeguato aggiornamento delle mappe stesse, sia in danno all’ente pub-
blico che ai privati. Merita altresì ricordare che il significato del catasto tere-

Mezzomonte nella MC del 1861
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siano non era quello di individuare gli immobili per tassarli, ma quello di defi-
nite le particelle fondiarie per tassare le produzioni. L’attenzione quindi era ai
fondi e non agli edifici, come invece avviene ora.

Tornando alle motivazioni che stanno alla base della localizzazione in valle
di un edificio o di un’attività, dopo la ragione primaria di coltivare o presidiare
i fondi agrari, veniva l’esigenza di adeguarsi alle condizioni di accessibilità, alla
morfologia specifica del terreno, adattandosi alla conformazione del versante
anche dopo l’azione al dissodamento, all’escavazione-riporto e al terrazza-
mento. Infine era necessario fare attenzione al posizionamento dell’edificio
anche per la sua esposizione al sole: era gradevolezza, maggiore produttività
dell’orto, ma anche risparmio di legna. La disponibilità di materie prime locali
ha poi chiuso il cerchio delle modalità costruttive: il suolo dissodato forniva i
sassi per i muri, quelli perimetrali in particolare; le calchere (fornaci a legna) for-
nivano la calce necessaria a legare tra loro i singoli tasselli. Dai boschi il le-
gname per le travature, i poggioli e i serramenti.

Dissodare, mettere a coltura una volta realizzati i terrazzamenti, ha decisa-
mente caratterizzato il paesaggio locale e ciò può essere collocato prevalente-
mente prima del 1600. Lo testimonia la mappa dell’epoca.

Nel 1861 la valle contava ben 168 unità abitative14 di cui 134 (l’80% del to-
tale) considerabili abitabili per dimensione, ovvero sono presenti 34 costruzioni
accessorie o ricomposte a formare una unità immobiliare dimensionalmente ade-
guata. Il conteggio delle particelle edificiali individuate ci permette di stimare
un totale di immobili di ben 140 unità di tipo addossato in schiera (come descritto
nello specifico paragrafo); appena 11 edifici, circa il 6,5% del patrimonio immo-
biliare, risultano a sé stanti e a impostazione unitaria (tipologia a maso15); 8 edi-
fici risultano infine essere di tipo produttivo (mulini e segherie) 16. Qui non
abbiamo conteggiato i bàiti di campagna.

Dall’osservazione della realtà locale emerge che il massimo carico edilizio è
quello odierno, ma va registrato che molti volumi sono inutilizzati o addirittura
abbandonati.

Risulta in ogni caso interessante stimare la capacità ricettiva degli immobili
esistenti a metà Ottocento per comprendere l’assetto insediativo presente in valle,
fattore che certamente ha motivato i vari fenomeni di contrazione demografica
(emigrazione-spopolamento).

14 Unità catastalmente identificabile come particelle a sé stanti.
15 In questo caso il maso è riferito al solo edificio residenziale, non ai manufatti accessori tipici
del modello tedesco, né ai fondi ad esso collegati.
16 Sono conteggiati segherie e mulini evidenziati nella mappa catastale del 1861; altri, sebbene esi-
stenti, non appaiono sulla stessa; non vengono inoltre conteggiati mulini e segherie presenti a
monte di località Molini (area di Folgaria) e a valle di Mezzomonte di sotto (mulini degli Slègheri
e molino e segheria al Ponte).
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Edifici esistenti e stima della capacità insediativa
(Elaborato in proprio: Fulvio Forrer, 2010)

Unità Stima Unità Numero Edifici Edificio Capienza
catastali unità inserite di a produttivo minima

abitabili in schiere impianto abitanti
schiere unitario

Ondertol 12 8 11 2 1 32
Guardia 41 34 32 6 1 1 136
Fontani 14 11 12 3 2 44
Peneri 12 8 10 1 2 32
Scandelli 5 4 5 2 1 16
Marangoni 5 5 5 1 20
Molini 7 7 7 2 3 28
Nicolini 10 4 10 2 16
Forreri 7 4 6 1 1 1 16
Molino Nuovo 8 8 1 1 32
Mezzomonte 21 19 18 5 Chiesa 76
Mezzomonte
di Sotto
(Càimeri-Pónli) 21 17 21 5 2 68
Mezzomonte
di Sotto (Dosso) 5 5 3 1 2 20

Totale 168 134 140 31 11 8 536

La stima che deriva dalla tabella precedente indica che gli abitanti insedia-
bili nei volumi esistenti nel 1860 è quantificabile in 550-900 persone; residenti
alla fine dell’Ottocento ne risultavano in valle oltre 600.

I caratteri fondamentali del sistema insediativo

Gli edifici costruiti erano di quattro tipi: i mulini, i masi, ovvero gli edifici
nati come corpo unico di grandi dimensione, gli edifici a corpo addossato e i
bàiti di campagna.

Sono poi riconoscibili due modelli di insediamento, quelli a nucleo com-
patto e quelli in territorio aperto. Gli edifici sparsi sono gli immobili che hanno
colonizzato il versante di mezza montagna, dapprima vicini al corso d’acqua per
sfruttarne la forza motrice, poi in campagna per presidiare le produzioni possi-
bili solo a quota inferiore rispetto alla Villa (Folgarìa). Così la colonizzazione in-
sediativa ha progressivamente interessato le varie aree della montagna: prima
i nuclei più importanti, poi quelli minori. Nella cartografia del 1774, a valle del
capoluogo, troviamo citati Olterthal, Guardia, Mezmon, Fontani, Scandeli, S.Va-
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lentino e Carpaneda. La rappresentazione fa pensare a nuclei di una dimensione
che andava certamente al di là di singoli episodi edilizi.

L’identificazione dei principali aggregati abitativi si ripete nel 1785 ed anche
nel 1801 con analoghe citazioni. Nel 1861 si riconoscono i nuclei storici iden-
tificati nella mappa catastale, la più importante fonte storica di ricostruzione del
sistema insediativo locale. Tale carta permette di cogliere al meglio la consi-
stenza delle singole frazioni, le loro caratteristiche aggregative e la tipologia
degli edifici che le componevano. I mulini, probabilmente i primi insediamenti
stabili della valle, erano prevalentemente destinati alla lavorazione di beni
agrari coltivati in sede locale (l’altipiano nel suo insieme); erano ovviamente
anche luogo di abitazione stabile, sempre che il manufatto fosse di dimensioni
e caratteristiche adeguate alla residenza stabile.

I masi, chemutuavano per fisionomia dalle tradizioni alpine d’Oltralpe, erano
luoghi di abitazione stabile adattati alle condizioni di vita montana dell’alti-
piano; erano posti in posizione adeguata, la migliore possibile, collocati in modo
strategico rispetto ai fondi coltivati, con disponibilità d’acqua, buona esposizione
solare, pendenza non eccessiva e adeguata accessibilità. Erano tradizionalmente
più grandi17 rispetto agli altri edifici, erano in relazione con possedimenti di mag-
giori dimensioni e con gruppi famigliari più benestanti. Per la maggioranza dei
censiti la residenza era invece quella tradizionale in uso sull’altipiano: la casa in-
serita in nuclei addossati e compatti, una sorta di case a schiera organizzate su più
livelli, come oggi. Le singole abitazioni, che si sviluppavano in altezza, avevano
piani di modesta superficie, articolate funzionalmente per piano e realizzate con
materiali poveri, ma costruttivamente stabili.

I bàiti di campagna erano invece la risposta alle esigenze dei Folgaretani di
avere nella zona dei campi uno o più punti di appoggio per la coltivazione dei
fondi. Erano sempre di modestissima dimensione (necessità di risparmiare suolo
e funzionali alla sola custodia degli attrezzi, nonché a brevi permanenze sta-
gionali) e isolati; essi sono stati stimati numericamente in mappa sulla base di
tale caratteristica. Gli edifici di civile abitazione vennero realizzati successiva-
mente, per assecondare la colonizzazione della mezza montagna. La combina-
zione di questi manufatti, con l’uso che l’uomo ha fatto delle risorse naturali,
ha segnato il paesaggio locale nel corso della storia.

I mulini e le calchère

Una delle più antiche mappe che riportano i mulini lungo l’asta del Rio Ca-
vallo (Rospach-Rossbach) risale al 1601.

17 La stima relativa al numero di masi è stata effettuata sulla base di tali dimensioni rilevate sulla
carta catastale del 1861.
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Per uno di questi opifici 18 la collocazione in valle appare più semplice che
non per gli altri: il confine tra la competenza di Castel Beseno e Castel Pietra,
demarcazione che corre lungo il Rio Rozette (Rosza nella carta del 1860) e che
segna il territorio di Folgarìa fino alla confluenza con il Rio Cavallo (indicato
come Biseinerpach).

Dovrebbe trattarsi del mulino Forrer19 nei pressi del maso del Pont, di cui si
ha notizia nella prima metà del ’700, posto poco a monte della confluenza con
le Rozette, edificato da una famiglia Forrer scesa dai Forreri di Mezzomonte e,
precedentemente, da Serrada.

Gli altri si identificano a valle del Rain (che potrebbe coincidere con il soglio
di San Valentino), quindi in un luogo simile a quello occupato dagli attuali in-
sediamenti dei Molini, dei Nicolini e dei Forreri. In origine erano probabilmente
dei piccoli mulini usati per macinare i prodotti coltivati in sede locale, ma che
ben presto furono affiancati da segherie. Prova ne è che l’abitato dei Forreri,
nella mappa catastale del 1860, è chiamato Sega dei Molini, mentre nella carta
del 1601 i mulini posti lungo il Rosspach erano definiti Schloß Mülinen (mulini
del castello).

È quindi evidente che i primi manufatti erano molini utili a macinare fru-
mento, granoturco, orzo, segale etc. prodotti sui terrazzamenti di mezza mon-
tagna, poi il sensibile incremento del commercio del legname avvenuto nel XV
e XVI secolo ha permesso una dislocazione di varie segherie20.

È necessario tenere presente che
i mulini erano usati per macinare già
al tempo dei sumeri 21 ed anche dei
romani, quindi la tecnologia era co-
munemente conosciuta e in uso, ed
è ragionevole presumerne l’esistenza
di manufatti per la macina dei pro-
dotti già in epoca tardo medioevale.

L’uso intenso della forza motrice
dell’acqua e dei mulini-segherie av-
viene invece nelle Alpi quale rispo-

18 Per opificio (dal latino opificium, luogo di lavoro) si intende una fabbrica o uno stabilimento
industriale all’interno del quale avviene la trasformazione di una materia prima in un prodotto
finito. Attualmente la definizione di opificio ha assunto però un significato più ampio che è
ormai inteso, più in generale, come un luogo di lavoro dove avviene una qualunque attività di
lavorazione a grande scala.
19 Forrei nella CTG, ma si tratta di un evidente errore di trascrizione cartografica.
20 Almeno tre segherie idrauliche funzionavano nella parte alta della valle, a Folgarìa; una era at-
tiva a Guardia, una ai Forreri di Mezzomonte e una nella parte bassa della valle, al maso dei For-
reri situato nei pressi del maso del Ponte.
21 4.000 anni a.C.

La «calchera» dei Forreri
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sta alla forte richiesta di legname che aveva come destinazione la Repubblica
marinara di Venezia22, in forte espansione sui mari e sui commerci con l’oriente
fino a tutto il ’300 e che con il ’400 espanse la propria influenza diretta verso
la terraferma, la pianura padana e le montagne ad essa più vicine.

È il tempo in cui furono realizzate molte segherie, dette «veneziane», in tutte
le Alpi meridionali centro-orientali. Ancor oggi si conservano sull’altopiano
mulini e segherie, alcuni rimasti attivi fino agli inizi della seconda metà del se-
colo scorso: a noi il più noto è il mulino Rella ai Molini, il sottostante mulino
Stino, la «sega» della Guardia, la segheria dei Mein ai Tézzeli, i mulini dei Cùeli
etc. Altre testimonianze a Folgarìa sono rappresentate dal ristorante «La Se-
gheria», realizzato nella vecchia segheria veneziana in disuso; un’altra segheria
si trovava poco a monte, sulla strada per Fondo grande, ora adibita ad abita-
zione privata; ancora più a monte, sulla strada per il Santuario, quella che oggi
è nota come la colonia, era un tempo un mulino idraulico. Nei miei ricordi ci
sono anche i pali scavati, cioè le condotte di legno che portavano la forza mo-
trice, cioè l’acqua, alla Ca’ del Zipriano, sotto le Ca’ nóve.

Preme ricordare il ruolo importante delle calchère 23. Esse, infatti, permette-
vano l’uso utile di risorse che nella realtà locale erano presenti in abbondanza:
le rocce calcaree e legna da ardere. Ciò in risposta all’assenza di elementi più
propri della cultura cimbra: il legno da costruzione, molto scarso dentro nel
solco vallivo del Rio Cavallo. Le calchère permisero di trasformare gli avari ter-
reni della valle in risorsa di valore: sboscare, scavare e spianare, ecco la fonte per
la produzione della calce viva. Un’attività che nelle epoche successive condi-
zionò la stessa cultura e attività economica dei valligiani: l’edilizia. Metodica di
tale valore sociale e praticità da far registrare nel tempo la riconversione degli
edifici tradizionali sullo stesso altipiano: da manufatti in legno (di cui l’alti-
piano era ricchissimo) a case di pietra, più sicure e di rappresentanza.

I bàiti

Nella valle del Rio Cavallo, nel territorio del Comune di Folgarìa24 al 1861,
tra il maso del Ponte e il maso di Sotto il soglio si possono contare 17 bàiti di
campagna variamente sparpagliati tra Mezzomonte di sopra (Barco, un paio) e gli

22 Albori della Repubblica di Venezia: fine primo millennio; l’espansione della Serenissima: 1100-
1500; la decadenza: fine ’700.
23 Le calchere sono delle fornaci utilizzate già in epoca romana per la produzione della calce ot-
tenuta cuocendo le rocce calcaree estratte dalle rocce del luogo. La loro diffusione è concentrata
principalmente nella catena prealpina dove è possibile reperire la materia prima; infatti, sono le-
gate agli affioramenti di calcare o dolomia.
24 Maria Carla Giuliani, Architettura nelle Alpi: tradizione e innovazione, ed. Provincia autonoma di
Trento, 2001.
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abitati di Peneri e Fontani (Caintol, un altro paio); dalla zona dei Campi (Graim,
circa 7) a Mezzomonte di Sotto (altri 4). Dentro nella valle, in zona degli Scan-
delli (Scandei) e l’area degli Stèlderi, 8 soli baiti.

La constatazione rende evidente che la zona più esterna del versante mon-
tuoso rivolto a sud era il luogo preferito per la coltivazione dei campi. La mag-
gior parte di queste costruzioni era di Folgaretani, mentre erano di gente di
Carpeneda, Costa e di Serrada i bàiti sul versante che dagli Scandelli, Maran-
goni e Dori si estende fino a Molino nuovo; di gente di Guardia erano invece i
bàiti sottostanti Ondertol.

Gli abitanti dell’altipiano che scendevano a valle per coltivare la campagna
avevano bisogno di un punto di appoggio, capace di permettere anche brevi
soggiorni in loco. I bàiti infatti erano
tipicamente di dimensione modesta
(mt 4,0 x 2,5 o mt 5,0 x 3,0), su due
livelli, interamente in pietra. Gli in-
gressi ai singoli piani avvenivano
sempre dall’esterno: il piano inter-
rato era un deposito attrezzi con pa-
vimento in battuto e il piano in
elevazione era una sorta di piccola
cucina con un giaciglio: il solaio e il
pavimento erano in legno e la stufa
economica era quasi sempre pre-
sente. Il sottotetto era praticamente
inutilizzabile per insufficiente altezza.
Gli infissi erano fatti con tavole in
legno a specchio unico, così come era
di assi di legno la copertura del tetto.
Questi manufatti, che raccontano
dell’uso del territorio mezzomon-
tano, meritano una valorizzazione in
termini di tutela dei caratteri tradi-
zionali e una conservazione delle pe-
culiarità locali25.

L’alto numero di bàiti realizzati
prima del 1861 è testimoniato dalla mappa storica del catasto e una elabora-
zione cartografica fatta ad hoc evidenzia come le nuove costruzioni a supporto
dell’agricoltura realizzate nei primi decenni del Novecento siano proliferate in
modo assolutamente consistente.

25 A.v., Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio mon-
tano, ed. Provincia autonoma di Trento, 2002.

Un «bait» sopra i Campi, a Mezzomonte
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È interessante notare inoltre come l’opportunità di recupero di tale patri-
monio edilizio26 sia dal Comune di Folgarìa sostanzialmente trascurato, testi-
moniando l’insufficiente considerazione che tale patrimonio ha nella storia
locale.

I bàiti meriterebbero un preciso censimento e uno studio tipologico. Allo
stato attuale delle conoscenze sembra di poterli classificare in quattro tipologie:
• quella base (mt 3 x 4 e due livelli);
• quelli un po’ più grandi (mt 4,5 x 5 e 2,5 livelli);
• quelli irregolari;
• quelli tipicamente gotici 27.

Le abitazioni a schiera addossata

Dato che ben oltre l’80% delle unità catastali conteggiate nella mappa del
1860 risultano di tipo a schiera addossata 28, si può affermare con assoluta cer-
tezza che tale modello era il riferimento principe dell’attività edilizia storica29.
Esso infatti caratterizza tutti i nuclei di antica origine presenti in valle, da On-
dertol a Sotto il soglio, Mezzomonte e Guardia compresi.

La ragione di tale consuetudine può essere ricercata nella necessità di ri-
sparmiare suolo pregiato, nella riduzione dei costi per la realizzazione della casa,
per il vantaggio che ne derivava avendo una parete esterna all’abitazione già ri-
scaldata da un vicino, per la condizione di mutualità nella conduzione della
vita famigliare.

Le piante delle case risultano di dimensione molto variabile e se la larghezza
varia, la profondità è abbastanza costante, attorno ai mt 7,50 - 8,50. L’imposta
del tetto era attorno ai mt 7,50 - 8,00 e il colmo era parallelo alle curve di livello
altimetrico. Per ogni unità vi era un solo abbaino (non sempre presente) uti-
lizzato come accesso al manto di copertura, quest’ultimo prevalentemente fatto
di coppi.

Al piano inferiore, accessibili dall’esterno, gli avvolti ospitavano la stalla30 e
la càneva, l’avvolto ove si custodivano le botti del vino. Al piano superiore, di
solito accessibile dal lato a monte, erano collocati i vani di vita quotidiana: la

26 LP n. 1 del 2002 che impone ai Comuni di adeguarsi agli specifici criteri fissati dalla Giunta Pro-
vinciale.
27 M. C. Giuliani e F. Allocca, Criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano, PRG di Cembra,
settembre 2007.
28 A.V., Relazione illustrativa al Piano Generale a Tutela degli Insediamenti storici, 1982.
29 G. Barbieri, La casa rurale del Trentino, ed. Leo Olschki, 1962.
30 Zero vacche era miseria, una vacca era povertà, con due vacche una famiglia poteva vivere,
con più di tre vacche la famiglia era benestante.
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cucina e, talvolta (raramente), la stua, la stube; attigue vi erano una o più stanze;
in molti casi erano collocate al terzo piano, raggiungibili mediante strette e ri-
pide scale interne.

Alcune abitazioni avevano, subito dopo l’ingresso, la cosiddetta èra, un
ampio locale coperto nel quale si deponevano i prodotti appena raccolti o la
legna appena tagliata, in attesa di es-
sere collocati altrove. Dall’èra si ac-
cedeva poi alla cucina e agli altri
ambienti della casa.

Nel sottotetto vi era infine la te-
za, ovvero il deposito del fieno, delle
granaglie e dei prodotti da conser-
vare per l’inverno. Utili all’essicca-
zione del granoturco, dei fagioli etc.
erano i ballatoi di sottogronda, sem-
pre di legno, ai quali si accedeva
dalla teza stessa. Erano presenti in
tutta la valle, fino ai masi di Carpe-
neda: più a monte, dato il cambio di
coltura (pascolo, fieno, foresta), ten-
devano a diradarsi, fino a scompa-
rire. I servizi igienici erano esterni e
non vi era l’acqua corrente in casa,
disponibile nelle fontane private o
consorziate, talvolta direttamente
attinta dai vicini ruscelli.

Gli edifici, prevalentemente a tre
piani, erano tutti in sassi con tetto e
serramenti in legno. Erano, e sono,
generalmente ben affacciati verso la
valle, in alcuni casi veramente ben
orientati verso la migliore esposi-
zione solare e prevalentemente se-
condo le curve di livello: si veda
l’esempio dei Péneri. Gli spazi im-
mediatamente a ridosso delle case sono percorsi comuni di accesso alle singole
unità catastali, appena più in là gli orti, quindi le vigne e i campi. Non vi è qui
lo spazio per trattare i masi 31, la cui presenza numerica in valle peraltro è mo-
desta, pertanto si rinvia la trattazione a future occasioni.

31 Mara Magherini, La Vallagarina e gli altipiani di Folgaria e Lavarone, testo a cura di Giuseppa
Barbieri, La casa nel Trentino, ed. Leo S. Olschki 1952, Firenze.

Il maso di Ondertol, chiaro esempio di abita-
zioni a «schiera addossata»

Un ballatoio di sottogronda ai Fontani
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Le grandi case plurifamiliari di fine Ottocento

Meritano un cenno le grandi case sorte tra il 1880 e la fine del secolo nel-
l’area di Mezzomonte di sotto. Mi riferisco più precisamente alla Ca’ dei Frati,
alla Ca’ dei Zirili, alla Ca’ del Valerio e alla Ca’ del Lino. In questo caso il mo-
dello tradizionale delle case a schiera addossata viene del tutto abbandonato per
dare corpo a edifici di grandi dimensioni capaci di contenere quattro, cinque
nuclei familiari, tutti appartenenti alla stessa famiglia. La conformazione ar-

chitettonica appare funzio-
nale e semplice: ampia pianta
rettangolare, notevole vo-
lume abitativo, avvolti al pia-
no terra equamente suddivisi
tra le varie famiglie (così co-
me la téza nel sottotetto) e
sviluppo su tre piani oltre il
piano terra, raggiungibili me-
diante scale interne.

Mancano del tutto i balla-
toi di sottogronda. Queste
grandi case sono il segno del-
l’epoca. Chi le abita è ancora
in parte legato alla campagna
(stalla, càneva, téza), ma è già
orientato verso altre profes-
sioni, al lavoro salariato, al-
l’emigrazione stagionale.

L’uso del suolo nel versante montuoso sotto Folgarìa

Come già descritto in precedenza, la carta del 1601 descrive un territorio
pienamente coltivato: un paesaggio quasi bucolico. È una descrizione sicura-
mente poco realistica della effettiva messa a coltura dei terrazzamenti presenti
nella valle: in ogni caso ciò rappresenta la testimonianza che il nucleo di rife-
rimento era Folgarìa (Dorf Vülgreit). Più in basso erano sfruttati i pianori oro-
graficamente presenti per le coltivazioni di prodotti che in quota non
maturavano. In particolare sembra di poter leggere la vite come una delle col-
ture principali. Al centro di questo compendio, Mezzomonte. Se Rain sta a si-
gnificare bordo, lo si può associare alla località Sotto il soglio; più in basso c’è
una località che potrebbe essere letta come Pünpünn e che indica forse Peneri
(lettura della mappa incerta); più in là, verso est, Regell (Fontani o Scandelli?
Fontani dovrebbe essere collocato ad ovest); più sotto Grünenperg, che si può tra-
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durre come monte verde (Mezzomonte di sopra?), quindi Mittenperg Mülen, mu-
lini di mezza montagna, che coincidono quasi certamente con gli antichi masi
dei Càimeri e dei Pónli, a Mezzomonte di sotto. Taglia in due parti il disegno il
solco del Rio Cavallo e sul versante rivolto a nord ecco Ondertol e Guardia,
privi di richiamo toponomastico: anche qui la vite sembra farla da padrona, e
questa volta i campi coltivati sono interrotti da qualche selva. Più su il paese di
Rad, cioè Serrada.

Conferma, seppur molto approssimativa a causa della totale assenza di rife-
rimenti toponomastici e l’evidente scopo non ricognitivo degli usi del suolo
coltivato, sembra poter derivare dalla carta del 1791 (vedi pag. 22), ove si rico-
noscono Ondertol e Guardia, così come Serrada. Sul versante opposto i vari nu-
clei di Mezzomonte, Fontani, Peneri, e Scandelli. Più su ancora S. Valentino e
Carpeneda, che introducono a Folgaria paese. La matrice base del paesaggio32

sono i boschi che contornano tre isole coltivate: Mezzomonte e dintorni,
grande e prevalente; Guardia, più modesta e esposta verso nord; infine Onder-
tol, l’isola coltivata a più bassa quota. I boschi della valle non appaiono di pre-
gio forestale. Prevale il bosco di piante frondose e i cespugli 33, solo raramente
caratterizzati da conifere. La cosa fa supporre da una parte che il bosco fosse in-
tensamente utilizzato per legna da ardere, poi che le preesistenze forestali fos-
sero in valle già tutte abbattute per ricavarne legname pregiato. In quest’area
non risulta mai rilevante l’attività dei carbonai. Nelle carte di metà Ottocento
la toponomastica dei nuclei abitati è in italiano, mentre i luoghi aperti man-
tengono i tradizionali nomi cimbri.

Il Capir, posto in zona discretamente soleggiata verso la val di Gola, a quota
media di 600 metri sul livello del mare, vede la messa a coltura di 6150 mq; di
questi ben il 20% sono a vite, il 20% a prati e il resto erano campi coltivati. Al
Barco (quota 625 s.l.m.), la zona dell’attuale campo da calcio di Mezzomonte, il
terreno era destinato a prati; la zona del Graim, l’espansione recente di Mezzo-
monte, era invece coltivata intensamente a vite. La zona del Lèichila (sopra gli
800 m), della Laval e del Craizbe erano invece destinate ai campi, così il Caintol.
Addentrandosi nella valle, l’area dei Scandei (a quota inferiore i 700 m s.l.m.) era
nuovamente coltivata a vite, mentre nella zona deiMolini (quota dai 650 ai 750
m s.l.m.), così come tutto attorno agli altri nuclei abitati, prevalevano gli orti, i
campi e i prati. L’uso complessivo del suolo coltivato vedeva un prevalere della
vite sui prati e sui campi. Differente era la situazione di Guardia e di Ondertol,
rispettivamente della superficie coltivata, pari a 176 mila mq e 108 mila mq.
Infatti a Ondertol erano presenti in entità modesta i vigneti, mentre a Guardia
si leggono solo campi e prati.

32 Elemento principale che contraddistingue la visione d’insieme, la copertura prevalente dei
suoli, l’immagine complessiva così come la cultura dei luoghi.
33 Definizioni riprese dalla legenda della mappa catastale.
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Fulvio Forrer

Nato a Bolzano il 14 febbraio 1957. Pianificatore, lau-
reato in Urbanistica nel 1982 a Venezia, presso l’Istituto
Universitario di Architettura. Vive e lavora a Lavis di
Trento. Si occupa di uso e gestione delle risorse territo-
riali dagli aspetti socio-economici a quelli ambientali,
già Presidente della sezione trentina dell’Istituto Nazio-
nale di Urbanistica (INU Trentino) e rappresentante INU
in CIPRA, è componente del Comitato Provinciale per
l’Ambiente in rappresentanza delle Associazioni am-
bientaliste. La sua famiglia è originaria di Mezzomonte,
precisamente delle Ca’ nóve, nella valle dei Molini, fi-
glio di Luigi Forrer e Concetta Boscarato, dai quali ha
ereditato un pezzo della casa di famiglia.

In tutta l’area considerata attorno agli abitati vi erano gli orti. La vicinanza
era motivo di controllo e tenuta sotto stretta sorveglianza visiva di quelli che
erano uno dei beni più preziosi di quella vita di pura sussistenza. Due erano
inoltre i luoghi eletti a riferimento principale, dove vi era la chiesa: Guardia e
Mezzomonte. La vita della valle faceva riferimento a questi due campanili.
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ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

La scuola

A Folgarìa la prima istituzione scolastica
risale al 1669. Di una scuola a Mezzo-
monte, come nelle altre frazioni comunali
di Serrada, Guardia, San Sebastiano e No-
sellari, si ha notizia fin dagli inizi dell’800,
ma in paese si faceva scuola da tempo,
nella vecchia canonica. È della fine del ’700
una lettera del curato don Tommaso a
Valle, indirizzata alla Rappresentanza Co-
munale, nella quale il sacerdote chiedeva
per gli scolari di Mezzomonte libri e legna,
per scaldarsi durante le lezioni.

Dal rapporto sullo Stato attuale degli sta-
bilimenti d’istruzione e di educazione pubblica
nel Distretto della Vice-prefettura di Rovereto,
del 27 ottobre 1810, risulta che nelle Vici-
nie folgaretane la scuola era riservata solo ai maschi ed era naturalmente affidata
al curato o cappellano esposto, il quale era pagato in parte dal Comune e in
parte dal Fondo generale scolastico. Anche Mezzomonte aveva una scuola ri-
servata ai soli ragazzi, divisa in due classi, ambedue seguite dal curato don Pan-
crazio Cattani, originario della Val d’Annona. Gli alunni erano trentotto e il
Comune aveva l’onere di pagare cinque fiorini per la cosiddetta stèla (pezzo di
legno da ardere), cioè per il riscaldamento. Ciò nonostante i ragazzi erano tenuti
a portare la loro stèla, una consuetudine che risaliva all’800, secondo i Capitoli
sottoscritti dalla Vicinia e dal cappellano esposto, don Pancrazio. Nel 1831 a
Mezzomonte la scuola appare allargata anche alle ragazze, così come a Folgarìa
e a Nosellari. Le classi erano ancora due, una maschile e l’altra femminile. La
prima, forte di trenta ragazzi, era tenuta dal cappellano mentre la seconda, con
venticinque ragazze, era tenuta dalla maestra laica Luisa Mittempergher. Nel
1833 i ragazzi erano sempre trenta e le ragazze ventitré. Dal verbale dell’ispe-
zione scolastica del 1835, presenti il curato nonché maestro don Giovanni Plo-

La Ca’ dei Felizi, ex canonica e prima
sede della scuola di Mezzomonte
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techer, la maestra Luigia Mittempergher, il sindaco di Folgarìa Giovanni Lei-
tempergher, l’ispettore locale Giovanni Plotecher e, in rappresentanza del giu-
dice, il barone Mattia Cresseri, apprendiamo che la scuola era suddivisa in scuola
ordinaria e in scuola di ripetizione, che veniva tenuta d’estate, la domenica.

In quella ordinaria si contavano allora cinquantotto scolari obbligati, di cui
quarantacinque frequentanti, mentre in quella di ripetizione gli scolari obbli-
gati erano ventiquattro di cui ventitré frequentanti. L’esito dell’ispezione non
fu favorevole. Gli scolari furono definiti ‘negligenti nel frequentare la scuola’, in
parte anche per colpa dei genitori i quali ‘stimano poco la scuola e poco si curano
che i loro fanciulli frequentino…’1. Circa il profitto lo si definì ‘assai mediocre’. Ma
occorre considerare che all’epoca mandare i figli a scuola significava sottrarli al-
l’economia domestica, ai lavori in campagna.

Le cose cambiarono in seguito, verso la fine del secolo, per effetto dell’emi-
grazione allorché si fece strada nella coscienza dei genitori la consapevolezza

dell’importanza dell’istruzione per
poter poi adeguatamente ‘andar per
il mondo…’. Si fecero più rigidi anche
gli obblighi imposti dalle autorità
scolastiche. Verso il 1850 le famiglie
dei masi dei Molini fecero presente
all’autorità di sorveglianza, cioè al
parroco di Folgarìa, che non avreb-
bero più mandato le loro ragazze –
che erano otto – a scuola a Mezzo-
monte, ma che avrebbero provve-
duto con un proprio insegnante, del
luogo. Il parroco accondiscese e
chiese autorizzazione alle autorità
superiori. Di questa insegnante dei
Molini, o meglio, dei Marangoni,

raccontò Sisto Plotegheri: ‘Non so come si chiamasse. Mio zio Giacinto diceva che
era la maestra dei Marangoni. Era una che era andata a servire in città, in una fa-
miglia benestante in cui un tutore insegnava a leggere e a scrivere ai figli dei padroni.
E in quel modo aveva imparato anche lei: la mattina faceva scuola, la sera andava a
lavorare nei campi…’ 2.

A Mezzomonte confluivano gli scolari di Mezzomonte di sotto, dei Dori, di
Molino nuovo, dei Forreri, dei Molini, dei Marangoni, degli Scandelli, dei Pé-
neri e dei Fontani. Col passare del tempo l’aumento demografico si fece sentire

1 Don Alfeo Valle, Rosmini a Rovereto, 1834-1835, pp. 194 ÷ 248.
2 Sisto Plotegheri (1906-2001), intervista del 17.10.1980.

La Ca’ de l’Aldo, forse sede temporanea della
scuola di Mezzomonte nel XIX secolo
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e in certi momenti si arrivò a con-
tare anche centoventi ragazzi, con
conseguenti problemi di spazio.

Per molto tempo, dal 1733, da
quando il parroco di Folgaria don
Ciurletti fece dono alla Vicinia di
Mezzomonte dell’edificio da adibire
a canonica e quindi a scuola, si ten-
nero le lezioni in quella che è comu-
nemente nota come la Ca’ dei Felizi,
situata in centro paese (vedi pag.
357). Nel 1815, per ammissione del
curato don Pancrazio Cattani, la casa
dava però segni di decrepitezza, era
a rischio crollo, ma la Vicinia, cui
spettava l’onere di intervenire, si di-
chiarò allora del tutto priva di mezzi
e risorse. Nel 1882 tale Fortunata
Miori, vedova Mittempergher, donò
alla Vicinia un terreno – situato
vicino alla chiesa – affinché si co-
struisse una nuova canonica e scuola,
ma si dovette attendere fino al 1900
prima che il Comune di Folgarìa de-
liberasse l’intenzione di costruirne
una nuova, confidando nel ricavato
della vendita della vecchia. Fatto è
che solo nel 1905 curato e scolari po-
terono avvantaggiarsi di un nuovo
edificio. Rimasero nel frattempo in
quello vecchio, decrepito e perico-
lante, infine acquistato dai Carpen-
tari Felizi? Sembra improbabile.

Bruno Carpentari 3: ‘Ci racconta-
vano che anticamente si faceva scuola nella Ca’ dela Lea, quella del Massimo Plote-
gher, al piano di sopra. Mio padre è stato lì cinque anni, dal 1896 al 1901…’. Potrebbe
inoltre avere un fondamento l’ipotesi che anche la Ca’ de l’Aldo, situata di fronte
alla chiesa, sia stata per un periodo adibita a scuola. L’ubicazione dell’edificio, le
ampie e luminose finestre, tipiche degli edifici scolastici fine ’800, del tutto in-

3 Bruno Carpentari (1929), intervista del 14.10.2009.

Ancilla Port
La maestra di Mezzomonte

Può essere definita «la maestra di Mezzo-
monte», nel senso che fu l’insegnante che
più a lungo prestò la sua opera in paese.
Lo ricordò il quotidiano Alto Adige in un
articolo pubblicato il 21 ottobre 1981 in
occasione dei suoi 94 anni. ‘La più an-
ziana maestra di Folgarìa’, scrisse il Quo-
tidiano, ‘dopo aver insegnato a Luserna,
San Sebastiano, Guardia e Dietrobeseno, è
giunta a Mezzomonte dove ha proseguito
la sua lunga carriera per 24 anni …’.
E ancora: ‘Per nulla inattiva, trascorre le
giornate in piena lucidità attorniata da
moltissimi nipoti. È appassionata di man-
dolino e si diletta spesso a suonarlo…’.

1920 circa - La «nuova» scuola e canonica.
Davanti all’edificio don Severino Tovazzi
(Achille Scrinzi)
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solite per Mezzomonte, rendono la cosa possibile anche se non documentata.
Dunque nel 1905, vicino alla chiesa, sorse finalmente la nuova canonica, con il
piano terra adibito a scuola.

Nel piano sottostrada furono realizzati gli alloggi degli insegnanti, la cucina
e, sul lato est, la saletta per la refezione scolastica collegata mediante una scala
esterna al piazzale superiore. Al piano terra, al livello della piazza, furono alle-
stite due ampie aule con rispettivi servizi igienici. Il piano superiore divenne in-
vece la nuova canonica, l’alloggio del curato.

Verso il 1913 insegnava la maestra Coronata Filz, seguita dal maestro Attilio
Rella, entrambi di Folgarìa. Poi arrivò la guerra e, nel 1915, l’esodo nei campi pro-
fughi. La scuola però non chiuse i battenti: i ragazzi delle famiglie che per varie
ragioni non erano partite ed erano rimaste in paese, i figli delle famiglie di Fol-
garetani che si erano nascoste nelle casupole di campagna (i Plotegher Longhi di
Serrada si erano rifugiati alla Caseta dei Snèichi), in tutto una decina di bambini e
anche vari adulti, ebbero un maestro e lezioni regolari, di giorno e anche di sera.
Insegnava in italiano, ma soprattutto in tedesco, il maestro Primo Carbonari4, di
Carbonare. Portava i gradi di tenente ed era il comandante del posto militare. Per
gli adulti il maestro Carbonari organizzò la scuola serale. La frequentarono, oltre
al suo attendente, Gisella Carpentari e Maria Plotegher dei Nani.

Nel primissimo dopoguerra una scuola serale, per adulti, fu istituita da don
Severino Tovazzi (vedi pag. 369). Erano tempi in cui gli scolari non mancavano.
Sisto Plotegheri: ‘Negli anni attorno alla prima guerra mondiale la scuola di Mez-
zomonte funzionava con tre aule. E subito dopo la guerra gli alunni erano così tanti
che i banchi erano addossati alla cattedra. Da Ondertol ne arrivavano tredici, quat-
tordici…’.

Assunta Plotegher5: ‘Sono andata a scuola a Mezzomonte tra il 1928 e il 1933.
Ricordo la maestra Coronata Filz di Folgarìa, poi la maestra Ancilla Port di Costa.
Quando ero in terza avevo un maestro di Verona, si chiamava Plinio Pintarelli. Poi
c’era la maestra Maboni, anch’essa di Folgarìa. Era un po’ zoppa. Le maestre arriva-
vano da Folgarìa con la corriera, c’era però anche un appartamento per i maestri. La
scuola aveva tre aule, due di sopra al piano strada e una di sotto, sottostrada. In
un’aula del piano strada c’era la prima e la seconda, nell’altra aula la quarta e la
quinta e di sotto c’era la terza. Nel 1933 eravamo in centoventi scolari. Venivano a
scuola a Mezzomonte anche dai Péneri e dai Fontani. Tornavano su a mezzogiorno e
poi ancora giù nel primo pomeriggio. Dalla Val dei Molini ne venivano una trentina,
e una trentina da Mezzomonte di sotto…’.

4 Era di Carbonare. Anziano, nel maggio del 1945 non esitò ad indossare la sua divisa di ufficiale
austro-ungarico per convincere, parlando in tedesco, gli ufficiali di una colonna di SS in ripiega-
mento che la popolazione del paese, già messa al muro contro la chiesa, non aveva alcuna re-
sponsabilità nell’agguato teso da alcuni sconsiderati. Probabilmente evitò una strage.
5 Assunta Plotegher (1922), intervista del 28.05.2008.
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Bruno Carpentari 6: ‘Nel 1940 eravamo in centotrenta scolari, in sessantacinque
per aula, per questo non abbiamo imparato niente!’.

La scuola continuò ad esistere a Mezzomonte, dalla prima alla quinta classe,
fino al 1988, allorché fu chiusa e trasferita al centro scolastico di Folgarìa.

Anno scolastico 1985-1986

Alunni Classe 1ª Stefania Plotegher

Classe 2ª Michele Larcher, Andrea Plotegher, Lucia Fontana,
Sara Larcher

Classe 3ª Matteo Larcher, Mery Larcher

Classe 5ª Franco Fontana, Christian Plotegher,
Giancarla Plotegher, Lara Plotegher

Insegnanti 1ª e 2ª Luigi Gelmi
3ª e 5ª Mariano Plotegher

Simonetta Ciech - religione
Laura Tarter - tedesco e attività integrative

6 Bruno Carpentari (1929), intervista del 14.10.2009.

1987 - L’ultima
classe scolastica di
Mezzomonte con
gli insegnanti (da
sinistra) Agnese
Targher, Mariano
Plotegher e Simo-
netta Ciech
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Nell’anno scolastico 1985-86 funzionava dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.
Il lunedì pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio dalle 13.30
alle 15.30 i ragazzi erano impegnati nell’apprendimento del tedesco, delle
scienze, della geografia e dell’educazione fisica.

L’oratorio

Si deve a don Emilio Forelli, nel 1942, l’istituzione di un Oratorio Curaziale 7.
Fu allestito nella casa che fu di Mansueto Carpentari (l’attuale casa di Bruno e
Rina Carpentari), di fronte a quello che all’epoca era il Dopolavoro, gestito da
Clementina Plotegher. Ma fu lo stesso don Forelli ad osservare che sia la posi-
zione che la struttura dell’edificio non erano ‘delle più adatte allo scopo’. Nel
1946 si presentò l’occasione di permutarlo con un altro edificio, situato ad ovest
del paese, tra lo stesso e il cimitero, in prossimità dell’osteria dei Nani.

Era un edificio più modesto, appartenuto un primo tempo a un certo Gioac-
chino Mittempergher Zester il quale, negli avvolti, aveva ricavato una specie di
sala da ballo, molto invisa al prete. Poi ci abitò un certo Mario Mittempergher
Frate la cui famiglia si era trasferita a Rovereto e che aveva infine venduto la casa
a Olimpio Carpentari. Don Forelli, consultati i capifamiglia e la Curia, propose
a Mansueto Carpentari una permuta a patto che provvedesse ad ampliare l’edi-
ficio di m 5,50 e di ripristinare il tetto. Così si fece e nel 1947 il nuovo oratorio
fu portato a compimento, grazie al lavoro prestato gratuitamente dagli uomini
del paese, quasi tutti muratori e buoni manovali. Ne risultò una specie di tea-
tro a pianta rettangolare, abbastanza capiente per le esigenze locali, munito di
un’ampia galleria, del palco e di un loggione, dai Mezzomontani chiamato log-
gia. In alto, su una fascia che correva attorno alle pareti, dipinti da un certo
Coser di Aldeno, erano rappresentati i personaggi della favola di Biancaneve e
dei sette nani.

Nel 1947, partito don Forelli, giunse in paese don Marcello Groff. Il nuovo
curato si diede da fare per mettere in piedi una filodrammatica. Primo spetta-
colo messo in scena nel nuovo oratorio fu Lo Zingaro a cui seguì, sempre sotto
la direzione di don Groff, la rappresentazione della Passione. Quando nel 1953
giunse in paese don Camillo Armanini trovò l’oratorio, come annotò nell’Ur-
bario, ‘in discrete condizioni in quanto al restauro aveva provveduto l’antecessore don
Marcello Groff…’. E a proposito del suo funzionamento annotò: ‘Fu usato nei
primi anni come teatro e i giovani si prestavano volentieri alle recite; in seguito per-

7 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Don Emilio Forelli, Risposte al questionario per la Vi-
sita Pastorale di Mezzomonte del 21 settembre 1942: ‘Da circa cinque mesi la Chiesa possiede una
casa che servirà da ricreatorio. Per ora solo un locale è stato ripulito e si usa la domenica per fare un po’
di Azione Cattolica con la Gioventù Femminile sorta da poco tempo…’.
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dettero la passione filodrammatica e si rifiutarono di recitare. Non si credette oppor-
tuno aprire un cinema perché sarebbe stata una spesa passiva, data la poca popola-
zione del paese…’. Nel 1960 don Armanini fece ampliare la porta di ingresso,
per facilitare l’accesso alla platea, e fece tinteggiare la porta anteriore ‘che sto-
nava, così malmessa, all’inizio del paese…’, commentò. ‘Il successore – lasciò
scritto – se vuole accettare un consiglio maturato dopo seria riflessione con il decano
di Folgarìa, farebbe cosa saggia vendere la casa che può valere molto per la posizione
e fabbricarne una nuova nel campo di Luigi Carpentari (Nones), vicino alla canonica.
Avrebbe tutte le comodità e potrebbe utilizzare il nuovo piazzale, che è sorto per inte-
ressamento del curato. Così con questa nuova casa sarebbe risolta tutta l’attività pa-
storale perché si potrebbe creare anche l’asilo infantile. Al mio successore consegno il
progetto e il desiderio di compiere quest’opera…’ 8.

Negli anni Cinquanta e primi Sessanta nell’oratorio dei film furono co-
munque proiettati e fu messa in scena anche qualche commedia dialettale. Poi
l’edificio fu chiuso. Nel 1969 Dario Larcher, che aveva il negozio di generi ali-
mentari nella vecchia Ca’ dela Gisela, davanti al bar dei Nani, gli chiese di ac-
quistarlo per ricavarne un nuovo negozio, più ampio, con annesso locale bar.

Il 16 marzo don Cattoni riunì i capifamiglia in canonica e alla presenza del
decano don Simone Lauton comunicò l’intenzione di vendere lo stabile. ‘Fra i

convenuti ci fu molta sorpresa e indi-
gnazione’, scrisse in un ampio arti-
colo dedicato alla controversia il
quotidiano Alto Adige: ‘Si alzarono
delle proteste ma il parroco fu irremovi-
bile. L’oratorio si doveva cedere, anzi
era già stato ceduto, pertanto non c’era
nulla da recriminare…’ 9. Il 17 marzo
don Cattoni chiese l’autorizzazione
alla vendita alla Curia. ‘Il ricavato della
vendita – scrisse don Giuseppe – potrà
servire per i lavori di adattamento della

chiesa richiesti dalla riforma liturgica, elettrificazione delle campane o per altre opere
suggerite o consentite da codesta rev.ma Curia…’ 10.

A trent’anni di distanza così commenta Don Cattoni11: ‘Concordo che più cor-
retto sarebbe stato metterlo all’asta, ma questo avrebbe significato permettere ad altri,
che non ne avevano bisogno, di acquistarlo. In coscienza ho preferito cederlo in via di-
retta a una famiglia che ne aveva veramente bisogno per vivere…’.

8 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Urbario.
9 Quotidiano Alto Adige - Cronaca di Rovereto, domenica 28 settembre 1969.
10 Archivio parrocchiale di Mezzomonte.
11 Don Giuseppe Cattoni (1932), intervista del 17.09.2010.
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Arrivata l’autorizzazione, il vecchio oratorio fu venduto per 1.700.000 Lire.
In paese si sparsero malumori e i giovani attuarono un clamoroso gesto di pro-
testa: in occasione della festività del patrono si rifiutarono di portare in pro-
cessione la statua del santo e la processione non si fece. Col passare del tempo
le acque non si quietarono, anzi: il 15 di settembre, in occasione della festa
della Madonna Addolorata, i giovani ripeterono l’azione di protesta. Per non ag-
gravare la situazione si fecero avanti degli anziani, si misero alla portantina e
la processione si svolse regolarmente.

Una nuova sala pubblica, il Teatrino, si sarebbe avuta solo nel 1975, ricavata
nel piano interrato dell’edificio delle ex scuole elementari (quando funzionava
la scuola veniva utilizzato come locale adibito alla refezione scolastica), tra-
sformato dal Comune in centro civico frazionale.

La Cassa Rurale

La Cassa Rurale di Mezzomonte (e di Guardia)
vanta il primato di essere stata la prima degli Alti-
piani. Fu fondata infatti il 27 marzo 1898, poco dopo
la Famiglia Cooperativa, per iniziativa del parroco
don Giovanni Battista Brigadoi, che nella difficile
impresa ebbe l’aiuto della Federazione dei Consorzi
Cooperativi di Trento. Entrambi gli istituti furono la
risposta coraggiosa alla povertà e al fenomeno del-
l’usura che in quell’epoca attanagliavano le vallate
del Trentino, anche l’altopiano di Folgarìa.

Nel primo consiglio direttivo della Cassa figura-
vano Basilio Larcher (presidente), Francesco Valle (vi-
cepresidente) e i consiglieri Serafino Valle, Beniamino
Plotegher, Giuseppe Fontana, Giovanni Mittemper-
gher e Luigi Grott (di Guardia). Forte di quarantanove soci, il 3 di maggio fu
iscritta all’Imperial Regio Tribunale Circolare di Rovereto mentre il 19 luglio fu
registrata, assieme alla Famiglia Cooperativa, presso la Federazione dei Con-
sorzi Cooperativi.

Soci della Cassa potevano essere i soli abitanti di Mezzomonte e Guardia (il
massimo numero di associati – ottantasei – si ebbe nel 1936) previo il versa-
mento di una quota sociale pari a un fiorino. Primo contabile cassiere fu Man-
sueto Plotegher. Dopo Basilio Larcher, in qualità di presidenti si succedettero
don Giobatta Brigadoi (1902), Candido Larcher (1906) e Clemente Fontana
(1919). Cassieri contabili furono invece Mansueto Plotegher nel 1898, don Bri-
gadoi nel 1902, ancora Mansueto Plotegher nel 1904, Giovanni Plotegher nel
1919, don Severino Tovazzi nel 1930 e Aristide Valle a partire dal 1931. La prima
guerra mondiale e l’esodo della popolazione nei campi profughi provocarono
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necessariamente la temporanea interruzione dell’attività che riprese, non senza
serie difficoltà, nell’estate - autunno del 1919. Pochi anni dopo l’istituto si trovò
però in gravi difficoltà e per scongiurare il pericolo di un tracollo l’ammini-
strazione dell’istituto affidò la gestione al curato don Severino Tovazzi (che ebbe
una speciale licenza dal vescovo) coadiuvato, in qualità di cassiere contabile
apprendista, da Aristide Valle di Sotto il soglio.

L’iniezione di nuove energie diede i risultati sperati, tanto che si provvide a
una nuova sede. Fu scelta la casa dei Plotegher (civico N. 47), in centro paese.
Al piano terra fu attrezzata la Cooperativa alimentare e al primo piano la Cassa,
a cui si accedeva salendo una scala esterna, di legno. Grazie alla riconosciuta
competenza del Valle, nel volgere di pochi anni i conti tornarono a posto. Ma
dopo il 1930 si affacciarono nuove difficoltà, si instaurò un pesante clima di sfi-
ducia e sempre più soci presero a richiedere la restituzione dei capitali versati.
Fu così che il 15 dicembre 1935, dopo trentasette anni di attività, la Cassa venne
messa in liquidazione. Dell’atto finale si occuparono Clemente Fontana e Man-
sueto Valle dei Marangoni (Spazacamin) 12.

La Famiglia Cooperativa

La Famiglia Cooperativa, fondata quasi contemporaneamente alla Cassa Ru-
rale il 26 febbraio 1898, rappresentò un’altra coraggiosa iniziativa per contra-
stare la povertà.

Vi erano associate tutte le famiglie della vallata. Non avendo fini di lucro e
sopportando i soli costi di funzionamento, il vantaggio dei soci era quello di
poter acquistare quasi a prezzo di costo. Vi si trovava un po’ di tutto, generi ali-

mentari ma anche stoffe, scarpe e per-
sino attrezzi per la campagna come
forche, zappe e badili. La sede fu collo-
cata al piano terra della sede della Cassa
Rurale (che si trovava al primo piano) e
al «maestro muratore» Serafino Valle fu-
rono affidati i lavori di adattamento del-
l’edificio. Nel 1911 svolgeva il ruolo di
presidente Innocente Larcher, dei Cài-
meri, cioè di Mezzomonte di sotto.

L’istituto non ebbe vita facile. Erano
tempi duri, non c’era lavoro e si soffriva
la fame: uno stato di povertà che inte-

12 Silvio Dal Maso e Luigino Rella, La Cassa Rurale di Folgarìa, pp. 199 - 205.

Direttivo della Famiglia Cooperativa
di Mezzomonte nel 1932
Mansueto Valle - presidente
Innocente Larcher - vicepresidente
Lino Forrer - consigliere
Costante Mittempergher - consigliere
Clemente Fontana - consigliere
Mario Larcher - consigliere
Massimo Mittempergher - consigliere
Sindaci

Leopoldo Valle
Beniamino Carotta
Aristide Valle
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ressò la vallata per tutta la prima parte del XX secolo, fino ai primi anni Cin-
quanta. In questa situazione anche la Cooperativa soffriva: i suoi verbali 13 rac-
contano spesso di soci indebitati, oppressi dalle cambiali, ingiunzioni giudiziali,
ipoteche, costretti a vendere terreni (e si sa cosa poteva significare all’epoca
dover vendere un prato o un bosco), immobili e a chiedere continue dilazioni
nel pagamento dei debiti. Di conseguenza numerose, soprattutto negli anni
Trenta, appaiono le richieste di ritiro dal consorzio, evidentemente ritenuto
non più una risorsa e un aiuto, ma un ente da temere. Tali richieste venivano
accolte dal direttivo purché il socio dimissionario non avesse debiti da saldare.
Nel 1933 i debitori insolventi risultavano essere trentuno e il direttivo del 25
febbraio 1934 autorizzò il presidente Mansueto Valle e il consigliere Mario Lar-
cher ‘a riscuotere, a chiedere ingiunzioni e fare ipoteche convenzionali e pratiche giu-
diziali…’ 14. I delegati erano autorizzati a operare anche disgiuntamente.

Bilancio Famiglia Cooperativa di Mezzomonte

Anno Rendite Spese Utile

1932 L. 17.272,30 L. 14.990,50 L. 2281,80
1933 L. 11.678,35 L. 10.668,85 L. 1009,50
1934 Passivo di L. 15.331,45 causa danni incendio
1935 L. 15.059,25 13.212,50 L. 1846,75

Di fronte alle molte situazioni di disagio sociale il
consorzio cercava evidentemente di preservarsi –
pena il fallimento – e di produrre comunque un ri-
sultato economico positivo.

Nella Seduta di Presidenza, cioè nella riunione del
direttivo del 28 novembre 1933, fu dato mandato al
presidente Mansueto Valle di presenziare all’assem-
blea della Federazione dei Consorzi Cooperativi a
Trento e si rinnovò l’adesione alla Segreteria Provin-
ciale dell’Ente Nazionale Fascista della Cooperazione
che dall’1 gennaio 1934, in termini di funzioni assi-
stenziali ai Consorzi cooperativi, sarebbe subentrata
alla Federazione stessa. L’adesione sarebbe stata poi
ratificata dall’Assemblea generale dei soci.

Nella riunione dell’8 aprile 1934, ‘constatato che
parecchi soci, malgrado ripetute diffide, non hanno prov-

13 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Libro verbali della Famiglia Cooperativa di Mezzomonte.
14 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Libro verbali della Famiglia Cooperativa di Mezzomonte,
p. 47 (Verbale del 25.02.1934).

La cassaforte della Famiglia
Cooperativa
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veduto a fornire almeno acconti per paga-
mento di debiti e che quindi fa all’uopo pro-
cedere alla rascossione forzosa del credito del
Consorzio, la Presidenza, udito il consiglio
di sorveglianza, all’unanimità di voti…15’
deliberò, qualora i debitori non avessero
provveduto a saldare quando dovuto
entro dieci giorni, di chiedere per gli
stessi l’emissione di un ‘precetto immobi-
liare’.

Dato lo stato delle cose, attorno alla
Famiglia Cooperativa si creò un clima di
vera e propria ostilità. In apertura della
riunione di direzione del 29 aprile 1934
il presidente Mansueto Valle fece pre-

sente ‘che da qualche tempo ci sono delle persone che lanciano delle ingiurie e offese
a carico suo e del vicepresidente Valle Aristide per il motivo che dicono che sono loro
che vogliono mandare alla rovina le famiglie essendo che la Presidenza ha invitato i
debitori del Consorzio a pagare i loro debiti onde poter far fronte agli impegni che il
Consorzio ha verso i terzi…’16.

Quindi dichiarò che sia lui che il vicepresidente rassegnavano le dimissioni
dalla direzione. Ci fu una discussione tra i consiglieri e alla fine tutti rassegna-
rono le dimissioni, fissando un’assemblea generale straordinaria per il 20 mag-
gio. Non sappiamo cosa produsse l’assemblea generale, sappiamo che una
nuova riunione di presidenza si ebbe il 31 maggio e sia il presidente Mansueto
Valle che il vicepresidente Aristide Valle figurarono al loro posto, assieme agli
altri consiglieri. Nella seduta si decise di procedere contro dieci soci debitori
con ingiunzioni di pagamento, richieste di garanzie, diffide e ipoteche.

L’incendio del 20 dicembre 1934

Nei mesi che seguirono l’emorragia di soci non si fermò, a ogni riunione
della direzione vi erano all’ordine del giorno delle richieste di dimissioni e delle
azioni per coprire i debiti di soci insolventi.

Dai documenti rinvenuti non emerge se fu un fatto doloso, se qualcuno
avesse pensato di saldare i debiti con un fiammifero in mano, fatto sta che il 20

15 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Libro verbali della Famiglia Cooperativa di Mezzomonte,
p. 56 (Verbale del 8.04.1934).
16 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Libro verbali della Famiglia Cooperativa di Mezzomonte,
p. 58 (Verbale del 29.04.1934).

Direttivo della Famiglia Cooperativa
di Mezzomonte nel 1935
Mansueto Valle - presidente
Aristide Valle - vicepresidente
Lino Forrer - consigliere
Pompilio Fontana - consigliere
Costante Mittempergher - consigliere
Mario Larcher - consigliere
Massimo Mittempergher - consigliere
Sindaci

Fortunato Valle
Beniamino Carotta
Beniamino Cucco

Segretario
Aldo Plotegher
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dicembre 1934 un incendio bruciò i locali
del sodalizio cooperativo. Probabilmente fu
un incendio accidentale. Bruciò il negozio e
non i locali dell’amministrazione ove erano
custoditi i registri e i documenti, altrimenti,
se così non fosse stato, nelle riunioni di di-
rezione che seguirono la vicenda sarebbe
stata trattata con ben altri toni.

Nella riunione del 25 dicembre (il gior-
no di Natale!), evidentemente convocata
con urgenza, si deliberò di utilizzare, a mo’
di punto vendita e in via provvisoria, i lo-
cali di Mario Mittempergher. Si decise poi
di darsi da fare per vendere la merce ‘ava-
riata dall’incendio’ 17. Naturalmente era già
stata chiesta una perizia da parte dell’Isti-
tuto Provinciale Incendi. Il giorno dopo, in
una nuova riunione di direzione, fu dato
incarico a Luigi Plotegher fu Francesco, di
Folgarìa, di operare in qualità di arbitro (procuratore) nei confronti di detto
Istituto. Ma nella riunione del 5 gennaio 1935 tale procura risulta essere stata
assegnata al dott. Ivo Valle di Rovereto e nella riunione del 20 gennaio a Tullio
Barbacovi di Trento. L’incendio produsse un danno notevole che nel bilancio
1934 produsse una perdita di L. 15.331,45.

Il 15 febbraio la presidenza accettò la somma di L. 15.000 che il procuratore
Barbacovi era riuscito a fissare con l’Istituto Provinciale Incendi quale risarci-
mento assicurativo per i danni subiti il 20 dicembre.

Nell’incontro dell’1 marzo si decisero invece gli interventi per rimettere in
funzione il punto vendita: ‘Rendonsi necessario riparare il magazzino danneggiato
dall’incendio del 20 dicembre 1934 nonché la pulitura e riparazione delli attrezzi e
mobilio…’ 18. Il presidente fu delegato ad adoperarsi in tal senso e a valutare
l’opportunità di provvedere a un nuovo locale.

Nella stessa riunione il presidente propose di ‘eliminare’ i crediti di quindici
soci, ‘perché di dubbio realizzo…’ e fece un richiamo per tutti: ‘Saranno richiamati
al loro dovere i soci che disertano il magazzino sociale facendo gli acquisti altrove…’.
Il presidente e il vicepresidente furono dunque autorizzati a ‘incassare ed assi-
curare i crediti…’.

17 Pio Larcher - Nota al testo: Ricordo che nel 1935/36, mio primo anno di scuola, in classe vi
erano alcune pile di quaderni affumicati messi a disposizione degli scolari.
18 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Libro verbali della Famiglia Cooperativa di Mezzomonte,
p. 92 (Verbale dell’1.03.1935).

L’ex sede della Cassa Rurale e della
Cooperativa alimentare di Mezzomonte
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A conti fatti le spese indotte dall’incendio di dicembre furono dettagliate
come segue:

spese per riattazione della casa sociale L. 659,65
spese di vario genere L. 536,30
spese per la riattazione del mobilio L. 736,40
Totale L. 1932,85

Nella riunione del 19 maggio furono deliberate L. 15 a favore dell’Orfano-
trofio di Folgarìa mentre alla richiesta di L. 100 avanzata dall’Ente Opere Assi-
stenziali di Trento fu risposto di non poter assolvere pienamente in quanto il
Consorzio in quel momento si trovava ‘in non floride condizioni’. Nella riunione
del 14 luglio fu approvato il bilancio 1934, gravato dalle perdite causate dal-
l’incendio; fu fissata per il 4 agosto l’assemblea generale dei soci e si decise di
affidare a un legale – l’avv. Vittorio Rizzardi di Rovereto – il patrocinio ‘nel pro-
cedimento penale originato dal sinistro del 20 dicembre 1934…’.

Il Consorzio in liquidazione

La situazione precipitò nell’estate del 1935. Si ebbe una raffica di dimissioni
tra i soci di tale entità che nella riunione di presidenza del 20 ottobre si decise

di convocare l’assemblea generale per il 27 ottobre po-
nendo all’ordine del giorno la messa in liquidazione
del Consorzio, la nomina di due liquidatori e la no-
mina dei sindaci. L’assemblea fu successivamente spo-
stata al 22 dicembre, con lo stesso ordine del giorno.
Fu così che la Famiglia Cooperativa di Mezzomonte
cessò di esistere in quanto tale.

Liquidatori furono nominati il presidente Mansueto Valle e Clemente Fon-
tana. Riunitisi il 6 gennaio 1936 i liquidatori decisero, ‘per far fronte agli impe-
gni del Consorzio’, di procedere quanto prima alla vendita dell’edificio in cui
risiedeva la Famiglia Cooperativa comprese le merci e i mobili. Il tutto fu ven-
duto ad Aldo Plotegher, impiegato fin dal 1929 all’interno della stessa Coope-
rativa in qualità di commesso e con il ruolo di gerente. Con lui fu stipulato un
accordo secondo il quale le merci sarebbero state pagate in diverse rate, co-
munque entro il 30 maggio. Stessa cosa per il mobilio, per il quale si sarebbe
provveduto a una stima di valore. Una stima tecnica avrebbe stabilito anche il
prezzo dell’immobile fissando il pagamento all’atto dell’intavolazione del con-
tratto di compravendita, previo versamento di una caparra di L. 200. I liquida-
tori erano anche autorizzati a vendere la licenza di commercio e quindi a
svolgere le pratiche per la cessione della stessa all’acquirente. I beni, cioè le
merci in magazzino, l’immobile e i mobili furono stimati in L. 35.289,90.
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Nella riunione di presidenza del 15 gennaio 1936 Aldo Plotegher fu formal-
mente licenziato dal suo posto di gerente ‘per mancanza di lavoro’ e gli fu asse-
gnata un’indennità di licenziamento di L. 1000, pari al premio di avviamento
che lo stesso Plotegher avrebbe dovuto versare al Consorzio in liquidazione:
quell’anno, negli stessi locali, Aldo Plotegher aprì il suo negozio privato. Dal
verbale della riunione del 2 febbraio si rileva che i soci con debiti pendenti
erano ventiquattro per un totale di L. 15.995,90. Si precisò però che erano cre-
diti ‘di dubbio realizzo…’. A tutti fu comunque inviata una diffida di paga-
mento19 . Ma poiché non tutti ottemperarono al proprio dovere, nella seduta del
15 marzo si decise di perseguire gli undici insolventi per via legale. Nella riu-
nione del 19 aprile, preso atto della richiesta avanzata dagli insegnanti della
scuola elementare di Mezzomonte, il Consorzio fece proprio il costo di acqui-
sto di quindici tessere di adesione all’Opera Nazionale Balilla da assegnare ‘ai
figli di soci del nostro Consorzio’.

I liquidatori dell’ente continuarono a riunirsi, fino all’espletamento delle
ultime formalità, almeno fino al 7 aprile 1939 (a quella data si chiude il Libro
dei Verbali). Troviamo però una nota di don Emilio Forelli che nel 1942, nella
sua relazione preparatoria
alla Visita pastorale del
21 settembre annotò: ‘In
paese c’era una Cassa Rurale,
ora liquidata. C’è la Fami-
glia Cooperativa, verso la
fine della liquidazione…’ 20.
Strano che dopo sei anni
le pratiche di liquidazione
fossero ancora in corso.

La Posta

Presso il Dopolavoro, istituito nel 1936 , funzionava l’ufficio postale (la Posta)
gestito dalla famiglia dei Carpentari probabilmente già dalla seconda metà
dell’800.

Di quel periodo è stato tramandato il ricordo di una stalla, ricavata nella
parte occidentale dell’edificio ed espressamente utilizzata per la «posta» dei ca-

19 Pio Larcher - Nota al testo: Negli anni 1938/39 un congruo numero di famiglie mezzomontane,
indebitate fin sopra i capelli, trovarono una via d’uscita all’estero: molti giovani si procurarono
il lavoro in Austria, in Germania, più tardi in Svizzera.
20 Archivio parrocchiale di Mezzomonte - Don Emilio Forelli, Risposte al Questionario per la Visita
pastorale di Mezzomonte del 21 settembre 1942.

Una cambiale della Famiglia Cooperativa di Mezzomonte
intestata a Plotegher Basilio (Laura Plotegher)
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valli adibiti al traino delle carrozze pubbliche, quindi anche al servizio postale.
Postino di fine secolo fu Attilio Carpentari. Attilio partì soldato nel 1914 per il
fronte russo e non fece più ritorno.

In seguito la moglie Clementina Plotegher (della Guardia), che della Posta era
diventata la titolare, si risposò. Proseguì l’attività il marito, Enrico Carpentari, il
quale la passò poi al figlio Onorio. L’attività del Dopolavoro divenne quindi com-
plementare a quella dell’ufficio postale. BiancaMaria Plotegher21: ‘Ricordo com’era
la Posta di Mezzomonte negli anni Quaranta e Cinquanta. Non c’era un ufficio, si an-
dava in casa. Si aspettava la corriera delle 6 del pomeriggio e che l’autista consegnasse

la posta. Subito dopo si andava a vedere. In cucina
Clementina apriva il sacco, leggeva gli indirizzi a
voce alta e distribuiva le lettere a quelli che le aspet-
tavano. Quelle non ritirate la metteva in un casset-
tino. Era una cosa molto casalinga. In seguito
allestirono una specie di ufficio, appena dentro il
portone di casa, sulla sinistra…’. Pio Larcher22: ‘In
tempo di guerra anch’io mi recavo dalla Clemen-
tina in attesa di qualche cartolina di mio fratello
Rino, che stava sul fronte greco-albanese. La cucina
dei Carpentari era ogni sera un autentico porto di
mare…’.

L’ufficio fu allestito nel 1957 dal Comune
di Folgarìa (lo stesso si fece a Serrada e a No-
sellari): il servizio postale assunse così una
veste più funzionale e pubblica. Rimase presso
l’abitazione dei Carpentari fino al 1973, dopo
di che fu spostato in un piccolo e angusto lo-

cale situato nel piano sottostrada dell’edificio delle scuole, già utilizzato come
magazzino. Nel 1976 fu infine trasferito presso la sede centrale di Folgarìa: in
quel momento Mezzomonte cessò di avere la sua «Posta». Ultimo postino della
famiglia Carpentari è stato Enrico, che negli ultimi anni, prima della pensione,
ha prestato servizio presso la sede di Folgarìa.

La Botega e il bar de l’Aldo

Nel gennaio del 1947 Aldo Plotegher spostò il negozio di generi alimentari
dalla vecchia sede della Cooperativa alimentare alla casa dei Carpentari Mìni-

21 Bianca Maria Plotegher (1937), intervista del 18.05.2008.
22 Nota al testo.

La Posta - Dopolavoro
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chi, di fronte alla chiesa. Quando poi
nel 1950 Onorio Carpentari chiuse
il Dopolavoro, Aldo ne rilevò la li-
cenza e aprì un bar nella ex sede
della Cooperativa, cioè nei locali del
suo ex negozio. Lì rimase fino al
1959, anno in cui lo trasferì defini-
tivamente a fianco del nuovo nego-
zio, davanti alla chiesa, sul passaggio
della strada statale.

Aldo Plotegher portò avanti ne-
gozio e bar assieme alla moglie Maria Plotegher fino all’età della pensione, nel
1985. A quel punto gli subentrarono in un primo tempo il figlio Mariano e in
seguito la nuora Annamaria Dalprà (della frazione dei Nosellari, moglie del-
l’altro figlio, Mauro).

Verso la metà degli anni Novanta il progressivo impoverimento demografico
del paese mise in crisi l’attività dell’esercizio che negli ultimi tempi funzionò
a orario ridotto, aperto solo il mattino. Ne-
gozi chiusi, paesi morti, così il 17 dicembre
1996 il giornale l’Adige titolava ad effetto
un articolo a firma di Tiziano Dalprà: ‘A
Mezzomonte esiste un solo negozio di generi
alimentari, con annesso un piccolo bar, en-
trambi fungono da ritrovo per tutta la comu-
nità. «È ormai impossibile poter sostenere una
minima azienda commerciale in questo pae-
se», ci dice il gestore del bar e del negozio di
alimentari Mauro Plotegher . «I costi lievitano
sempre più, le entrate non coprono nemmeno le
spese, meglio chiudere. Non possiamo nem-
meno distribuire il latte fresco, perché qui la
SAV non si ferma più. Inoltre paghiamo nella
stessa proporzione di un negozio di Rovereto o
di Folgarìa l’Iciap e la tassa rifiuti. I fornitori
ci snobbano tanto ormai non contiamo più
nulla»…’.

E ancora: ‘«Mezzomonte contava 650 abitanti nel dopoguerra», evidenzia Aldo Plo-
tegher, «gli scolari erano 125, ora ne conto solo 5 che il mattino prendono la corriera e
vanno fino a Folgarìa. Gestire un’attività in questa situazione diventa davvero difficile,
si pensi a quanto costa il gasolio da riscaldamento e poi tra i 200 abitanti attuali del
paese più di 70 hanno superato la soglia della terza età». «In una sera infrasettimanale
il bar vende una media di cinque o sei bicchieri di vino, l’incasso giornaliero alle volte
stenta ad arrivare alle diecimila lire, eppure i parametri di tassazione sono elevatissimi.

1944 - Maria e Aldo Plotegher
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Non ci sono più scuole, nemmeno la parrocchia funziona a dovere, per la messa arriva
un prete da Rovereto la domenica e il mercoledì, la consegna del pane avviene con mezzi
di fortuna – ribadisce Mauro Plotegher – gestire un esercizio pubblico in queste condizioni
diventa difficile ed oneroso. No, è meglio chiudere»…’. Dopo il trasferimento della
scuola elementare e dell’ufficio postale, il paese subì dunque, dopo che nel 1992
aveva chiuso la Botega del Dario, anche la perdita della Botega de l’Aldo. Per le stesse
ragioni nel 2001 chiuse definitivamente i battenti anche il bar annesso al nego-
zio. A quel punto, per non lasciare il paese senza un servizio essenziale qual è
quello della vendita di generi alimentari, indispensabile soprattutto agli anziani,
su stimolo del Gruppo sportivo, tramite l’Amministrazione comunale e in ac-
cordo con il negozio cooperativa SAIT di Folgaria, fu allestito un «servizio spesa»
centralizzato, con punto di appoggio presso la sede del Centro civico.

La Botega dela Gisèla e la Botega del Dario

Altro negozio esisteva nella parte bassa del paese, nella cosiddetta Ca’ de la
Gisèla. Lo gestivano appunto Gisella Carpentari (1895-1978) e il marito Erne-
sto Mittempergher (1893-1959). Vendeva generi alimentari, sale e tabacchi, un

po’ di tutto. In un locale attiguo si faceva anche mescita
vino. A Gisella nel 1960 subentrò Dario Larcher che ri-
levò entrambe le licenze. Antonietta Mittempergher23:
‘Quando ho sposato Dario, nel 1956, lui non aveva ancora il
negozio, all’epoca lavorava come muratore, mi sembra al-
l’Italcementi. Quando abbiamo rilevato il negozio di Gisella,
lei era anziana e il marito Ernesto era ammalato. Ada, la so-
rella di Dario, la aiutava, in casa e in bottega. Poi Ada si è
sposò e allora Gisella rimase senza
aiuto. Così decise di cedere la li-
cenza. Noi all’epoca abitavamo a
Trento e quando Gisella ci ha ce-

duto la licenza siamo tornati a Mezzomonte. Ci siste-
mammo sopra il negozio e lì siamo rimasti fino al 1970,
quando Dario ha acquistato l’ex oratorio e nella parte su-
periore ricavò l’appartamento nel quale abbiamo trovato si-
stemazione definitiva…’.

In effetti la botega dela Gisèla era un ambiente an-
gusto, disagevole e la casa molto vecchia. Fu questo che
spinse Dario a ricercare una nuova sede e – come s’è

23 Antonietta Mittempergher (1932), intervista del 12.08.2010.

Antonietta Mittempergher

Gisella Carpentari
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visto in precedenza – a chiedere a don Giuseppe Cattoni (era il 1969) di acqui-
stare il vicino edificio dell’oratorio, da anni inutilizzato. Una volta acquistato
lo trasformò in negozio con annesso, sul lato ovest, un locale adibito a bar. Il
bar fu aperto nel 1971 e il negozio nel 1972. Dario lo gestì assieme alla moglie
Antonietta, ma fu soprattutto lei la presenza costante dietro il bancone. Anto-
nietta Mittempergher: ‘Ero io che mi occupavo della vendita, che stavo dietro il
banco tutti i giorni, sabati e domeniche compresi. Dario era quasi sempre in giro, si
preoccupava soprattutto di acquistare la merce e teneva i contatti con i fornitori…’.

Il bar fu invece dato in gestione a Gilio Plotegher che lo portò avanti as-
sieme alla sorella Marta. Negli anni Settanta e Ottanta il paese era ancora vitale,
popoloso, servito da due negozi di generi alimentari e da due bar. Antonietta

Antonietta Mittempergher nella sua «botega»

A sinistra il vecchio «oratorio» e a destra lo stesso edificio trasformato, nel 1971, nella «Botega
del Dario». Sul lato ovest si trovava il «Bar del Gilio»
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Mittempergher: ‘Si lavorava bene allora. La gente veniva in negozio e ci aiutava
molto il passaggio del fine settimana per Folgaria. Di sabato e di domenica c’era un
gran da fare…’. Le cose peggiorarono agli inizi degli anni Novanta. Nel 1987
Dario passò la mano al figlio Daniele il quale tenne il negozio fino al 1992 dopo
di che, per il drastico calo degli affari, fu costretto a chiudere. Gilio Plotegher e
la sorella Marta gestirono invece il bar fino al 1989; proseguì l’attività fino al
1992 Daniele dopo di che, data la situazione insostenibile, fu costretto a chiu-
derlo, come già il negozio.

L’osteria del Giacinto

Al primo piano della Ca’ dela Gisèla ci fu, prima che nascesse la botega,
un’osteria, l’osteria «del Giacinto». La gestì, fin verso il 1928, Giacinto Mit-
tempergher Zestèr di Mezzomonte di Sotto, e la moglie Carlotta Colpi, del maso
dei Colpi, in quel di Folgaria.

Era un’osteria e trattoria che serviva il paese, ma era anche punto di sosta
dei caradóri, cioè dei trasportatori di legname che scendevano dall’altopiano
con i carri carichi e che risalivano a Folgarìa con i carri vuoti. Giacinto e Car-
lotta ebbero cinque figli: Ezio (1921), Alice (1924-1941, morta di peritonite a

17 anni), Paride (1926-2010, emigrato in Francia), Atti-
lio (1927) e Paolina (1930). Ezio Mittempergher 24: ‘La
nostra famiglia abitava la parte ovest della Ca’ dela Gisèla.
Al piano terra c’era un avvolto, al primo piano, raggiungibile
per una lunga scala di pietra che dalla sede stradale saliva
il pendio fino all’ingresso (ora non c’è più), c’era l’osteria e
nel piano soprastante abitavamo noi. Era mia madre Car-
lotta che gestiva l’esercizio, era lei che cucinava; faceva po-
lenta tutti i giorni, a mezzogiorno e sera. In autunno c’era
anche la selvaggina che portava a casa mio padre, che era un
abile cacciatore.

Mio padre coltivava poi la campagna, che avevamo ai Campi, in particolare l’uva,
che dava il vino che veniva servito all’osteria. Io sono vissuto a Mezzomonte fino al-
l’età di sei anni, poi sono stato mandato all’asilo di Folgaria e lì sono rimasto fino a
15 anni. Non so perché mi abbiano mandato lassù, forse per difficoltà familiari con-
seguenti la malattia di mio padre che ad un certo punto fu colpito da una paralisi 25.
Quando poi mia madre chiuse l’osteria, si trasferì con tutta la famiglia ai Francolini
e lì sono sempre rimasti; abbiamo ancora proprietà da quelle parti. Raggiunti i 15

24 Ezio Mittempergher (1921), intervista del 17.08.2010.
25 Forse a causa della malattia di Giacinto, fatto è che andarono in malora e la casa finì in mano
alla Cassa Rurale. In seguito divenne la sede del «casel».

Ezio Mittempergher
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anni fui mandato a Trento, all’istituto degli
Artigianelli, dove imparai a fare il falegname,
attività che ho sempre svolto nella migliore fa-
legnameria della città, e pure in seguito, in Ar-
gentina. Sono emigrato a Buenos Aires nel
1950 e là sono rimasto fino al 1966. I miei ri-
cordi dell’osteria risalgono dunque a prima dei
sei anni. In particolare ricordo le feste di car-
nevale, la gente vestita in maschera, con lun-
ghi cappelli a cono, colorati, che urtavano il
lampadario. Poi ricordo le faticose pedalate da
Trento a casa, ai Francolini. Ero forse l’unico
che riusciva a salire in bici da Calliano a Fol-
garia senza mai mettere piede per terra! Tutte
le volte che passavo da Mezzomonte, davanti
alla nostra vecchia casa, rallentavo e guardavo
la lunga scala che portava all’osteria, da tempo
chiusa, e mi si stringeva il cuore…’.

Il Bar dei Nani e il Bar del Gilio

Sull’altro lato della strada, nella casa che fu dei Plotegher Nani, c’è stata fino
al 1961 l’osteria o Bar «dei Nani».

Gino Carpentari26: ‘L’osteria dei Nani lavorava bene, di domenica era sempre piena
di gente e i carri che salivano o scendevano da Folgarìa facevano sempre una sosta. Ai
Nani si faceva anche festa, si ballava. Succedeva in genere alla ricorrenza del patrono, a
San Giuseppe, oppure quando portavano in processione San Luigi e la Madonna. Finite
le funzioni si andava tutti lì a bere e a ballare…’. BiancaMaria Plotegher27: ‘Negli anni
precedenti la prima guerra mondiale, in quello stesso posto dove poi avrebbero aperto
l’osteria, mio nonno Giuseppe Plotegher «Bepo» e la nonna Afra28 avevano un negozio
di alimentari e tabacchino. Ma quando nel 1915 dovettero partire per i campi profughi,
Gisella Carpentari, che invece era rimasta a Mezzomonte, si appropriò della licenza del
tabacchino e degli alimentari. Quando poi, appena finita la guerra, i miei tornarono29,
privi di licenza, hanno dovuto rinunciare al negozio. Allora decisero di aprire un’osteria.

26 Gino Carpentari (1925), intervista del 20.10.2008.
27 Bianca Maria Plotegher (1937), intervista del 18.05.2008.
28 Afra Forrer (1877-1975) è stata per molto tempo la levatrice del paese e del circondario. Gino
Carpentari: ‘Afra faceva la levatrice però ricordo che una volta curò all’occhio l’Eligio Larcher di Mez-
zomonte di sotto. Era brava anche come infermiera…’.
29 Bianca Maria Plotegher (1937), intervista del 18.05.2008: ‘Nei campi profughi c’era stata anche

La Ca’ dela Gisèla. Al primo piano, sul
lato ovest (dipinto di bianco) si trovava
l’osteria di Giacinto Mittempergher. In
seguito al piano terra aprì un negozio
di generi alimentari Gisella Carpentari,
che nel 1960 cedette a Dario Larcher
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Era un locale alla buona, poco più di una cucina
con una saletta e dei tavoli. Distribuivano so-
prattutto vino e grappa, prodotti loro, ma anche
altre bevande; avevano una vigna nella zona dei
Campi, facevano vino e con le vinacce distilla-
vano grappa, di contrabbando naturalmente.
A un certo punto i vecchi passarono l’attività

al figlio, mio padre Lino, e a sua moglie Lina
Forrer (originaria di Sotto il soglio). Purtroppo
mio padre morì presto, nel 1945, a soli 33 anni.
Continuò l’attività mia madre, con non poche
difficoltà finché, cresciute, io e mia sorella Ga-
briella iniziammo ad aiutarla. Negli anni Cin-
quanta si lavorava bene, c’era passaggio, c’erano
molti giovani, si lavorava soprattutto il sabato e
la domenica. Non facevamo ristorante, però nei
periodi in cui c’erano i cantieri per l’allarga-
mento dello Stradom, nel 1951 e 1952, mia
madre preparava il pranzo agli operai. Normal-
mente se qualcuno chiedeva qualcosa di caldo
metteva in tavola qualche piatto; ma non è che
il bar funzionasse come ristorante. Mia madre
che era del 1911 morì nel 1960. Noi figlie però
non avevamo l’intenzione di portare avanti
l’esercizio, così l’abbiamo affittato (credo fosse

il 1961) a Gilio e Marta Plotegher, per dieci anni e per dieci anni lì sono rimasti…’.
Nel 1971, finiti i lavori presso l’ex oratorio, Gilio e Marta Plotegher abban-

donarono lo storico «Bar dei Nani» e si trasferirono nel nuovo locale. A quel
punto il vecchio bar cessò di esistere definitivamente e prese a funzionare il
«Bar del Gilio».

Il gioco delle carte, la morra e le liti

Talvolta nel Bar dei Nani i momenti di festa, complice il vino, finivano in
rissa. Non mancavano gli attaccabrighe naturalmente.

Gino Carpentari: ‘In genere quelli che si azzuffavano o che avviavano le liti erano
gli Struffi «Cristanei» di Ondertol. Erano loro che litigavano per delle sciocchezze.

mia mamma Lina, che all’epoca aveva quattro anni. Nelle baracche si prese il vaiolo, ma fortunata-
mente guarì. Le rimase solo qualche cicatrice…’.

La casa che fu l’ Osteria dei Nani

Gabriella e Maria Plotegher davanti al
Bar dei Nani. Di lato l’ex oratorio (BCF)
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Una volta Lorenzo Cogno dei Molini tagliò il naso a Ernesto Struffi, detto «Nesto Cri-
stanel». Erano lì sulla terrazza che se le davano di santa ragione: Lorenzo Cogno era
per terra e quell’altro lo stava riempendo di botte. Ad un certo punto, vista la mal pa-
rata, Lorenzo Cogno tirò fuori una «focoletta» (piccolo attrezzo da taglio n.d.a.) e
gli tagliò il naso. Ernesto, spaventato, mollò subito la presa...’.

Bianca Maria Plotegher: ‘Soprattutto di domenica giocavano a carte e alla morra.
Naturalmente bevevano e spesso il tutto finiva in liti furibonde. Iniziavano a litigare al
bar e a quel punto li cacciavamo fuori. Ma loro continuavano a litigare in strada e giù
per il Dos, il sentiero per Mezzomonte di sotto. Ricordo la zuffa tra Valentino Scandella,
detto «el Valentim», marito di Emma Cappelletti, conosciuta come «la Ema Capeleta»,
figlia dei Cappelletti di Folgarìa gestori dell’albergo Stella d’Italia, e Luigi (Gigio) Struffi
«Cristanel» di Ondertol. Quella volta lo Scandella e Gigi litigarono di brutto, sul terrazzo,
al punto che Valentino tagliò la gola a Gigi. Non fu una ferita grave, ma lì per lì non si
sapeva. Il feritore scappò via e noi tirammo dentro nel bar il ferito. Era già buio e i miei
chiamarono i carabinieri, che arrivarono poco dopo. Erano ancora lì quando Valentino
bussò alla porta ed entrò dicendo: «Sono venuto a costituirmi». Si era nascosto tra le
tombe del cimitero, ma sapeva che non avrebbe avuto scampo...’.

La mescita del «prodotto»

Oltre alle osterie e quindi ai bar, a Mezzomonte c’era anche un punto di me-
scita, cioè di distribuzione del prodotto, com’era indicato allora, presso la Ca’
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dela Bruna. Fu istituito nell’immediato secondo dopoguerra per iniziativa del-
l’ENAL, l’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, un ente pubblico «dopolavori-
stico» nato nel 1945 sulle ceneri dell’Opera Nazionale Dopolavoro (OND),
creata dal regime fascista.

L’ente, come già i Dopolavoro, si proponeva di promuovere l’impiego delle
ore libere dei lavoratori con diverse iniziative, tra cui l’apertura di mense, luo-
ghi di ritrovo e spacci di generi alimentari. Sulla Ca’ dela Bruna la sigla del-
l’ente era riprodotta a grandi lettere. Quando c’era disponibilità di vino da
vendere, sopra la porta di ingresso veniva collocata una corona di alloro o una
corona d’edera. Che gestivano la vendita del prodotto, inteso come vino di pro-
duzione propria, erano Marcellina Carpentari e il marito Giovanni Plotegher
Nane, della famiglia dei Tòchi. Avevano cinque figli: Egidio (1905-1970), Au-
gusto (1907-1989), Guido (1913-1976), Clara (1919-1994) e Bruna (Bruneta
Tòca).

Antonietta Mittempergher30: ‘Ricordo che accanto alla cucina avevano un’«èra»,
a cui si accedeva direttamente dalla strada attraverso un portone. Nell’«èra» c’era un
tavolo grande con delle sedie. La gente andava lì e si sedeva, come se fosse un’oste-
ria...’.

30 Antonietta Mittempergher in Larcher (1932), intervista del 12.08.2010.
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PERSONAGGI

Giovanni Battista Larghieri

Il professor Giovanni Battista Larghieri, della fami-
glia dei Larcher Sartóri, nacque il 12 maggio 1867 a
Mezzomonte di sotto, ai Càimeri, da Giuseppe Larcher
e da Luigia Costa. Nella società dell’epoca seppe rita-
gliarsi un ruolo di prestigio: fu infatti preside del Liceo
Prati di Trento e insegnante di Lettere a Pola, in Istria.
Non abbiamo molte notizie sulla sua vita, solo i ricordi
di chi l’ha conosciuto.

Pio Larcher 1: ‘Era il fratello di mio nonno, persona
piuttosto burbera nel parlare ma tenero con i bambini. Non
so come siano riusciti a farlo studiare, a quei tempi non era
facile. Fecero studiare da maestra anche una figlia, Virgi-
nia, sfortunata, in quanto morì d’infarto sulla via del ritorno da un pellegrinaggio a
Piné. Questo professore che chiamavamo zio, era una persona molto distinta, por-
tava gli occhiali e i baffi. Viveva con la famiglia a Trento ma, una volta giunto alla
pensione, tornò qui. In casa nostra (di Lino Larcher Sartor n.d.a.) aveva una ca-
mera riservata a lui, però comperò un pezzo di casa ai Valentini, che abitò fino alla
morte. Aveva una figlia maestra e un figlio ingegnere. Era ingegnoso e intraprendente.
Mise in piedi un allevamento di nutrie e di visoni per vendere le pelli: teneva questi
animali in grandi gabbie di ferro, numerate, munite di acqua corrente, situate nell’orto
sotto la Ca’ dei Valentini, su ripiani gradinati. Nello stesso posto teneva un grande
apiario con un elevato numero di arnie. Era un irredentista convinto, non voleva sen-
tire parlare dialetto, tant’è che durante il fascismo s’era cambiato il cognome da Lar-
cher a Larghieri 2. Il suo nome figurava anche sul pastorale del Vescovo; evidentemente
era un benefattore della Chiesa…’. Sposò Rita Deponte3 di Capodistria, morta nel

1 Pio Larcher (1929), intervista del 18.07.1999.
2 Con decreto del prefetto di Trento del 14 marzo 1931, n. 1885 (Archivio parrocchiale di Folga-
rìa, Registro battezzati Mezzomonte 1790-1882, p. 112).
3 Pio Larcher - Nota al testo: Era una buona donna che frequentava spesso casa nostra. A mia
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1931 a 55 anni, dalla quale ebbe due figli, Livio4 nato nel 1914 e Ada, nata nel
1920. Il professor Larghieri morì per insufficienza renale alle 9 del mattino del
giorno di Natale del 1938, mentre dall’ospedale S. Chiara di Trento lo stavano
riportando a Mezzomonte. Aveva 71 anni.

‘Era uno zio di mia madre – raccontò Ivo Larcher5 – tant’è che per due anni gli
ha fatto da cuoca. Prima di lei l’aveva fatto Marcellina, dei «Tòchi». La figlia Ada di-
venne maestra e insegnò il primo anno a Mezzomonte, poi a Milano, dove si dice
abbia sposato un medico polacco…’.

Alcide Mittempergher6: ‘Il professor Larghieri comperò la casa ai Valentini dal
fratello di mio nonno. Era facoltoso. Teneva molte api e allevava i visoni nelle gab-
bie. Per nutrirli faceva venire la carne da Folgarìa e quelli erano tempi in cui da que-
ste parti la gente la carne se la sognava! Ricordo che aveva due figli. La figlia Ada era
maestra. Il figlio, Livio, da bambino era piuttosto vivace. Suo padre lo chiudeva fuori
di casa e allora veniva qui da noi e chiedeva ai miei se poteva salire in soffitta per pas-
sare dal ballatoio del sottotetto. Dopo la morte del padre i figli sono tornati a Milano,
credo fosse il 1942. La casa ai Valentini l’hanno venduta a Dario Plotegher...’.

Sisto Plotegheri

È stato senz’altro uno dei personaggi che più hanno
avuto a cuore le sorti del paese e che, nonostante sia
vissuto per molto tempo a Trento, ha mantenuto con
i suoi paesani un rapporto saldo e sincero, negli ultimi
anni di vita allentato solo dalla vecchiaia.

Nacque aMezzomonte di sotto, nella casetta situata
sul dosso della Nóz, l’1 maggio 1906 da Battista Plote-
gher (1875-1919) e da Erina Larcher (1886-1957).

Durante la prima guerra mondiale non partì pro-
fugo con la famiglia, ma rimase in paese, tant’è che
dal 1915 al 1918 frequentò la scuola di Mezzomonte,
tenuta dal maestro Primo Carbonari. Aderì al fasci-

madre parlava spesso del marito e delle sue stranezze. Si erano conosciuti a 18 anni, poi ciascuno
era andato per la propria strada. Diciotto anni dopo, lo «zio Barba», come lo chiamavamo noi, le
scrisse una cartolina e la sposò!
4 Pio Larcher - Nota al testo: Livio era un buon ritrattista, fece un ritratto anche a me, mentre in
cucina stavo mangiando una rapa! Era uno sciatore provetto, ricordo che andava e tornava dalla
farmacia di Folgaria con gli sci ai piedi. Andava poi in vacanza a Cortina d’Ampezzo con gli stu-
denti del Politecnico di Milano e là non disdegnava di gettarsi dal trampolino. Un po’ strambo
come il padre, mi fece da padrino: per il battesimo giunse da Milano in tal ritardo che la cerimonia
si svolse in piena notte.
5 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.
6 Alcide Mittempergher (1932), intervista del 13.04.2009.
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smo con convinzione e non esitò a italianizzare il suo cognome da Plotegher in
«Plotegheri». Approfittò poi dell’opportunità offerta dal regime di studiare con
rimborso posticipato delle spese di studio.

Fu così che si recò a Roma diplomandosi insegnante di educazione fisica.
Dopo un primo tirocinio a Bologna fu trasferito a Trento con incarico di ruolo
presso varie scuole, tra le quali il Liceo Prati. Ma il guadagno era talmente scarso
che fece richiesta di insegnamento nelle scuole italiane all’estero, richiesta che
dopo il superamento di un apposito esame fu accolta. All’inizio fu destinato a
Lima, in Perù, ma poi la destinazione venne cambiata in Porto Said, in Egitto,
all’imbocco del Canale di Suez. Prima di partire, il 22 settembre 1934, si sposò
con Rina Ranzi da cui ebbe sette figli7 dei quali il più conosciuto è certamente
Padre Carlo, missionario comboniano a Khartoum, in Africa (Sudan). Dopo
Porto Said fu inviato a Sòfia, in Bulgaria. Nel 1943 tornò in Italia e nel 1944 in-
segnò a Rovereto, sotto i bombardamenti. Nel 1945, dopo la Liberazione, fu
«processato» dal Cln per il ruolo avuto durante il fascismo, ma a suo carico non
emerse nulla. Sebbene «epurato» per Sisto Plotegheri il dopoguerra fu difficile.
Non per questo si scoraggiò e riprese il suo ruolo di insegnante, a Trento, presso
l’Istituto tecnico Tambosi guadagnandosi l’onorificenza della Targa nazionale
al merito per l’educazione fisica. Nel 1954 è stato tra i fondatori e sostenitori del-
l’Associazione Trentina della Famiglia.

Il suo impegno nel mondo cattolico gli ha fatto guadagnare il riconosci-
mento vescovile della Medaglia di San Vigilio. È stato anche presidente del-
l’Unione nazionale per la difesa della dignità umana e presidente dell’UCE,
analoga istituzione di livello europeo. Il 14 giugno 1972 gli è stata infine con-
ferita l’onorificenza di Commendatore della Repubblica con la facoltà di fre-
giarsi della relativa insegna. Preziose sono state le sue memorie storiche aventi
come oggetto la vita di Mezzomonte e dell’altopiano di Folgarìa, pubblicate a
puntate sia sulla rivista locale El Ròspach che sul notiziario parrocchiale Insieme.
È morto a Trento il 17 marzo 2001.

Roberto Valle

Fu uno dei pochi personaggi mezzomontani la cui notorietà andò ben al di
là dell’angusto ambito locale, che lo portò ad essere conosciuto e stimato in
tutta la Provincia. L’«avvocato», così com’era chiamato, era nato ai Marangoni,
nella Val dei Molini, il 7 febbraio 1921 da Enrico Valle e da Amabile Valle, fa-

7 Pio Larcher - Nota al testo: Tra i figli c’era Marta (1937-1959), morta a soli 22 anni per una grave
malattia renale. Infermiera diplomata, si ammalò proprio il primo giorno di lavoro all’ospedale
di Rovereto. Ebbe la forza di dire al padre che con quella malattia sarebbe deceduta in brevissimo
tempo e così fu.
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miglia di ben dodici figli. Contro la volontà del padre seguì da privatista il suo
sogno di studiare e di potersi laureare in giurisprudenza: conseguì il diploma di
abilitazione magistrale nel 1941 e l’anno dopo, nel 1942, riuscì a superare in un
solo colpo gli esami per il conseguimento del diploma di maturità classica. Si
iscrisse quindi alla Cattolica di Milano riuscendo a laurearsi regolarmente nel
1947. ‘Naturalmente non poteva frequentare – commenta il figlio Gino8, anche

lui avvocato – studiava a casa e poi si recava a Milano per
sostenere più esami in un solo giorno. Ciò che riuscì a fare
ha veramente dell’incredibile, era animato da una forza di
volontà semplicemente straordinaria…’.

Fresco di laurea trovò impiego presso la SAV (So-
cietà Agricoltori Vallagarina) di Rovereto e successiva-
mente presso l’Unione contadini della Val Lagarina,
dove diede assistenza legale ai contadini della vallata.
Fu dunque nominato commissario prefettizio del Co-
mune di Folgarìa dal 30 aprile al 5 agosto 1948. Nel
1949 divenne segretario dell’assessorato provinciale
alle attività sociali. Fu poi nominato ispettore del per-
sonale e quindi direttore di divisione degli Affari gene-

rali della Provincia. ‘Sebbene avviato verso una brillante carriera, la sua fissazione
erano i poveri, i poveri contadini delle valli’, racconta la figlia Maria Grazia9 e ag-

giunge: ‘Lavorava moltissimo e quando tornava a
casa trovava varie persone che lo aspettavano,
tutte bisognose di un aiuto, di un consiglio, di un
sostegno. E lui non si rifiutava a nessuno’. Sotto-
linea infine l’avv. Gino Valle: ‘Il suo impegno
verso il sociale era dato senz’altro dal fatto che lui
proveniva da quel mondo povero che ora si rivol-
geva a lui in cerca di aiuto e assistenza. Un mondo
di cui conosceva bene le angustie e le difficoltà…’.

Rimase vittima di un incidente stradale, a
48 anni, il 24 gennaio 1969 (era una dome-
nica, di sera) allorché con la sua Fiat 124, sulla
quale viaggiava anche il fratello Aldo, di 52
anni, nei pressi di Mattarello (località Ronchi)
si scontrò, probabilmente in fase di sorpasso,
con un autotreno. Feriti, sia l’avvocato che il
fratello furono immediatamente trasferiti al-

8 Trento, conversazione dell’1.10.2009.
9 Idem.

L’avv. Valle con la moglie Pia Struffi
e la figlia Maria Grazia
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l’ospedale Santa Chiara di Trento. Le loro condizioni non destarono particolari
preoccupazioni, tant’è che per l’avvocato la prognosi di guarigione fu fissata in
un paio di settimane. Subentrarono però presto delle complicazioni e uno scom-
penso cardiocircolatorio portò inaspettatamente l’avv. Valle al decesso. I fune-
rali si svolsero lunedì 27 gennaio, alle 14.30, al cimitero di Trento.

La sua scomparsa destò una grande impressione in tutto il Trentino. ‘Un amico
dei poveri se ne è andato in silenzio’, scrisse il giornale l’Adige, e ancora: ‘Un tra-
gico incidente stradale che sembrava risolversi con soli danni ai mezzi ha stroncato
la vita di un benefattore, di un amico, di un burbero benefico. Infatti così si può de-
finire l’irrequieta figura dell’avv. Roberto Valle nella sua veste non ufficiale di fun-
zionario, ma in quella di consigliere e amico delle popolazioni più povere del nostro
Trentino e quelle più diseredate. Accenniamo qui ai poveri montanari della valle dei
Mòcheni e ai ciechi. A queste due categorie di persone in particolare crediamo che la
morte dell’avvocato Valle riuscirà particolarmente dolorosa…’.

Bruno Forrer

Nato ai Forreri nel 1928 da Lino Forrer e da Rachele
Rella, Bruno fu l’ultimo di sei figli. Data la sua propen-
sione allo studio, il padre Lino lo ‘fece studiare’, come si
diceva allora. Iniziò, nei primi anni Quaranta, andando
a lezione da don Forelli a Mezzomonte e da don More-
sco a Folgaria. In seguito frequentò il ginnasio e il liceo
a Rovereto, al convitto dai padri Salesiani. Frequentò
dunque l’università di Padova, facoltà presso la quale
nel 1960 si è laureato in medicina e chirurgia. Dopo un
praticantato di due anni presso l’ospedale S. Maria del
Carmine di Rovereto, è stato per quattro anni medico
condotto ad interim a Villa Lagarina e Nogaredo. Nel
1964 si è sposato con Silvana Miorandi. In seguito è stato medico fiduciario
della Cassa mutua provinciale di malattia di Rovereto e dal 1968 medico con-
dotto e ufficiale sanitario di Arco. In pensione dal 1998, vive ad Arco e possiede
una villetta a Folgaria dove abitualmente trascorre l’estate.

Aldo Plotegher

Non ha potuto vantare alti titoli di studio, ma certamente ciò non gli ha im-
pedito di mettere a buon frutto intelligenza, intraprendenza imprenditoriale e
passione per la politica. Nato il 5 ottobre 1912 da Giuseppe Plotegher (1890-1972)
e da Vittoria Mittempergher (1893-1920), a tre anni, con la dichiarazione di
guerra dell’Italia, Aldo dovette seguire la sua famiglia nell’esodo verso i campi
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profughi, assieme a tutti gli altri suoi compaesani. Con lui la madre e la nonna,
il padre invece era al fronte. Trovarono sistemazione vicino a Braunau, presso
una famiglia di contadini, alquanto benestante, il che permise loro di non sof-
frire la fame. Tornarono a Mezzomonte nel novembre del 1918 e Aldo iniziò a
frequentare le scuole elementari. Nel 1920 perse la madre Vittoria, colpita dalla
spagnola, la terribile influenza che in Europa fece milioni di vittime. Fu un
dramma. Aldo e gli altri due fratelli furono separati: due furono affidati ai nonni
paterni e il terzo alla nonna materna. Finite le scuole elementari, per alcuni
mesi frequentò le «complementari», una specie di corso di studio tenuto dal cu-
rato don Severino Tovazzi. Il che gli diede gli strumenti utili per affrontare la
vita. Nel 1929 fu assunto dalla Famiglia Cooperativa di Mezzomonte e nel-
l’ambito della stessa seguì dei corsi teorico-pratici organizzati dal Consorzio
delle Cooperative e delle Casse Rurali. Quando poi nel 1936 la Famiglia Coo-
perativa andò in crisi e chiuse i battenti, Aldo approfittò dell’occasione: avuto
un prestito, rilevò la licenza e aprì un negozio tutto suo, un’attività, quella del
negoziante, che portò avanti per tutta la vita. Gli anni Trenta e Quaranta furono
anni difficili, la gente non aveva soldi, non c’era lavoro e tenere il negozio in
quelle condizioni non fu facile. Nel 1944 sposò Maria Plotegher (1923-1993)
dalla quale ebbe i figli Giuliana, Mauro e Mariano. Nel 1959 riuscì ad aggiun-
gere al negozio, sul lato nord dell’edificio, il bar. Negli anni Ottanta ritenne
fosse giunto il momento di andare in pensione e cedette l’attività alla nuora An-
namaria Dalprà e al figlio Mauro.

Come già illustrato in precedenza, Aldo Plotegher entrò nella vita politico-
amministrativa locale subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Fu vi-
cesindaco dal 1948 al 1952, quindi assessore comunale fino al 1961. Tornò ad
essere assessore dal 1964 al 1969 e quindi consigliere comunale fino al 1972.
Per la sua lunga carriera amministrativa ricevette una medaglia d’oro dal Co-
mune di Folgaria. Altra medaglia d’oro, per la sua lunga attività nel commer-
cio, gli fu conferita dall’Associazione Commercianti di Rovereto. È scomparso
nel 2005.

Mariano Plotegher «tast vin d’or»

È conosciuto da tutti per essere stato l’ultimo maestro di Mezzomonte10, per
essere stato consultore frazionale (anche presidente) e poi, dal 1980 al 1984,
consigliere comunale. Molto meno nota è invece la sua attività di sommelier.
Mariano Plotegher ha anche questa qualifica, ormai di vecchia data, curata
esclusivamente per hobby, ma certamente importante.

10 Nel 1997 è stato il primo segretario generale del sindacato CISL Scuola di Trento.
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Ne diede notizia il quotidiano
l’Adige il 15 novembre 1979. Così
scrisse il giornale: ‘Il sommelier Ma-
riano Plotegher da Mezzomonte di Fol-
garìa è il «Tas vin d’or europèen 1979»
del Nastro Verde d’Europa. Com’è noto
– precisò il quotidiano – il Nastro
Verde d’Europa è la massima onorifi-
cenza che viene conferita annualmente
ad alcune personalità del mondo socio-
economico turistico-alberghiero, della
cultura e della stampa, con la quale si
intende dare adeguato riconoscimento e
giusta rilevanza al merito di coloro che
per competenza e serietà professionale
hanno contribuito a diffondere e a te-
nere alto il prestigio del turismo e della
gastronomia sia in campo nazionale che europeo…’.

Mariano Plotegher era stato insignito del prestigioso titolo in occasione del
V Concorso enogastronomico orobico svoltosi a Zingonia (Bergamo). ‘Plotegher
è un sommelier ormai affermato anche fuori provincia – scrisse ancora il giornale –
per i suoi servizi prestati in molte regioni d’Italia, ultime delle quali, in ordine crono-
logico, l’Abruzzo, l’Umbria e le Marche…’.

Dario Larcher

Tra coloro che hanno lasciato un segno e un vivo
ricordo nella comunità locale, figura certamente Dario
Larcher, «el Dario de la botega», com’era conosciuto dai
più, in quanto gestore di uno dei due negozi di generi
alimentari presenti in paese fino agli anni Novanta,
cioè la «botega del Dario».

Nato nel 1926 da Attilio e da Ida Carpentari, è scom-
parso prematuramente il 2 marzo 1998. In un articolo
apparso sul periodico Folgaria Notizie così fu commen-
tata la sua scomparsa e la sua figura: ‘Nella famiglia è ri-
masto un vuoto profondo, ma anche nella comunità del
paese è venuta a mancare una persona buona, tutta gene-
rosità. Chi non lo ricorda quando con la sua macchina era sempre disponibile a con-
cederti un passaggio o a farti un favore nel trasportare ciò di cui avevi bisogno? C’era
qualche anziano che da tempo non usciva di casa? Dario lo sentiva come un dovere
quello di andare a fargli visita e sempre con qualcosa in tasca da offrire. La sua ge-

1977 - Mariano Plotegher serve il calciatore
Gianni Rivera. Più in là, oltre il profilo del
discusso Padre Eligio, l’allenatore del Milan
Nereo Rocco
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nerosità era espressa in modi diversi, una generosità che oggi, con la sua scomparsa,
ha lasciato l’impronta nell’animo della gente… Fino che gli è stato possibile ha ge-
stito il negozio di generi alimentari e il bar. Lì i clienti trovavano sempre buona
accoglienza e spesso l’offerta generosa di un bicchiere…’. Ricorda la moglie Anto-
nietta Mittempergher: ‘Dario si faceva voler bene da tutti perché era molto gene-
roso, disponibile, affabile. E questo credo sia il più bel ricordo che ha lasciato tra i
suoi compaesani…’.

Pio Larcher

In paese è conosciuto da tutti come il «maestro Pio»: Pio Larcher, nato a Mez-
zomonte di sotto il 14 luglio 1929, figlio di Lino e Coronata Fontana, coniugato
con Clara Mittempergher dei Dori. Frequentate le scuole elementari a Mezzo-
monte, le Medie11, il Ginnasio/Liceo e le Magistrali a Rovereto, ha conseguito

l’Abilitazione Magistrale nel 1954. Da quel
momento è iniziata la sua lunga carriera di
docente scolastico.

Racconta: ‘Più che lunga la mia carriera
magistrale è stata molto movimentata. I primi
anni sono stati caratterizzati da una serie in-
finita di supplenze che volente o nolente ho do-
vuto sobbarcarmi. Le sedi che poi mi hanno
impegnato di più sono state Lavarone, Sarda-
gna e Mattarello, in totale trent’anni di inse-
gnamento, più i periodi ai centri di lettura per
adulti, di insegnamento nella Postelementare
fuori provincia e alla scuola equiparata mis-
sionaria in provincia di Treviso...’.

Pio ha la passione del canto e da ben
settant’anni, come abbiamo ricordato in
precedenza, fa parte del Coro parrocchiale
di Mezzomonte.

Dal 1994 dedica inoltre gran parte del
suo tempo all’UNIRR (Unione Nazionale
Italiana Reduci di Russia12), organismo per

11 Pio Larcher - Nota al testo: Durante la guerra, assieme a Nello Larcher, andavo a scuola tutti i
giorniin bicicletta fino in città, non di rado sotto le incursioni dei «picchiatelli» alleati che da Sca-
nuppia scendevano a mitragliare la strada e la ferrovia!
12 L’associazione ha sede a Milano e unitamente a Onorcaduti (sede ministeriale a Roma) dopo
numerosissimi tentativi è riuscita ai tempi di Gorbaciov a superare la cortina di ferro e ad acce-

Pio Larcher (al centro) con il labaro
dell’UNIRR. Alla sua destra Daniele
Larcher e alla sua sinistra Elena Cap-
pelletti e Giorgio Cucco
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il quale funge da segretario della sezione di Trento. ‘Mi sono iscritto all’UNIRR in
quanto fratello di un soldato caduto in Russia 13, racconta e aggiunge: ‘L’ho sentito
come un dovere, per dare il mio contributo alla ricerca dei nostri soldati scomparsi in
terra sovietica, sia come dispersi che come caduti…’. Pio Larcher vive a Mattarello
con la moglie Clara, gravemente inferma, e la figlia Ilaria. Ogniqualvolta la si-
tuazione familiare glielo consente, non perde occasione per tornare a Mezzo-
monte, soprattutto la domenica per cantare con il coro, per ritrovare la sua
gente, alla quale è particolarmente affezionato.

Gianni Carpentari

Mezzomonte ha dato agli appassionati del ciclismo due veri assi delle due
ruote: Gianni e Ivano Carpentari. Gianni nasce a Mezzomonte il 14 settembre
1941. A diciotto anni è già in sella alla sua bicicletta, in gara per la Faema di Ro-
vereto.

dere agli archivi segreti di guerra, a Mosca, dove esistevano i tabulati dei nostri caduti e dispersi.
Grazie al lavoro delle due organizzazioni oggi nel tempio/sacrario di Cargnacco (Udine) riposano
circa 10-11.000 salme.
13 Rino Larcher, caduto a Uciostoje, nella regione di Tambov.

29 giugno 1961 - Gara Trento-Bondone. Gianni Carpentari primo classificato. Nella cin-
quecento Bruno Larcher (Luca Larcher)
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Si aggiudica subito varie vittorie tra cui, nel 1959, la Trento-Bondone. Nel
1960 passa alla Benacense di Riva del Garda e porta a casa vittorie di carattere
nazionale e internazionale: tre alla Trento-Bondone (battendo Felice Gimondi),
altre tre nella Bassano-Monte Grappa, due alla Montebelluna-Pianese, la Ce-
vedale-Castelmonte e il Trofeo Fausto Coppi con arrivo a Passo Pordoi, gara

nella quale batte Calliari e Michelotti.
Dopo tre anni con la Benacense passa

alla squadra dilettanti della CEAT di Torino
e vince la quinta Trento-Bondone, un re-
cord che tuttora rimane imbattuto. Vince
poi la Torino-Torre del mare, il Trofeo
Strozzi -Albenga e il tappone del Giro della
Valle d’Aosta.

Passa a questo punto alla Iridania Zuc-
cheri -Cavallino Rosso, società semiprofes-
sionistica molto rinomata. Con la nuova
maglia si impone per la terza volta alla Mon-
tebelluna-Pianese e nella tappa più impor-
tante del Giro di Jugoslavia si toglie la
grande soddisfazione di battere due futuri
campioni del mondo professionisti come il
russo Petrov e Jean Jausseu. A 22 anni, nel
1963, Gianni Carpentari si ritira dalle corse.
Nella sua carriera ha sempre avuto un affet-
tuoso seguito di Mezzomontani e Folgare-
tani che in ogni evento agonistico lo hanno

sostenuto con autentico entusiasmo. L’altopiano gli dimostrò affetto, tanto che
il sindaco Schönsberg fece organizzare due gare appositamente per lui: nella
prima edizione fu sconfitto da una «giornata no», ma nella seconda tagliò vin-
citore il traguardo di Folgarìa davanti a Campagnari e a Michelotti.

Ivano Carpentari

Anche il fratello Ivano vanta successi di tutto rispetto. Nato a Mezzomonte
il 6 ottobre 1939, approdò alla bicicletta piuttosto tardi, a 35 anni. Lo animava
una passione fortissima.

Dati il suo peso e corporatura si trovò piuttosto avvantaggiato in salita, ma
fu soprattutto la grinta che lo portò a confezionare trentacinque vittorie im-
portanti (più altre minori) tra cui tre campionati italiani della montagna, la
Trento-Bondone e tre coppe del mondo della montagna.
Carpentari un camoscio titolò il 3 luglio 1980 il quotidiano l’Adige a proposito

della vittoria alla cronoscalata Nosellari -San Sebastiano; Carpentari sfida il record

Gianni Carpentari davanti alla casa
di famiglia, a Mezzomonte di sotto
(Pio Larcher)



475

sulle rampe della Vallarsa titolò invece l’Alto Adige il 22 agosto 1980 in occasione
della Rovereto-Pasubio, e poi di seguito: Ivano Carpentari il re della Calliano-
Folgarìa (l’Adige, 19 agosto 1980), A 41 anni come uno stambecco (Alto Adige, 1 set-
tembre 1980), Carpentari ha sfiorato il record ma il suo nome è nell’albo d’oro
(l’Adige, 3 settembre 1980), Carpentari stravince anche a Montevaccino (l’Adige,
14 settembre 1980), Ivano Carpentari: cinquina di vittorie in dieci giorni (l’Adige, 23
agosto 1981).

Smise di correre a 47 anni, soddisfatto di una carriera agonistica di tutto ri-
spetto.

Roberto Carotta

Nato a Trento il 23 ottobre 1977, residente a Gar-
dolo con i genitori, originari di Mezzomonte, Roberto
Carotta ha perso la vita a 27 anni, la notte del Capo-
danno 2005.

Era stato a Trento sud a festeggiare in casa di amici e
verso le 3 di mattina, sulla via del ritorno, in Via Bren-
nero si trovò davanti alla macchina incidentata di un ra-
gazzo, Marco Orazi, appena uscito di strada. Roberto si
fermò a prestare aiuto: l’Orazi non era ferito, quindi si
apprestò a dargli una mano a spostare la macchina fuori
dalla carreggiata. Misero il triangolo, indossarono il
giubbetto di sicurezza, ma proprio mentre erano intenti
a spingere il mezzo furono entrambi investiti da un’automobile giunta a forte ve-

locità, guidata da un altro ragazzo, completa-
mente ubriaco. Per Roberto e l’Orazi non ci fu
nulla da fare, l’investimento fu letale.

Vice-comandante dei Vigili del Fuoco di
Gardolo, per il suo gesto altruistico Roberto
fu insignito dal Ministero dell’Interno (per
decreto del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi) della medaglia al valor ci-
vile. Questa la motivazione: ‘Giovane vigile
del fuoco volontario, mentre si prodigava con en-
comiabile altruismo nel soccorso delle persone
coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto
nottetempo, veniva travolto e ucciso da un’auto-
vettura sopraggiunta ad alta velocità. Fulgido
esempio di elette virtù civiche e di generoso spi-
rito di abnegazione, spinti fino all’estremo sa-
crificio’.
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ARTE E ARTISTI

Maurizio Larcher

Mezzomonte vanta i natali del «suo» artista, Mau-
rizio Larcher, pittore e incisore. Nato il 20 agosto 1950
da Olindo e Lina Plotegher, Maurizio è vissuto a lungo
a Mezzomonte. Nel 1983 si trasferì con la sua compa-
gna, l’insegnante Anna Tortora (sposata nell’aprile
1984), a Rovereto, nella parrocchia di San Giorgio,
dove è vissuto fino alla sua prematura scomparsa, av-
venuta il 24 settembre 2008.

La sua vicenda umana, oltre che artistica, è stata pe-
santemente segnata fin da bambino dall’emofilia, ma-
lattia alquanto rara. Era l’aprile del 1957 allorché i
genitori si accorsero di un inarrestabile sanguinamento delle gengive. Il dott. Giu-
seppe Boschetti, medico condotto, intuendo la gravità del problema, portò Mau-
rizio personalmente in ospedale a Rovereto dove la diagnosi fu confermata.

Vi era l’urgenza di intervenire con due fiale di plasma che non si trovavano
nell’ospedale della città, disponibili però all’ospedale di Borgo. Per poterle avere
in tempo i sanitari si rivolsero alla polizia che mediante una gazzella lanciata a
tutta velocità nel giro di due ore fece arrivare il farmaco. Frequentato l’Istituto
d’Arte di Trento, Maurizio ha cominciato a dipingere nel 1968 come pittore fi-
gurativo, prediligendo scene di nudo e paesaggi. Fondamentale fu, in quel pe-
riodo, la frequentazione di Cirillo Grott, pittore, scultore e poeta di Guardia. Nel
1976, grazie all’incontro con l’incisore Carla Venturi di Verona, scoprì l’arte
dell’incisione e approfondì le tecniche dell’acquaforte, acquatinta, ceramolle e
maniera nera. Fu un’avventura che per circa un ventennio lo spinse ad acco-
starsi a diverse espressioni dell’arte del Novecento, dal primo Picasso, blu e rosa,
al cubismo, all’astrattismo. Spinto da questo eclettismo formale, sperimentò
un po’ tutte le possibilità dell’arte tradizionale, non soffermandosi però mai su
nessuna di esse in particolare. Nell’incisione, ormai ridotta a pura linea su un
fondo uniforme, rivisitò l’arte del passato, disinteressandosi dei contenuti, ne
rielaborò l’aspetto formale in immagini stilizzate rappresentanti solo se stesse,
senza una valenza emotiva.



478

Da questa premessa Maurizio Larcher è
giunto ai tempi più recenti. La Pop Art è
stato il nuovo punto di riferimento. Il trat-
tamento della notizia, il suo consumo e il
suo rapido oblio è stato il suo nuovo e pur-
troppo ultimo percorso di ricerca, con un
accento posto sulla violenza che l’imma-
gine produce sullo spettatore il quale, con
la stessa facilità con cui l’assorbe, la di-
mentica, senza che essa venga filtrata dalla
coscienza, senza che possa venire a for-
marsi una categoria di valori. Nella sua
lunga carriera artistica ha partecipato a di-
verse manifestazioni regionali e nazionali
esponendo in diverse città fra le quali Pia-
cenza, Reggio Emilia, Salice Terme, Parma,
Bovolone, Trento, Firenze, Riva del Garda
e naturalmente Rovereto. Ultima esposi-

zione, prima dell’aggravarsi della malattia, a Guardia, nell’estate 2007, al Cen-
tro civico.

La ricerca
A un anno dalla scomparsa, nell’ottobre 2009 si è svolta a Rovereto (sala

Baldessari), per iniziativa della moglie Anna Tortora, una mostra retrospettiva
delle sue opere. Un’occasione unica quanto rara per cogliere appieno e in pro-
fondità il percorso artistico di Maurizio, un percorso che mostra l’artista sem-
pre impegnato a trovare, a scoprire, in un cammino che sembra – com’è
naturale che sia – non avere fine. Non a caso la mostra si intitolava La Ricerca.

Lascio al critico d’arte Cristiana Debiasi tracciare il senso di questa ricerca, du-
rata un’intera vita.
L’opera di Maurizio è caratterizzata da una produzione estremamente poliedrica, sia

per le diverse tecniche sia per i diversi stili utilizzati. Mi riferisco volutamente all’ultimo
periodo della sua produzione, in parte perché è quello che ho visto nascere, in parte per-
ché è il periodo più difficile da inquadrare in una normale produzione artistica. Gene-
ralmente con il passare del tempo gli artisti prendono sempre più conoscenza della loro
interiorità e delle tecniche più adatte alla loro espressione, quindi sono in grado di pre-
sentare una produzione matura, sempre più aderente alla loro personalità.
Nel caso di Maurizio si assiste ad uno strano evento. Una produzione personale la-

scia il posto ad una rivisitazione di grandi opere, in alcuni casi anche la realizzazione
di copie. Ho voluto concentrare l’attenzione sul significato di questa sua scelta, pensan-
dola come punto estremo e critico della sua ricerca, per tentare di dare una chiave di let-
tura alla sua produzione artistica. La prima premessa è che l’arte è ricerca di espressione,
ricerca del sé. La seconda premessa è che Maurizio ha attuato appieno la premessa pre-

Nudo di donna (china)
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cedente, ma in modo del tutto personale e «inedito» attraverso la copia. Da principio pen-
savo che l’eseguire le copie di Maurizio fosse un limite, che per una sorta di timore non
volesse fare una ricerca di espressione interiore, eppure non mi tornava, per l’energia che
mi trasmetteva, e per l’intensità della sua produzione. Anche le discussioni fatte con lui
in merito alla sua instancabile ricerca stilistica non mi hanno aiutata. Illuminante è
stata la lettura dell’intervista da lui rilasciata qualche anno fa, particolarmente bella e
vera. Lui può parlare ancora oggi attraverso le parole lì riportate come se fosse tra noi.
Ha inoltre un altro merito: aver fermato un attimo di Lui, aver fissato i termini, e le
espressioni verbali, come congelate. Ho fatto un’analisi del testo di alcune frasi nodali.
Ho ricostruito l’esatto significato delle parole che lui ha usato. Ho scoperto un Maurizio
estremamente profondo e preparato, in parte mascherato sotto un aspetto scherzoso. I ter-
mini che utilizzava sembravano un po’ buttati lì per caso, ed invece erano estremamente
consoni e precisi rispetto a ciò che voleva comunicare.

Tecniche e stili diversi a servizio della ricerca della forma pura, essenziale,
spirituale
Forma come idea originaria, criterio con cui strutturare un sistema di idee di ciò

che può essere conosciuto soltanto dalla facoltà di intuire le idee che sono contenute
nella realtà concreta. In parole povere si tratta per Maurizio di un modo per com-
prendere il mondo, e proseguire la propria ricerca del sé, del chi si è e da dove si pro-
viene, come maturazione generale della personalità. Con questa chiave di lettura è
più facile comprendere il senso della sua affermazione quando dice che da giovane ha
utilizzato l’arte come FUGA dalla realtà, in seguito si è trasformata in FEDE, ossia

adesione dell’anima e dello spirito ad una ve-
rità che «rivela», che rende osservabili fatti e
fenomeni non percepibili ai sensi. In questo
senso a me sembra che l’arte per Maurizio sia
divenuta strumento di conoscenza, conoscenza
allargata anche ai sensi che tendevano a limi-
tare i suoi orizzonti, i suoi spazi.
In questa luce l’atto di dipingere una copia

assume un significato molto diverso da quello
del semplice copiare, non è nemmeno nascon-
dersi e rifiutare di esprimere la proprie interio-
rità, diventa ricerca del sé attraverso altri modi
di conoscere il mondo. Solo in questo senso è
sostenibile l’idea che copiare Picasso o emulare
Conversano sia stato per Maurizio un vero e
proprio «studio» in seguito ad un preciso pro-
getto che indirettamente esprime la direzione
della sua ricerca e quindi la sua stessa interio-
rità. Maurizio era veramente un grande spirito:
non solo ha trovato il modo per muoversi edAcquatinta
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esperire nel mondo attraverso l’arte e gli occhi dei grandi artisti, ma ha dato un segno
positivo alla sua ricerca, nonostante le avversità della sua realtà.
Il Maurizio che emerge da questa sua ricerca è uno spirito leonino, di grande forza

interiore: ripercorrendo i segni degli artisti che studiava ne carpiva l’energia, si appro-
priava indirettamente della loro esperienza del mondo. Ripercorrendo a ritroso la sua
opera, emerge un Maurizio estremamente acuto, che aveva la necessità di frapporre dei
filtri tra il suo pensiero e l’opera.
Ed ecco la scelta della stampa tecnica che costringe a prendere tempo, a distac-

carsi dall’opera, che solo in un secondo tempo con un’ulteriore lavorazione è visibile
nel suo risultato. L’opera non cresce nel suo divenire ma deve essere accuratamente pro-
gettata, lavorata e poi stampata. Lo studio attento dei bozzetti, la costruzione dei sog-
getti gli permettevano di scremare la grande portata delle sue intuizioni, delle sue
emozioni, di dargli un senso, una forma.
E, nonostante tutti i filtri di sedimentazione, emerge spesso la densità palpabile

della sua esperienza personale.
Cristiana Debiasi, 2008

A seguire altre due valutazioni critiche della
prima fase artistica dell’opera di Maurizio.

Come opera fondamentale Maurizio Larcher
usa l’incisione, campo delicatissimo e impegna-
tivo al massimo. Scelta che richiede notevoli ca-
pacità professionali. L’onda dei sentimenti deve
passare attraverso la punta finissima del bulino,
ed inserirsi in un segno tagliente della durezza del
metallo, sottostare alla sorte della pressione, alla
qualità dell’inchiostro, all’elettricità dell’atmo-
sfera, al grado di umidità della carta. Lavoro da
certosino […] in cui non c’è assolutamente posto
per il baro: l’errore viene immediatamente alla
vista, la sbavatura urta, e l’insieme, conseguente-
mente, risulta completamente stonato. Il com-
plesso di difficoltà e di impegno richiesto sta a
dimostrare il merito grande di chi lo ha scelto come mezzo normale di espressione.
Tiene ad essere un grafico: pensiamo che lo sia, a pieno merito.

Carlo Fia - Retrospettiva di pittura e grafica, 1970-1980

Si capisce subito che non ci troviamo di fronte ad una ricerca artistica casuale ed
affrettata quando guardiamo le incisioni di Maurizio Larcher. […] Finalmente qual-
cuno che prende sul serio il grande mondo dell’incisione e vi si immerge consapevole
della sua alterità rispetto alla pittura e delle sue uniche, inconfondibili proprietà. Fi-
nalmente qualcuno che comprende i tempi di quest’arte e delle sue tecniche, esigen-

Viso di donna
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tissimi, senza avere la fretta di sperimentare tutto, né la pretesa di rappresentare la
grande novità che mancava nel panorama delle arti. Acquetinte […] pensate ed estratte
dal torchio, creazioni che testimoniano una passione ed una cura «maternale» affin-
ché il particolare tecnico rientri in un laboratorio complessivo di tensione poetica…’.

Mario Cossali - 1986

Giancarla Plotegher

L’interesse per la pittura è nato in Giancarla Plote-
gher nel 1996 ed è via via cresciuto nel tempo fino a di-
ventare qualcosa di coinvolgente, che va al di là di un
semplice hobby della domenica, un’attività artistica
che non è diventata scelta di vita, ma che per lei ha un
significato forte e profondo.

La sua prima personale di pittura risale al gennaio
1997, a Folgarìa, in occasione della Festa Nazionale de
l’Unità sulla Neve. A quell’evento dedicarono attenzione
la rivista comunale Folgarìa Notizie (marzo 1997) e un ar-
ticolo apparso il 17 gennaio sul quotidiano l’Adige.

‘I quadri di Giancarla Plotegher colpiscono immediata-
mente per la sicurezza del tratto, per la delicatezza e per la combinazione armonica
dei colori…’, scrisse il quotidiano. E di seguito: ‘… si ha l’impressione di una mano
istintivamente felice, di una tensione naturale all’espressione, alla comunicazione
delle emozioni. Colpisce l’abilità tecnica espressa soprattutto nei ritratti, così come si
fa notare l’interpretazione tutta personale del paesaggio, riprodotto con decisione ma
anche con lietezza d’animo, elementi che toccano subito l’osservatore. Ci troviamo di
fronte ad un’artista che sta ancora valutando sé stessa… un’artista che dimostra forza
di carattere, sicurezza, espressività…’.

Dopo l’esperienza alla Festa Nazionale de l’Unità, Giancarla ha partecipato,
l’estate successiva, a una collettiva in Val di Non e quindi, la stessa estate, si è ci-

mentata nella sua prima personale alle
Scuole medie di Folgarìa. In seguito ha par-
tecipato a un’altra collettiva a Marco di Ro-
vereto e a un concorso a Salsomaggiore
Terme. Ha poi esposto delle sue opere in due
edizioni della Magnarùstega. ‘È da qualche
anno che non faccio mostre – raccontò nel
2008 – perché il tempo che prima avevo a di-
sposizione è ora assorbito da svariati impegni, in
particolar modo quello lavorativo. Comunque,
anche se la produzione artistica è quantitativa-
mente calata, non intendo abbandonare questoSemplice purezza (2002)
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dono prezioso che madre natura mi ha dato. Aspetto di mettere assieme un certo numero
di nuove opere per fare delle nuove esposizioni. Quando guardo un quadro non è tanto
il giudizio personale e soggettivo che prevale, quanto il desiderio di cogliere, capire e con-
dividere quel senso di passione ed emozione che è proprio di chi gli dà vita…’.

Valter Mittempergher

Per Valter Mittempergher (1961) la pittura è una
passione coltivata fin dall’adolescenza. Un percorso, il
suo, che lo ha portato, dopo l’esordio con il disegno a
china, a cimentarsi sempre più con il colore, al punto
di superarlo, per approdare alle esperienze odierne che
anelano a nuovi spazi espressivi, al di là della tela.

‘In questo artista autodidatta – scrisse la critica d’arte
Ester Martinelli nel maggio 1986, in occasione di una
delle mostre collettive folgaretane a cui il nostro artista
ha più volte partecipato – vi è una grande vicinanza ai ri-
chiami musicali (era il periodo in cui Valter si cimen-
tava con il violino e quindi con la musica n.d.a.), c’è
un insieme di motivi autobiografici, segni onirici, tessitura musicale e perciò il mes-
saggio si sviluppa complesso e originale attraverso forme surreali e la creazione di at-
mosfere particolari, filtrate da una tecnica indubbiamente suggestiva.
Le composizioni appaiono improntate sui filoni onirico-

fantastici della descrizione poetica: le sagome e le figure,
quasi sempre racchiuse in spazi in cui si svolge la loro vi-
cenda, oppure oppresse loro malgrado da sfondi fortemente
accentuati, trovano una loro liberazione nella scenografia e
nello svolgimento ideale del racconto…’. Nella sua casa di
Mezzomonte di sotto Valter Mittempergher esprime
oggi il suo mondo interiore cimentandosi, oltre che
con il pennello, con la lavorazione del legno. Non si
tratta propriamente di scultura, ma una sorta di cesel-
latura delle forme che la natura ha provveduto, a volte
provvidenzialmente, ad abbozzare.

Olimpio Forrer, un poeta in America

Olimpio Forrer nacque ai Forreri il 5 gennaio 1896 e vi trascorse l’infanzia e
la prima giovinezza. Ancor giovane seguì la via dell’emigrazione, partì infatti con
la sua famiglia per l’America latina, cioè per l’Argentina. Nel nuovomondo Olim-
pio Forreri, che aveva italianizzato il cognome aggiungendo la «i» finale per una
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sua convinta adesione al fascismo, si impegnò in di-
verse attività, in ultimo fu impiegato in banca.

La sua storia non è dissimile da quella di tanti
altri emigrati se non fosse per il fatto che, rag-
giunta la pensione, riuscì a realizzare un sogno col-
tivato da tempo, quello di scrivere un libro di
poesie, una sorta di autobiografia poetica.

Olimpio non si vantava certo di essere un poeta,
così come non aveva la pretesa di scrivere un’opera
letteraria; voleva semplicemente esprimere in versi
il lungo percorso di una vita, un po’ sul serio e un
po’ per divertimento. Fu così che nel 1971 pubblicò
a proprie spese a Buenos Aires il poemetto Viaggi e

sogni, dedicato ai cavalieri Augusto Ziglio e Guido Pomarolli.
L’opera si compone di quattro poemetti Congresso di animali, Le Tre Ameri-

che, Viaggi d’Oltretomba e Le Cento città, a cui si aggiungono alcune poesie: Bio-
grafia, La Fine del mondo e La campana a morto.

da: Paradiso
‘… Io allor quel pianto inutile cessai
però mantenni fissi gli occhi miei
rivolti al santo suol che sempre amai
fin dal milleottocentonovantasei
quando nel freddo mese di gennaio,
ventisei giorni prima di febbraio
ai Forreri successe il lieto evento
per cui vidi la luce e il firmamento.
E i Forreri, Canove e Nicolini
e Molino nuovo e il Soglio io mirai
e i Dori, i Marangoni ed i Molini,
cioè tutta la Val Santa contemplai.
Girai poi gli occhi miei sul vasto fronte
tra il Rio Cavallo e i Péneri e i Fontani
così che vidi tutto Mezzomonte
e vidi uno per uno i miei paesani
e con piacere contemplai dall’alto
che adesso vanno tutti sull’asfalto
e in general son tutti beneandanti,
benevoli, benigni e benestanti.
Se vuoi guardar la Guardia là di fronte,
disse il Signor, c’è ancor mezzo momento
che dopo noi lasciamo Mezzomonte
e andiamo direttamente sopra Trento…’ 1.

1 Olimpio Forrer, Viaggi e sogni, Talleres Gràficos B. Pezza, Buenos Aires, 1971, pp. 126 e 127.

Olimpio Forrer (Giorgio Cucco)
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STORIE D’ALTRI TEMPI

Leggende

Si raccontava nei filò che la casa dei Mittempergher Dori, a Molino nuovo,
era un tempo infestata dagli spiriti. Si sentivano dei rumori in stalla e le bestie
erano sempre nervose. La sera le mucche venivano legate ma al mattino risul-
tavano sciolte. Nella stessa casa c’era poi un orologio a pendolo che non fun-
zionava, ma che regolarmente a mezzanotte batteva l’ora. Si raccontava poi di
una sedia che bruciava, solitaria, sul dosso del Plazeich, ai Fórreri.

Ai bambini, per intimorirli, si raccontava che nei boschi del Bassanes, sotto
Ondertol, dimorava il Savanel, una specie di spirito del bosco che induceva alla
confusione chi avesse avuto la disavventura di pestare nelle sue orme. A tal pro-
posito si raccontava di un uomo dei Molini, un certo Struffi, che una mattina
presto, era ancora buio, si avviò per i sentieri della Gon, diretto a Folgarìa. Giunto
oltre il ponte sul Rosspach, lungo la strada per Carpeneda, pestò inavvertitamente
nelle orme del Savanel e perse l’orientamento cadendo nel burrone. Altre leg-
gende raccontavano di una miniera d’oro e d’argento che stava in Val di Gola,
che venne scavata in tempi remoti e la cui apertura fu ostruita da una frana.

Fatti di cronaca

Al di là delle leggende, in paese successero naturalmente fatti di vario genere,
alcuni certamente lieti, allegri o curiosi, altri, com’è nell’ordine delle cose, vio-
lenti e luttuosi. Sono soprattutto questi ultimi che sono stati tramandati nella
memoria popolare. Vediamone alcuni, attinti dalla testimonianza orale di chi
ne fu in qualche modo spettatore o ne ha avuto notizia per via indiretta.

La morte dell’Antonietto Mittempergher
Fu un fatto tragico, successo nel 1943, nel corso della guerra. Protagonista e

vittima fu Antonietto Mittempergher, figlio di Mansueto ed Ester Mittemper-
gher. Antonietto era del 1934, quando morì aveva dunque nove anni.

Il 5 luglio di quell’anno assieme ad altri bambini andò sopra il paese, a
monte della Ca’ dei Titoti, dove c’era un traliccio elettrico. Si misero a giocare
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sfidandosi in una prova di coraggio, a chi avesse cioè l’ardire di salire più in
alto. Lui arrivò fino in cima, ma quando fu su, vicino ai cavi, fu agganciato dal-
l’alta tensione.

A quanto si racconta non morì per la corrente elettrica. Penzolava dai cavi
elettrici, ma era vivo. Chiamarono subito gente, portarono dei materassi e li
misero sotto. Qualcuno infine fece togliere la corrente e quando la corrente fu
tolta, il piccolo cadde, sbattendo sul basamento di cemento. Lo portarono ur-
gentemente all’ospedale, approfittando del passaggio del motocarro del latte,
ma non servì a niente: Antonietto morì il giorno dopo, alle 4 del mattino. La
causa ufficiale di morte fu trauma al cervello. Ma le disgrazie per la famiglia Mit-
tempergher non erano finite: il 16 agosto alla povera Ester morì un altro bam-
bino, Giovanni, di soli dieci mesi, per gastroenterite. E ancora, l’anno dopo, il
7 ottobre, le morì un altro bimbo, anch’esso di nome Antonietto e anch’esso di
10 mesi, questa volta di broncopolmonite.

El Poz dela Cristina
Pio Larcher1: ‘Non fu un incidente, fu un suicidio. Da quel che raccontavano i vec-

chi, questa Cristina una domenica dopo messa scese per il sentiero della Noz, nella
zona detta Drio la lasta. Raggiunto il torrente, in prossimità di una grande pozza,
mise il libretto della messa e il rosario su una pietra, si tolse le scarpe e vi si gettò den-
tro, annegando. Da allora quella pozza d’acqua la chiamano el Poz dela Cristina,
anche se ora non esiste più in quanto, con le alluvioni, è cambiata la fisionomia dei
luoghi. Si dice che poi abbia fatto la stessa cosa anche la figlia, che si sia gettata
anche lei, in seguito, dopo la morte della madre…’.

Quando il 22 giugno 1885 Cristina Mittempergher di Molino nuovo2, spo-
sata a Giuseppe Forrer, si suicidò, aveva 25 anni. Sul registro dei morti il 30 giu-
gno il curato don Pietro Maestranzi aggiunse queste note:

‘Cristina Forrer, moglie di Giuseppe, fu Luigi, e figlia di Giovanni Mittempergher
dal Molin nuovo, fu trovata nella gorga detta alla Lasta, sotto la Noz, annegata circa
le ore tre pomeridiane; fu estratta dall’acqua e portata alla Noz ed ivi deposta, per ve-
gliarla e aspettare gli ordini superiori. Circa le ore 8 giunse il medico condotto Villa e
la fece trasportare al cimitero, e guardatala di sfuggita e di lontano ordinò immedia-
tamente la sepoltura senza barra, senza acqua santa; ed essendosi radunati quasi
tutti gli uomini del paese senza che nemmeno ad uno venisse in mente di darne av-
viso al signor Parroco, poiché il curato d’anime la mattina dello stesso giorno s’era re-
cato a Trento per affari.
A far eseguire l’ordine del medico si adoperò molto il Consigliere comunale e Capo

frazione Giovanni Plotecher fu Pietro. Il sottoscritto tornando alla sera da Trento sentì

1 Pio Larcher (1929), intervista del 18.07.1999.
2 Nata a Molino nuovo il 19 luglio 1860 da Giovanni Mittempergher fu Marco e Candida Filz di
Serrada.
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lavorare al cimitero e vide «alcuni» e informato del rinvenimento di detta sposa che
mancava di casa fino dal 22 giugno, sospettò praticargli la fossa pella mattina se-
guente. Andando la seguentiva celebrazione della S. Messa e chiedendo notizie, seppi
esser stata sepolta come un cane senza darne parte al tribunale e senza barra. Il sot-
toscritto ne diede relazione all’Ordinariato vescovile…’.

Nulla è stato scritto sui motivi che indussero Cristina al suicidio.

I sette morti alle gallerie di Rio Gola
Ivo Larcher3: ‘Fu un grave incidente di camion, capitato nel 1922. Ci furono sette

morti. Questo camionista si chiamava Bombardelli ed era di Riva del Garda. Trasportava
legname da Folgarìa alla Val Lagarina. In uno dei viaggi di ritorno si fermò a Calliano e
fece salire sul rimorchio un bel po’ di persone, di Mezzomonte, di Folgarìa e dell’Oltre-
sommo. E quando arrivò in Val Gola finì col camion oltre il ponte. Morirono in sette…’.

Pio Larcher: ‘Aveva gente sul cassone dietro e anche in cabina. Si dice fosse
ubriaco, fatto è che quando giunse alla Galeria pìcola, anziché curvare, proseguì dritto
e finì giù nel burrone di Val Gola. Il rimorchio fu catapultato contro la roccia. Tra le
vittime c’erano il nonno di Orlando Struffi, gestore dell’Hotel Alpino, poi Lidia, una
sorella di Ciro, uno di Folgaria che aveva la casetta di campagna del Marino…; tra
gli scampati ci fu Giuseppe Larcher «Bepi Nozente» che riuscì ad aggrapparsi ai ce-
spugli…’.

Il ciclista che cadde nel Rio Gola
Nida Larcher4: ‘Nel Rio Gola, tra le due gallerie, morì uno di Aldeno che scendeva

da Folgarìa in bicicletta. Era stato a cercare lavoro negli alberghi, per la stagione. Non
era solo, era assieme a un amico.
Fatto è che scendendo sbatté contro il parapetto del ponte e fu sbalzato oltre, giù

nel torrente. Aveva vent’anni. Trovarono la testa da una parte e il resto dall’altra. Di-
cevano a Mezzomonte di sotto che i due in bicicletta li avevano visti passare e che
cantavano, allegri...’.

La storia di Simonato Antonio da Calvené
Fabio Larcher: ‘Questo Simonato Antonio faceva il calzolaio e viveva in affitto a

Mezzomonte di sotto, all’ultimo piano della casa di proprietà del minore Abele Lar-
cher (l’attuale appartamento di Graziano Mittempergher). Da quel che si evince dai
documenti che mi sono sati tramandati, il 9 ottobre 1909 costui si recò ai Forreri, al-
l’osteria gestita dai miei bisnonni Giovanni Forrer e Giustina Filz.
Sulla via del ritorno si fermò poco dopo il ponte sul Rosspach, a margine del sen-

tiero che scende verso Molino nuovo, forse per un bisogno corporale. Fatto sta che, pro-

3 Ivo Larcher (1908-2000), intervista del 13.05.2000.
4 Nida Larcher (1922-2005), intervista del 19.11.1999.
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babilmente un po’ alticcio, perse l’equilibrio e cadde di sotto, nella forra, rimanendo
ucciso. Fu trovato il giorno dopo. Il mio bisnonno Francesco Larcher, che era tutore
del minore Abele Larcher, essendo il Simonato in ritardo con il pagamento della pi-
gione, su disposizione del tribunale di Rovereto ebbe come risarcimento i suoi pochi
attrezzi di lavoro e gli arredi. I funerali si svolsero a carico del comune di Folgarìa…’.

Nel Registro di morti, il medico condotto comunale, il dott. Caveden, spe-
cificò la causa del decesso: ‘Frattura del cranio e della colonna vertebrale’. Il curato
don Giobatta Brigadoi trascrisse invece: ‘Simonato Antonio, vedovo, calzolaio, di
Fava Visentina, ubbriaco cadde presso il ponte dei Forreri, dall’altezza di oltre 30
metri; fu sepolto in questo cimitero il dì 13 ottobre 1909’. Aveva 63 anni.

L’uomo mascherato
Racconto riportato da Luca Larcher, raccolto dalla voce della zia Elisa Plote-

gher: ‘Durante un lontano carnevale, due uomini mascherati che ne reggevano un
terzo, anch’esso mascherato, bussarono alla porta di una casa di Mezzomonte. Chie-
sero alla donna che aprì l’uscio se per favore permetteva loro di lasciar stendere per
terra l’amico, in quanto ubriaco e bisognoso di riposo. Depostolo, le dissero che sa-
rebbero tornati più tardi a riprenderlo e se ne andarono. Passarono le ore ma l’uomo
non dava segni di rivenire, né si ripresentò più alcuno a prelevarlo. Nel frattempo
erano giunti anche il capofamiglia e alcuni dei figli della donna. Impensieriti dal-
l’immobilità dell’uomo, cercarono di svegliarlo ma inutilmente, l’uomo in maschera
era morto. Non solo: ripulitogli la faccia dal trucco di carnevale si accorsero con grande
stupore che il malcapitato era uno dei loro figli, che pensavano fosse ancora in giro a
festeggiare…’.

Fatti di cronaca nera rilevati dai Registri dei Morti

25 ottobre 1806 - ‘Cattarina, vedova di Mattio Poccher, cadde nella valle e morì
senza proferir parola…’.

9 gennaio 1808 - Sparì senza dar alcuna notizia di sé ‘né di vita né di morte’,
Antonio Carpentari, figlio di Stefano.

27 gennaio 1816 - Mattio Valle Fus dei Fontani, 42 anni, morto a Rovereto
per caduta da cavallo.

8 agosto 1823 - Giuseppe Carpentari, di anni 82 circa, ‘trovato morto sotto la
propria casa, nel suo orto, ucciso da un colpo di manaroto avendo offesa terribilmente
la testa…’.

20 marzo 1826 - ‘Matteo Forrer, detto Pavom, di Folgarìa, di anni 43 circa, fu ri-
trovato soffocato nella neve nel vignale presso la casetta di Antonio Cench, nel Cloff’.

4 maggio 1833 - Domenica, moglie di Simone Larcher, di anni 60, ‘fu trovata
morta nel torrente Rosspach, sotto il ponte della strada di Serada…’. Causa della
morte: apoplessia sanguigna.

11 ottobre 1839 - Cristiano fu Giovanni Mittempergher Ponla, di anni 82,
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‘caduto nella roggia sotto il ponte della Plot e trovato il giorno seguente sotto nel Gor-
gone…’.

2 settembre 1841 - Lino Mittempergher Ponla, di anni 66, ‘precipitatosi dai
crocci nel Capir, nei Rauti, caduto nella roggia…’.

15 luglio 1842 - Domenico Azzolini, di Calliano, guardia campestre di circa
anni 40, ‘s’uccise cola propria carabina disgraziatamente nel luogo detto Fleichen ri-
tornando a Calliano da Folgarìa…’.

Aprile 1849 - Carolina Fontana, di 21 mesi, morta ‘causa scottatura’.
15 ottobre 1853 - Candida Larcher, di anni due e mezzo, morta per caduta.
18 novembre 1861 - Giovanni Mittempergher figlio di Antonio Canela, di

Mezzomonte di sotto, di anni 11, ‘morì nella valle detta il Capir precipitatosi da un
macigno rilasciatosi dall’alto che seco lo travolse mentre stava pascolando le pecore…’.

5 dicembre 1861 - Mittempergher Agostino, figlio di Giovanni Mittemper-
gher Ponla, di Mezzomonte di sotto, di anni 35, ‘morì in Calliano per caduta sulla
strada di ferro nel discendere dal convoglio reduce da Cremona dove era stato a con-
sultare l’autorità medica per una sua cronica malattia…’.

21 marzo 1866 - Francesco Larcher, di anni 14, di Mezzomonte di sotto,
morto per ‘caduta sotto una catasta di legna…’.

20 aprile 1867 - Francesco Mittempergher, di anni 16, morto ‘in causa di ac-
cidentale percussione all’osso frontale avvenuta nel Capir…’.

28 giugno 1867 - Giacomo Valle Storto, di anni 48, morto per ‘caduta da un
ciliegio…’.

20 marzo 1871 - Luigia Mittempergher, di anni 11, morta per ‘commozione e
stravazzo sanguigno del cervello per caduta da un precipizio…’.

19 febbraio 1874 - Giuseppe Costa Slegher figlio di Michele, di anni 19, morto
‘in conseguenza di travaso cerebrale per caduta e contusione al capo…’.

19 luglio 1876 - Mattia Micheluzzi, ispettore forestale, di anni 65, nativo
della Val di Fassa, ‘discendendo da Folgarìa si ammalò e poche ore dopo morì in casa
di Domenico Goller, al Ponte…’.

4 agosto 1876 - Francesco Stringhetti di Besenello, ‘morto qui per un colpo
apoplettico mentre era in viaggio per Folgarìa…’.

9 giugno 1883 - Pietro Mittempergher di Giovanni, morto a Guelma (Alge-
ria, Africa). Rescritto del Tribunale di Rovereto.

22 giugno 1885 - Cristina, figlia di GiovanniMittempergher di Molino nuovo,
moglie di Giuseppe Forrer, morta suicida a 25 anni nel torrente Rosspach.

6 luglio 1891 - Eduino Luigi Larcher di Innocente e Carpentari Luigia, di
anni 4, morto per perforazione del cuore ‘causata da accidentale esplosione di una
cartuccia carica a palla…’.

30 luglio 1903 - Rodolfo Mittempergher, di anni 12, morto per frattura della
base cranica.

14 settembre 1905 - Mittempergher Giovanni Marco, di Molino nuovo, di
anni 77, morì causa ‘lacerazione del tessuto polmonare per caduta…’.

10 ottobre 1909 - Simonato Antonio, vedovo, di Fava Visentina ‘ubbriaco
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cadde presso il ponte dei Forreri… dall’altezza di oltre 30 metri. Fu sepolto il 13 ot-
tobre…’.

19 agosto 1919 - Giuseppe Larcher, di anni 69, dei Làrcheri, morì in seguito
alla caduta dal carro.

23 agosto 1919 - Valle Lucilla dei Marangoni, di 3 anni e mezzo, di Enrico e
di Amabile Valle, morta per scottatura di secondo grado.

14 agosto 1922 - Mittempergher Elio di Attilio e Leonilla Mittempergher, di
anni 8, morì a Rovereto in seguito a ferite prodotte dalla scoppio di una granata
della prima guerra mondiale.

20 giugno 1930 - Luigi Plotegher, di anni 46, morì per ferita da taglio al collo
e bronchite acuta.

25 giugno 1930 - Fortunato Fontana dei Fontani residente a Mezzomonte di
sotto, caduto da un gelso e trovato morto causa frattura della scatola cranica.

2 gennaio 1935 - Giuseppe Plotegher, di anni 28, morì dopo essere stato ‘col-
pito da paralisi mentre era al lavoro nel caseificio. Ricevette, privo di sensi ma vivo,
l’assoluzione e l’Olio santo’. Causa di morte: cardiopatia, sincope.

1 ottobre 1940 - Filomena Mittempergher, di anni 66, di Mezzomonte di
sotto, morta ‘per caduta accidentale…’ (dal ponte della Nóz, n.d.a.).

6 luglio 1943 - Mittempergher Antonietto, di anni 9, figlio di Mansueto ed
Ester Mittempergher, morto ‘in seguito a caduta da un palo porta alta tensione…’.

Trafiletti di stampa

Dal quotidiano Il Popolo, 12 maggio 1905 - Pagina: Dalle vallate
Folgarìa - Suicidio di un pellagroso.
Sabato sera un contadino, certo Larcher, possidente di Mezzomonte, di anni 58, si

recava con i suoi familiari alle funzioni di maggio. Subito dopo si appiccava ad una
trave del tetto. L’infelice era affetto da pellagra. È riferito alla morte di Narciso Lar-
cher di Mezzomonte di sotto, ‘fu Giuseppe, vedovo della fu Maria nata Stedile’
(Registro dei morti).

Dal quotidiano Il Popolo, 19 giugno 1905 - Pagina: Dalle vallate
Folgarìa - L’altro giorno il contadino Carpentari Enrico, anni 19, di Mezzomonte,

precipitò da un gelso e caso volle che restasse infilzato in un palo che gli si conficcò
per 15 cm nella regione iliaca. Restò alcun tempo penzoloni sul palo finché questo si
ruppe e cadde a terra. Trasportato a casa sua, dopo quattro ore di spasimi gli poté ve-
nire estratto il mozzicone del palo ed indi venne ancor oggidì condotto all’ospitale di
Rovereto dove non si dispera di salvarlo. In paese il caso destò molta impressione es-
sendo il Carpentari giovine molto benvisto.



491

FAMIGLIE E ALBERI GENEALOGICI

È noto che l’origine dei cognomi è in genere legata al luogo di provenienza,
ai soprannomi di famiglia o all’attività lavorativa svolta. Nell’area folgaretana
cognomi già ben definiti 1 appaiono nel XV secolo, anche se non per tutti.

Tra i convenuti alla Regola generale dell’8 aprile 1532 troviamo un Cristo-
foro Fontana, un Domenico Pennar o un Domenico Largar; troviamo però
anche a un Gaspar da Media Monti (1633), un Tomaso da Mezzomonte, un Gio-
vanni erede di Giacomo di Mezzomonte o un Pietro figlio di Giovanni mugnaio, per-
sonaggi non ancora indicati con un cognome vero e proprio.

Tale fenomeno è testimoniato anche da altre importanti fonti documentali
quali sono i registri dei nati e dei morti compilati dai curati e dai parroci. L’Espo-
situra di Mezzomonte iniziò ad avere un proprio registro dei nati solo a partire
dal 1791 (ebbe concesso il diritto di battistero il 29 settembre 1790) e quello dei
morti a partire dal 1793 (il diritto di cimitero fu concesso l’1 aprile di quel-
l’anno). Precedentemente fanno fede i registri della Parrocchia di Folgaria,
quello dei morti compilato a partire dal 1593.

Cognomi tedesco-cimbri

Come s’è visto nella valle del Rio Cavallo l’influenza tedesco-cimbra ha la-
sciato un’impronta profonda a partire dalla lingua, lo Slambrot, che ha a sua
volta ha prodotto i toponimi (denominazioni di poderi, campi, prati, boschi,
vallecole etc.) e quindi i cognomi, primo tra tutti Rospocher, originatosi a Die-
trobeseno e presente un tempo anche al maso del Ponte2, appellativo che sta
proprio a indicare gli abitanti della valle, cioè ‘quelli che vivono sul Rosspach’;

1 Non era così in precedenza. I convenuti alla Regola generale dell’1 agosto 1285 vengono infatti
indicati quasi esclusivamente in base al luogo di provenienza: Lancius a Wardia (di Guardia), Con-
cius de Mediaselva (di Mezzaselva), Ancius de Carpeneda (di Carpeneda), Menegus de Serada (di Ser-
rada…).
2 Registro dei morti di Mezzomonte (1793-1882): 17 febbraio 1829, Carolina figlia di Giovanni
Rospocher al Ponte, di anni 14, morta di tifo.
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così Goller, proveniente dalla medesima area, che indica ‘colui che vive in Val
Gola’, oppure Ondertoller (Ondertholer nella forma originale) col significato di
‘colui che viene da Ondertol’ e come tale non presente in loco ma originatosi al-
trove. Presentiamo di seguito alcune note sui principali cognomi della valle del
Rio Cavallo. Altri sono trattati nei paragrafi relativi ai masi che li hanno ge-
nerati.

Carpentari «de Mittemberg»

La tradizione popolare vuole che colui che per
primo a Mezzomonte di sopra mise radici fosse stato
un carpentiere, un falegname, che per l’attività svolta
avrebbe assunto il cognome Carpentari. Nel Registro
dei morti di Folgaria troviamo un Zuan Carpentario
nella seconda metà del ’500, la cui moglie Dorothea
Comparin morì il 4 marzo 1597. Evidente che quel
Carpentario non sottintende ancora un cognome, ma
la professione svolta.

Carpentari è dunque un cognome che ha avuto
origine a Mezzomonte. Non solo. Si tratta di un co-
gnome che nel XVIII secolo ha fatto parlare di sé, al

punto di essere onorato da un titolo nobiliare.
Che Mezzomonte abbia generato una famiglia di nobili può sembrare strano,

ma è un dato di fatto. Il paese ha dato effettivamente i natali a un certo Cristano
Carpentari 3, che nel 1650 lasciò il paese e scese con la sua famiglia a Calliano,
dove sviluppò una fiorente attività legata al commercio del legname e alla pro-
duzione della seta. Ereditarono i suoi beni i due figli, un omonimo Cristano e
Leonardo.

Fu Leonardo che trasportò l’attività e l’azienda di famiglia a Rovereto. Nella
città lagarina, già affermata nel grande commercio della seta, Leonardo accrebbe
la sua fortuna e il suo prestigio tanto che nel 1663 fu iscritto nella matricola dei
mercanti privilegiati di Bolzano, ciò come ricompensa per i meriti guadagnati
‘nell’aver fatto fiorire il commercio della seta…’, come scrive Quintilio Perini 4.
Morì il 20 agosto 1696 e venne tumulato nella tomba di famiglia nella navata
interna della chiesa della Beata Vergine di Loreto, il che attesta l’alto grado so-
ciale raggiunto all’epoca dalla stessa.

3 Gabriele Carpentari, residente a Folgarìa ma originario di Mezzomonte, ha svolto sulla famiglia
un’approfondita ricerca genealogica. Il sunto del lavoro è stato pubblicato sul periodico comu-
nale Folgarìa Notizie.
4 Quintilio Perini, Famiglie nobili trentine.

Lo stemma nobiliare dei
Carpentari «deMittemberg»
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Sulla sua pietra tombale venne scolpita la seguente iscrizione:

NISI COENUM ET NIHIL
CARPENTARIORUM DE MITTEMBERG
S. R. I. EQUITUM
CINERES HIC QUIESCUNT
ULTIMAM EXPECTANTES DIEM
AB ANNO MDCCXCVI

Notare quel Carpentariorum de Mittemberg, che si-
gnifica proprio «dei Carpentari di Mezzomonte». Leo-
nardo, sposato con Domenica, figlia di un certo Marco
Salvadori di Mori, lasciò due figli, Giovanni Cristano e
Pietro. Giovanni Cristano intraprese la carriera delle
armi e si distinse nella guerra contro i Turchi ed i ribelli
in Ungheria; per meriti di guerra divenne capitano dei
corazzieri. Cessò di vivere a Budapest il 9 febbraio 1707.
Fu Pietro, laureato in legge, che portò avanti l’azienda
di famiglia. Entrambi comunque furono nominati dal-
l’imperatore Leopoldo I, con diploma rilasciato a Vien-
na il 6 novembre 1700, cavalieri del Sacro Romano
Impero col predicato «da Mezzomonte», che essi usarono
nella forma tedesca di «De Mittenberg».

Contestualmente fu conferito loro uno stemma gentilizio. Ecco una descri-
zione degli elementi dello scudo inquartato: ‘in 1 e 4, d’oro alla sbarra caricata
di sei triangoli di rosso uno vicino all’altro, con un crescente normale (falce di luna
con la gobba volta a sinistra) d’azzurro sulla sbarra; in 2 e 3 d’azzurro all’albero di
carpano piantato su un monticello di verde e sostenuto da due leoni controrampanti
d’oro, coronati d’oro e dalla coda bifida; nello scudetto in cuore d’argento a due pen-
dii erbosi salienti dal centro della punta verso i lati del campo’ 5.

Cench

Cognome ormai raro (sopravvive in quel di Calliano) che nell’area di Mez-
zomonte ha interessato gli antichi masi di Ondertol e del Ponte. Anch’esso,
come i cognomi Plotegher e Forrer, è di derivazione serradina, dalla famiglia
dei Cench detti Zenchi. «Ai Zenchi» è anche la denominazione che nei tempi an-
dati indicava comunemente il maso del Ponte. Da tempo il cognome non è più

5 Gian Maria Rauzi, Araldica Tridentina, p. 76.

La pietra tombale dei
Carpentari nella chiesa
di Loreto, a Rovereto

NULL’ALTRO SE NON FANGO.
DALL’ANNO 1796
QUI RIPOSANO LE CENERI
DEI CARPENTARI DI MEZZOMONTE
CAVALIERI DEL SACRO ROMANO IMPERO
IN ATTESA DELL’ULTIMO GIORNO
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presente in quel di Serrada. Per la studiosa Giulia Mastrelli Anzelotti 6 Cench
deriva dal cognome Zencher (registra un Zench riferito al 1589 e un Antonius
Cencher nel 1612) e specifica: ‘Cognome originario di Terragnolo, dove è anche to-
ponimo (Zencheri, Cencheri). Attestato anche a Noriglio. Dovrebbe derivare da un ter-
mine minerario corrispondente a xencare, xencator… È attestato come cognome nel
Vicentino nelle forme «Cèncherle», «Cèncarle»…’.

Cucco

Del cognome Cucco abbiamo testimonianza nel Registro dei morti di Fol-
garia 1593-1644 a partire dal 1625 allorché l’11 marzo di quell’anno morì ‘Do-
rothea figlia di Vallentin Cucho di Mezzomonte’. Al 28 aprile 1640 risale invece la
morte di ‘Catharina moglie di Zuan Cucho di Mezzomonte’. Ciò prova il fatto che
la famiglia Cucco si è originata a Mezzomonte e in seguito trasferitasi al maso
dei Péneri.

Giorgio Cucco7: ‘Nell’albero genealogico della famiglia si nota chiaramente che
il nucleo originale proviene da Mezzomonte, presente già nel 1510, originato da tre fra-
telli denominati «Schuester», appellativo tedesco-cimbro derivato dall’attività di cal-
zolaio. Il ramo di due di questi fratelli si estinse mentre il terzo proseguì modificando
l’appellativo «Schuester» in Cucco. Nel 1624 lo troviamo al maso dei Peneri con tale
Francesco che nel 1651 sposò Maddalena Valle. Ora, a distanza di tanto tempo, il co-
gnome Cucco si sta purtroppo per estinguere…’.

Fontana

È cognome specifico del maso dei Fontani. Nel Registro dei morti di Folga-
ria troviamo, al 9 novembre 1605, la morte di Leonardo ‘fu Christoffor della fon-
tana dito Regalia…’, così come troviamo, il 12 ottobre 1629, la morte di ‘Marcho
della fontana di Regalia…’ e ancora, il 17 dicembre 1602, la morte di Lorenzo ‘fu
Monego Pennar di Regalia…’. Sembra chiaro, come s’è detto nella descrizione dei
singoli masi, che la denominazione di Regalia (o Regaia) indicava anticamente
i masi di Peneri e Fontani.

Il cognome Pennar si è estinto, sopravvissuto nella denominazione della fra-
zione, mentre quel ‘della fontana’ ha evidentemente dato forma al cognome
Fontana.

6 Giulia M. Anzilotti - Toponimi e cognomi cimbri di Folgaria, p. 144 e p. 163
7 Giorgio Cucco (1951), intervista del 12.05.2010.
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Forrer

Cognome proveniente da Serrada, dal locale maso dei Forreri. Sisto Plote-
gheri riteneva che derivasse dal tedesco Führer, guida, conduttore, ad indicare
i conduttori di muli che un tempo facevano la spola tra l’altopiano e il fondo-
valle per il trasporto di merce, legna, legname o granaglie da macinare. Non
sono dello stesso parere gli studiosi: ‘L’etimologia più valida mi parrebbe quella
del m.a.t. «vohre», conifera – scrisse la Anzilotti (che concorda con Carlo Batti-
sti) – da cui derivano anche i cognomi tirolesi Forer e Forcher…’ 8. Ma è il Lorenzi che
sembra avvicinarsi di più alla effettiva etimologia del nome: ‘Forer per Föhrer,
cioè dal pino, da die Föhre, pinus silvestris…’ 9.

Scrive Armando Valle10: ‘La famiglia For(r)er compare nelle carte del 1486-1503.
Ne è capostipite «Leonard dei Forari di Serada». Rami di questa famiglia si trasferi-
scono nel secolo XVI a Calliano e a Besenello…’. Presumibilmente il cognome è
stato trapiantato da Serrada al maso dei Forreri11 nella valle dei Molini ancor nel
XVI secolo e di lì nella prima metà del XVIII secolo un ceppo familiare si tra-
sferì ancor più a valle, al maso del Ponte di Folgaria, dove costruì un mulino con
annessa segheria idraulica (vedi pag. 220). Anche i Forrer nel maso dei Molini
– Lénzi, pure essi mugnai (la famiglia dei Forrer Stini), provengono dal medesimo
maso dei Forreri posto sul Rio Cavallo, in tempi recenti, in seguito a un matri-
monio con una Rella (vedi pag. 266). Similmente i Forrer del maso di Sotto il
soglio provengono dal sottosante maso dei Molini.

Larcher

È uno dei cognomi chiaramente originatosi da un’attività lavorativa arti-
gianale: per la studiosa Giulia Mastrelli Anzilotti 12 che cita, riferito al 1631, un
Bartolomio di Antonio Larcher, il cognome deriverebbe dal mestiere di raccogli-
tore di resina. L’etimologia starebbe nel m.a.t. larche-lerche, che indicava il la-
rice (die Lärche, nel tedesco moderno). Non è da escludere che tale cognome
fosse all’origine di un’altra attività un tempo molto in voga, quella del co-
struttore di scandole, le tavolette di legno un tempo utilizzate per costruire i
tetti delle case (in montagna, non nell’area di Mezzomonte) e che sono ap-
punto di larice. Come s’è visto nel capitolo L’area mezzomontana, Larcher sa-

8 Giulia M. Anzilotti, Toponimi e cognomi cimbri di Folgaria, p. 149.
9 Erminio Lorenzi, Dizionario Toponomastico Tridentino, p. 259.
10 Armando Valle, Serrada, dal coltivato al costruito, p. 20.
11 Registro dei nati di Mezzomonte 1791-1882: ‘Pietro Antonio figlio di Andrea Forer di Serada ora
in Mezzomonte alla Segha…’.
12 Giulia M. Anzilotti, Toponimi e cognomi cimbri di Folgaria, p. 152.
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rebbe stato il cognome di un’antica famiglia proveniente dalla Val di Non che,
secondo la tradizione popolare, per prima avrebbe messo radici nell’antico maso
dei Càimeri. In effetti il cognome ricorre storicamente a Mezzomonte di sotto,
ma lo troviamo anche a Folgaria (un Largar comparve tra i partecipanti alla Re-
gola generale della Comunità dell’8 aprile 1532) e più precisamente a Costa13.

Don Tommaso Bottea fa discendere i Larcher di Costa (a partire dal XV-XVI
secolo) dai Cinter, asserzione ripresa dalla studiosa Giulia Mastrelli Anzilotti che
specifica Tschinter-Cinter di Centa. In un altro albero genealogico familiare tro-
viamo, nel 1471, quale capostipite, tale Giovanni Larcher fu Lorenzo, di Costa,
detto Cinter.

Nell’albero genealogico della famiglia Cinter, elaborato dal nostro don Bot-
tea, troviamo verso la fine del XVI secolo tale Domenico Cinter ‘detto Larcher’,
il quale sarebbe il progenitore dei Larcher di Folgaria e quindi di Mezzomonte.
Don Bottea informa che sarebbe stato poi un certo Cristano Larcher che nel
1641, sposando Isabella Mittempergher, si sarebbe trasferito da Folgaria a Mez-
zomonte. Affidandoci al Registro dei morti della Parrocchia di Folgaria, in quel
di Mezzomonte troviamo un Domenego Larcher sepolto il 29 agosto 1639 e un
Thomaso di Antonio Larcher deceduto nel 1644.

Da dove provenivano dunque questi Larcher? Dal cognome Cinter e quindi
dalla valle del Centa? Significative presenze di Larcher esistono altrove, ad esem-
pio – come s’è visto – nell’alta Val di Non. Non sarebbe affatto strano se i Lar-
cher di Mezzomonte provenissero effettivamente da quell’area, cioè dall’antica
giurisdizione tirolese di Castelfondo. L’origine potrebbe essere dunque tirolese,
ma potrebbe essere anche diversa, tedesco-sveva ad esempio, visto che un ceppo
dei Larcher figura anche nel Baden Würtenberg.

Mittempergher

Il cognome mezzomontano per antonomasia è naturalmente Mittemper-
gher, ad indicare proprio «colui che vive a mezza montagna». Non vi è dubbio
che sia un cognome nato in loco, anche se questo non significa che sia esclu-
sivo dell’area di Mezzomonte. È possibile cioè che in area tedesca si sia originato
anche altrove.

Nel Registro dei morti della parrocchia di Folgaria troviamo un Giobatta
Mattio Mittempergher nel 1787 e nello stesso anno troviamo un Giovanni Mit-
tempergher del Molin nuovo. È chiaro che all’epoca il cognome è già molto dif-
fuso in tutta la zona mezzomontana: nel XVIII secolo il maso di Molino nuovo

13 Registro dei morti di Folgaria (1593-1644): 3 febbraio 1594 morta Anna Larcherin di Costa;
24 ottobre 1603 morta a Calliano Barbara figlia di Thomaso Larcher di Costa; morto Zuane
Larcher di Costa il 4 febbraio 1634; morto Gasparo Larcher di Costa il 16 maggio 1784…
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nei registri parrocchiali viene spesso indicato come ‘Alli Mittempergheri’. Altra
area in cui il cognome si diffuse fu Mezzomonte di sotto, alle Ca’ vèce, nello spe-
cifico nell’antico maso dei Pónli. Nell’esteso albero genealogico ricostruito da
Luciano Mittempergher con l’aiuto del nipote Lorenzo Cappelletti, il ceppo fa-
miliare affonda le sue radici nel XV secolo. Vi figurano ben 1513 individui (807
maschi, 706 femmine) e 642 famiglie.

Plotegher

Presente fino al XVIII secolo anche nella meno co-
mune forma Plotecher, anche il cognome Plotegher
(come Forrer) si è originato a Serrada, specificatamente
nell’antico maso della Plota, da dove si sarebbe poi di-
stribuito tra Guardia, Ondertol, Molino nuovo, Mez-
zomonte di sopra, Folgaria e Carpeneda. Scrive a tal
proposito Armando Valle: ‘Il capostipite documentato dei
Plotegher di Serrada era Giovanni con i figli Leonardo (ci-
tato nel 1522 e 1525), Cristoforo e Pietro. Eredi di questa
famiglia si trasferiscono alla Guardia a fine ’500; nel 1798
Giovanni Plotegher sposa Teresa Munari e si accasa a Mo-
lino nuovo. Altri discendenti si traferiscono a Carpe-
neda…’14.

Deriva da Platach, cioè dalla voce cimbra platta, derivante dal m.a.t. plate con
il significato di collina brulla, lastrone o roccia piatta, e da eck, cioè dosso, altura.
L’albero genealogico pubblicato sul libro Guardia - Da posto di vedetta a paese di-
pinto15 mette come capostipite dei Plotegher di Guardia un tale Leonardo, anno
di riferimento 1460. Nel Registro dei morti di Folgaria16 troviamo, il 3 novembre
1799, la morte di Barbara Maddalena Plotegher deceduta a due anni a Ondertol,
maso che evidentemente all’epoca ne ospitava la famiglia.

Nel Registro dei morti di Mezzomonte troviamo infatti nel 1790 un Gio-
vanni Antonio (anche lui morto a due anni), figlio di Leonardo Plotecher di
Serrada, ‘ora abitante al maso di Ondertol…’ e nel Registro dei nati 17 troviamo, il
9 luglio 1793, la venuta al mondo di Teresa, figlia di Giovanni fu Gasparo Plo-
techer della Guardia, ‘ora abiante alli Mittempergheri del Molin nuovo…’. Al co-
gnome è legato anche uno stemma nobiliare che si vuole concesso dal duca
Ferdinando d’Austria nel 1593.

14 Armando Valle, Serrada - Dal coltivato al costruito, p. 20.
15 Fernando Larcher, Guardia - Da posto di vedetta a paese dipinto, pp. 305 - 306.
16 Registro dei morti di Folgaria 1784-1832.
17 Registro dei nati di Mezzomonte 1791-1882.
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Valle

È uno dei cognomi più diffusi, tant’è che lo troviamo a Folgarìa, Mezzo-
monte e Serrada. La forma tedesca è In Toll e Toller (i Toller si trovano a Folga-
rìa e anche in Val dei Mòcheni) e, come annota don Tommaso Bottea nel profilo
genealogico dedicato al cognome, si è originata dalla forma italiana e non il
contrario, come sembrerebbe naturale; specifica dunque che il cognome ‘Toller,
anticamente Valle’ fu importato da Lavarone verso il 1460. Seguendo ancora le
annotazioni dello studioso, si rileva che prima del 1500 un certo Matteo Toller
sarebbe stato il capostipite di varie famiglie Valle, tra le quali quella dei Valle
Nicolin, che in quel di Mezzomonte troviamo in località Molini - Forreri, al
maso dei Nicolini appunto; così dei Valle Snaider, anch’essi presenti nell’area
mezzomontana, al maso del Ponte. Il Registro dei morti riporta al 21 aprile 1843
il decesso per vaiolo, a due mesi da compiere, di Maria Luigia Valle Nicolin e al
20 agosto 1855 la scomparsa, per colera, di Vigilio Matteo Valle ‘detto Snaider,
di anni 45, nella valle di Mezzomonte’.

Capostipite nell’albero genealogico elaborato da don Bottea è un certo Lo-
renzo, ‘anticamente abitante in Vallorsara’, località coincidente con l’attuale maso
dei Francolini; a lui seguì Andrea che ‘vien nominato nel 1455’. Al 1666 indica
un certo Antonio Valle ‘detto Storto’ il quale sposò Apollonia. Un loro figlio agli
inizi del ’700 diede origine ai Valle Storti di Mezzomonte, la casa di famiglia dei
quali si trova sul tratto di versante compreso tra Mezzomonte di sopra e i Pé-
neri (vedi pag. 282). Nel Registro dei morti rileviamo, l’11 febbraio 1787, il de-
cesso di ‘Catterina, moglie di Antonio Valle detto Storto, di Mezzomonte’. Lo stesso
albero genealogico del Bottea indica anche l’origine del ramo degli ‘a Valle’, dai
quali proveniva don Tommaso Michele a Valle, nato a Folgarìa nel 1745, curato
di Mezzomonte dal 1792 al 1800 e autore del tomo di cronache e note eccle-
siastiche Manuductio Topographica ad Iura et Consuetudines Ecclesiae Parochialis
Sancti Laurenty Fulgaridae, ab anno MDCCLXXV 18.

Cognomi scomparsi

Nel corso del tempo alcuni cognomi di origine tedesco-cimbra sono local-
mente scomparsi. Tra essi il cognome Poccher, Pocher (Pacher sopravvive a Fol-
garìa), col significato di ‘colui che vive nella valle’. Estensione dello stesso è il
cognome Rospocher (‘colui che vive sul torrente Rosspach’), tipico di Dietrobeseno.
Secondo don Tommaso Bottea la famiglia Pocher prende avvio nel XV secolo con
Cristano a cui seguono Enrico (1503), Gasparo e Giovanni, quest’ultimo indicato

18 F. Larcher, Folgaria - Masi, Vicinie e Frazioni, pp. 767 - 768.
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come ‘stipite dei Carpentari o Mittempergher’. Nel 1509 indica un ‘Rigo per Odorico
Pacher’ e nel 1549 un ‘Leonardus quondam Christophori Pocher’. Nel Registro dei
morti di Folgaria troviamo dunque un ‘Lorenzo Poccher da Mezzomonte’, sepolto
il 15 maggio 1632. Altri cognomi scomparsi sono Suester presente nel 1620 e così
Hobach (accomunato, come s’è visto in precedenza, al cognome Rella dei Molini
- Lenzi), presente nel 1625 (Simon Hobach molinero sotto San Valentin). Altro co-
gnome perso per strada è Gaÿger. Nel Registro dei morti di Folgaria vi è, nell’area
di Mezzomonte, un Christano Gaÿger morto il 14 febbraio 1597 e un Pietro Gaÿ-
ger morto il 4 febbraio 1603.

Abbiamo già visto che il cognome Fìlz, proveniente da Serrada, si è estinto
da molto tempo a Molino nuovo (il 12 aprile 1794 morì ‘Giuseppe figlio di Mi-
chele Filz di Serada ora in Mezzomonte nel maso detto Alli Mittempergheri, ossia Mo-
lino nuovo…). Dai Péneri è infine scomparso il cognome Pennar, così come è
scomparso dal maso degli Scandelli il cognome Gerstel - Gherstel che tale Cri-
stiano nel 1604 cambiò in Scandella (nel 1632 figura Andrea Scandella) 19. Re-
centemente scomparso è infine il cognome Costa che, come abbiamo visto
(vedi pag. 73), è stato importato a Mezzomonte dagli Slègher «dalla Costa» di
Asiago che giunsero in quel di Folgaria nella prima metà del ’700.

Soprannomi di famiglia

Nel corso di questo lungo viaggio attraverso i masi e le frazioni della valle
del Rio Cavallo abbiamo notato la varietà di soprannomi, di antica data, acco-
stati alle singole famiglie o gruppi familiari. Scrisse a tal proposito Sisto Plote-
gheri nel 198220: ‘Per distinguere le varie famiglie si usavano un tempo dei
soprannomi che in parte sono rimasti, mentre altri sono scomparsi. Di seguito elenco
i più noti evidenziando con un * quelli che sono scomparsi: i Carpentari erano suddi-
visi in Titoti, Titoni (*), Levigioni (*), Felizi, Minchi, Nònesi, Mòri etc.; i Mittemper-
gher in Méneghi, Zani (*), Pèrgheri, Besei (*), Soldai (*), Cristiani (*), Carletti (*),
Marchi, Frati, Valentini, Onzi, Zesteri, Dori etc.; i Plotegher in Nani, Lorenzini, Tòchi,
Rei etc.; i Larcher in Canèi, Peroti (*), Càimeri (*), Pigei (*), Nozenti, Sartori, Remiti
etc.; i Valle in Fabianei (*), Marangoni, Bizi, Soii, Storti, Calieri, Nicolini etc.; i For-
rer in Fóreri, Stini, Boni etc.; i Fontana in Saioti, Poiati, Colombi…’.

Sisto Plotegheri concluse con una curiosità: ‘A Caldonazzo ci sono delle fami-
glie Mittempergher, discendenti dei Mittempergher «Frati» che vengono comunemente
chiamate «Mezimonti»…’.

19 E. Lorenzi, Dizionario Toponomastico Trentino, p. 777.
20 Rivista El Rospach N. 10 - maggio/giugno 1982.
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BALLI E FILÒ

Nella valle del Rio Cavallo-Rosspach, la gente non ha mai rinunciato a ri-
trovarsi a suonare e a ballare, anche contro la volontà del curato. A Mezzo-
monte di sotto si ballava nella Ca’ dei Fifi. Ai Forreri si faceva festa nella Ca’ del
Lino e nella Ca’ dei Valle ai Nicolini, mentre ai Péneri ci si ritrovava nella Ca’
del Virginio. A Guardia si ballava invece all’osteria de l’Elvira. Questi ritrovi «pri-
vati» hanno funzionato fin verso il 1950.

Negli anni Venti del secolo scorso a Mezzomonte di sopra si ballava e suo-
nava all’osteria del Giacinto, in seguito al bar dei Nani, presumibilmente anche
al Dopolavoro dei Carpentari. E poi, quando nel 1969 il Bar dei Nani ha chiuso
i battenti, si è continuato a far festa poco più in là, dall’altra parte della strada,
al Bar del Gilio.

Momenti festaioli erano naturalmente il Capodanno, le feste di Carnevale,
la festa di San Giuseppe patrono o il Ferragosto.

Negli ultimi tempi, prima della chiusura, al Bar del Gilio era la fisarmonica
di Dario Rella, detto semplicemente el Rèla, ultimo mugnaio del Rosspach, che
dava il via alle danze, complice Dario Larcher, proprietario dell’attiguo nego-
zio di alimentari. Dario lo andava a prendere ai Molini e el Rèla non si faceva
pregare: tirava fuori dall’armadio la sua ziboga, come chiamava affettuosa-
mente la sua fisarmonica (termine derivato dallo Slambrot, composto dai verbi
tedeschi ziehen - tirare, e bogen - curvare) e faceva la sua comparsa in paese.
Allora si dava il via alla musica e la serata si faceva sempre più coinvolgente,
rallegrata dal vino, fino a notte tarda. In tempi più recenti ha fatto la sua spo-
radica comparsa anche la fisarmonica di Alfeo Mittempergher, di Mezzomonte
di sotto.

Succedeva che i momenti di musica e ballo nascessero così, improvvisati sul
momento; capitò in particolare durante la permanenza in paese di don Enrico
Conci. Senza nessun preavviso don Enrico si presentava al bar con lo stru-
mento in spalla e cominciava a cantare e a suonare. La notizia della festa im-
provvisata si spargeva veloce per le case e in poco tempo il bar si riempiva di
gente. Ma sono situazioni di altri tempi. La musica e i balli improvvisati sono
oggi solo un ricordo. Oggi si fa ancora festa naturalmente, ma alla grande, con
le Sgnocolade e con laMagnarùstega. L’importante in fondo è ritrovarsi, in ami-
cizia e in allegria.
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Quando a ballare si faceva peccato

Gino Carpentari 1: ‘Naturalmente il prete non era contento che la gente si ritro-
vasse a ballare. Una volta, nel 1943 o nel 1944, per San Giuseppe abbiamo organiz-
zato un ballo nella vecchia casa che sarebbe poi diventata l’oratorio e in seguito la
Botega del Dario. Volevamo divertirci e nello stesso tempo guadagnare qualcosa. Do-
solina ci prestò dei tavoloni e Attilio «Tilio» Mittempergher di Molino nuovo, il fale-
gname, mise giù un pavimento di assi. M’ero messo in questa impresa con Dario
Larcher «Nozente», Eligio Larcher (Ligio) e Alberto Carpentari (Berto). Avevamo anche
fatto i biglietti d’ingresso: una follia, se c’avesse beccati la Finanza non so come sa-
rebbe andata a finire. Facemmo venire un’orchestrina di Nomi, che poi erano in tre,
con un paio di trombette, ma sembrava una gran novità. Fu un successo, arrivarono
anche gli anziani a vedere e a sentire, insomma un sacco di gente.
Quelli dell’orchestrina si erano portati il vino, ma abbiamo dovuto offrir loro la

cena all’osteria dei Nani, polenta e qualche lucanica, e in più li abbiamo dovuti pa-
gare. Fatto sta che abbiamo fatto male i nostri conti. Durante la festa qualcuno ha
esagerato con le bottiglie di marsala e di vermouth... insomma pensavamo di guada-
gnare sulle 100 lire a testa e invece ci perdemmo. Poi successe che ci chiamò don Emi-
lio Forelli. Era decisamente contrario al ballo. Furibondo ci disse che non sarebbe
passato a benedire le nostre case e che ci avrebbe dato la scomunica. Ce la cavammo,
ma ci fece promettere che mai più avremmo organizzato un altro ballo…’.

Far filò

Si faceva filò soprattutto d’inverno, quando faceva buio presto e gli uomini
erano a casa dai cantieri. Era una consuetudine propria di certe famiglie. In ge-
nere ci si ritrovava verso le cinque del pomeriggio e poi si proseguiva fin verso
le otto, in alcuni casi anche più tardi. Nel filò si chiacchierava, si raccontavano
e si ascoltavano storie: non di rado la padrona di casa invitava i convenuti a pre-
gare, a recitare il rosario.

Eligio Larcher2: ‘A Mezzomonte di sotto ci ritrovavamo nella Ca’ dei Fifi, anche
in dodici, quindici, tutti uomini. Giocavamo a «zinquiglie», che era un gioco a carte,
da fare in cinque. Puntavamo cinque centesimi e quei quindici, trenta centesimi che
vincevamo dovevamo darli al padrone di casa, per il petrolio della lanterna. Olivo
suonava l’armonica, a volte suonava anche Lino Larcher. Stavamo lì fino alle dieci di
sera, poi andavamo via perché la mattina c’era da lavorare in campagna, ma d’inverno
ci si ritrovava fin dalle cinque del pomeriggio. D’estate si faceva filò sulle panchine,

1 Gino Carpentari (1925), intervista del 20.10.2008.
2 Eligio Larcher (1919-1988), intervista del 4.04.1979.
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in strada. Arrivavano Lino Larcher, Marcellino Larcher, anche Giacinto Larcher «Cài-
mer», che era il più vecchio, zio di Sisto Plotegheri. Abitava ai Càimeri e conosceva
un sacco di storie dei tempi andati…’.

Racconti

In un’intervista rilasciatami negli anni Ottanta, Sisto Plotegheri mi raccontò
un fatto curioso che poi ho voluto riportare integralmente, a sua firma, sul nu-
mero di giugno 1997 della rivista comunale Folgarìa Notizie. Lo ripropongo
come segue.

Il Kaiserjäger di monte Maggio
Nel luglio 1959, una domenica mattina, assieme ai miei due figli più pic-

coli presi la corriera e mi portai da Mezzomonte a Folgarìa per andare a vedere
un prato di montagna di mia proprietà, vicino a passo Coe. Verso i Francolini
raggiungemmo una coppia di anziani signori che parlavano tedesco. Dissi ai
miei figli: “Senti, senti! Zich zòch l’è en bon tòch! ’Sti chi i parla todesch!”. Il signore
si voltò verso di noi e mi chiese se avessi parlato nella sua lingua. Al che risposi:
“Ich kann mir in wenig helfen!”, cioè che un po’ di tedesco lo parlavo. “Gott sei
dank!” disse, Dio sia lodato! Disse che voleva tanto salire su monte Maggio
dove aveva combattuto durante la prima guerra mondiale. Disse poi che si
chiamava Karl Halleker e sua moglie Edith, che erano viennesi e che abitavano
nella Siebenbrunnenfeldgasse, al numero 5/24/9 del V distretto; che dopo tanti
anni aveva messo da parte i soldi per venire in Italia e vedere i luoghi dove
aveva fatto il soldato e per cercare un bambino che gli aveva salvato la vita.
Dato che facevamo la stessa strada, chiacchierando del più e del meno, siamo
arrivati al prato e poi al rifugio Coe, dove ci siamo fermati a mangiare e lì
venne fuori la storia del bambino.

Nell’estate del 1917 l’Halleker era stato ricoverato per malattia in un ospe-
dale da campo a Folgarìa, con prognosi riservatissima, tanto che aspettavano
che morisse, ma lui aveva tanto pregato il soldato infermiere di procurargli del
latte e delle uova, convinto che con quelle sarebbe certamente guarito. Impie-
tosito l’infermiere volle accontentarlo e cercò un ragazzetto che di solito of-
friva latte e uova in cambio di pane, perché allora la fame era tanta. Trovato il
ragazzo, lo convinse con pressante insistenza a scendere a Mezzomonte, a casa,
a prendere quanto richiesto. Così il ragazzo portò mezza bottiglia di latte e due
uova, per quel giorno di più non aveva, ma nei giorni successivi riuscì a por-
tarne il doppio. L’ammalato, con grande meraviglia di tutti, migliorò, al punto
da poter essere trasportato all’ospedale militare di Trento, dove guarì comple-
tamente. A questo punto l’Halleker mi domandò come avrebbe potuto trovare
quel bambino, dato che sapeva solo che si chiamava Sisto, che allora aveva circa
nove, dieci anni e che abitava a Mezzomonte. Bisogna sapere che di quell’età e
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con quel nome nel Comune di Folgarìa c’ero solo io. Non vi so dire le feste che
mi fece, mi abbracciò e mi baciò e con le lacrime agli occhi mi disse che aveva
sempre desiderato incontrarmi e avendogli salvato la vita mi riteneva il suo più
grande amico e che me lo voleva dimostrare per prima cosa col pagarmi il bi-
glietto ferroviario da Trento a Vienna e ritorno per tenermi poi suo ospite per
otto giorni. Per contraccambiare in qualche modo tante effusioni, decisi di ac-
compagnarlo sul monte Maggio, tanto più che era molto preoccupato perché
non conosceva una parola di italiano, portava binocolo e macchina fotogra-
fica e c’erano le manovre della NATO. C’erano pattuglie di militari dappertutto,
ma essendo domenica, giorno di riposo, lasciavano passare senza difficoltà.

Camminando verso la cima del monte mi raccontò che allora, nel 1917, era
caporale e che assieme a due suoi soldati era stato mandato in perlustrazione
verso monte Majo dove a un certo punto si erano trovati di fronte a una pat-
tuglia di alpini, uno dei quali, parlando molto bene in tedesco, disse di non
sparare perché loro avevano pane bianco e vino rosso (gli Austriaci avevano
poco pane nero, immangiabile), che desideravano fare baratto con tabacco da
pipa austriaco, che era molto buono. Così si misero a mangiare, bere e fumare
da buoni amici, ma da un osservatorio austriaco vennero scoperti e al loro rien-
tro in trincea furono processati e condannati, per la loro buona fede, non alla
fucilazione immediata bensì a due ore di «colonna», esposti in faccia al nemico.

La «colonna» era una forma di punizione: il punito veniva sollevato per i
polsi, legati dietro la schiena, appeso a un palo fino a sfiorare il terreno con le
punte dei piedi. Se sveniva veniva calato dal palo e lo si faceva rinvenire, si con-
tavano i minuti perduti e lo si appendeva nuovamente, fino alla scadenza del
tempo stabilito.

Dopo il fatto della «colonna», l’Halleker si ammalò gravemente di dissen-
teria e quindi portato all’ospedale di Folgarìa, come detto precedentemente. Ar-
rivati in cima a monte Maggio trovammo, neanche a farlo apposta, un gruppo
di alpini che partecipava alle esercitazioni. Ci salutammo e non potei resistere
alla tentazione di presentare loro l’ex Kaiserjäger e di raccontare il fatto della
«colonna». Si fecero tutti attorno e ascoltarono il racconto con molta atten-
zione, poi tirarono fuori pane e vino, come allora, e ci fecero fare una mezza
sbornia. In seguito l’amicizia tra di noi aumentò sempre di più, tanto che per
anni alterni le nostre famiglie si ospitarono a vicenda. Ai primi di agosto del
1980 ricevetti una lettera con la quale il mio amico diceva di sentirsi vecchio
e male in gamba, ma che la settimana dopo Ferragosto sarebbe venuto a tro-
varmi per l’ultima volta. Poco dopo ricevetti un’altra lettera, scritta dalla si-
gnora Edith, con il ferale e commosso annuncio che il giorno in cui il marito
andò a imbucare la lettera per me, era morto d’infarto. Così finì un’amicizia
che era incominciata virtualmente nel 1917 e che è stata vissuta quarant’anni
dopo…

Sisto Plotegheri



505

Il gioco

I bambini di un tempo si divertivano con poco. D’inverno si slittava con slitte
e slittini fatti in casa, da soli o in compagnia, formando lunghe carovane di slitte
(le stròzeghe) agganciate le une alle altre e lo slittino davanti (el scariòz) a far da guida,
con uno steso in pancia, agganciato con i piedi alla prima slitta: la pista era natu-
ralmente lo Stradom, allora scarsamente trafficato, soprattutto di notte, alla luce
della luna, daMezzomonte fin giù alle gallerie di Val di Gola. D’estate i bambini più
piccoli giocavano invece alle balòte (alle biglie) mentre i maschi più grandi gioca-
vano ai zérci, lunghe corse appresso a un cerchione di bici, guidato con un fil di
ferro piegato ad arte. Un’alternativa erano le fionde ricavate dalle forcelle dei rami
di nocciolo, le cerbottane, i tuffi nel Rosspach, il ciciolar, cioè la cattura di uccellini,
anche con le bacchette coperte di vischio (el viscio) e naturalmente il gioco al pal-
lone, prima che arrivasse il campo sportivo in piazza, davanti alla scuola. Anche gli
adulti giocavano. Giocavano a carte e alla morra, all’osteria. E poi giocavano alle
bocce, gioco molto in voga, praticato la domenica pomeriggio. Si racconta che fu
don Severino Tovazzi, subito dopo la prima guerra mondiale, a introdurlo.

C’era un campo da gioco aMezzomonte di sotto, davanti all’osteria dei Larcher.
A Mezzomonte di sopra, in tempi diversi, i campi da gioco sono stati addirittura
quattro: uno davanti all’oratorio, un altro alla Botega dela Gisela (nel periodo in cui
gestiva anche unDopolavoro), soprastrada, quindi all’osteria dei Nani (sottostrada)
e infine al Dopolavoro dei Carpentari, nel campo sotto lo Stradom, presso la fon-
tana, e poi davanti lo stesso Dopolavoro, «tra le case». Bruno Carpentari3: ‘Ci gio-
carono fin verso il 1960. Giocavano a «Quarantotto». Si trattava in sostanza di tirare le
bocce, non di lanciarle, e di colpire il «borel», il boccino piccolo che veniva messo in
mezzo; quello valeva 12 punti. Si giocava sulla terra, non sull’asfalto…’. Carmelo Car-
pentari4: ‘Se lo beccavano secco, se lo spingevano e al suo posto si fermava la boccia ti-
rata, allora quello era «48». Giocatori assidui erano Renato Larcher dei Pói, Onorio
Carpentari, Genio Fontana ed Eligio Larcher. Renato e Onorio erano anche i giocatori più
bravi. Rina Carpentari5: ‘Molti assistevano al gioco e incitavano i giocatori. Noi li guar-
davamo dalle finestre, la domenica pomeriggio, era un bel passatempo…’.

In moto con don Marcello Groff

Divertenti queste note di Dino Plotegher che ci racconta di quand’era bam-
bino e visse l’avventura di una gita sulla sella della moto di don Marcello Groff.
Il testo è in dialetto, un bell’esempio di dialetto mezzomontano.

3 Bruno Carpentari (1929), intervista del 14.10.2009.
4 Carmelo Carpentari (1944), conversazione del 14.10.2009.
5 Rina Carpentari (1938), intervista del 14.10.2009.
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Premessa
A cavallo degli anni Cinquanta donMarcello Groff giunse a Mezzomonte per

subentrare al parroco don Emilio Forelli, che qualche anno più tardi lasciò il
posto a don Camillo Armanini.

Il periodo che trascorse con la nostra comunità fu breve, ma intenso di la-
voro. Fra i tre curati fu il più povero, ma senza ombra di dubbio il più ricco di
iniziative. Si adoperò molto per i ragazzi: pensate che in canonica aveva portato
due calcetti e un biliardo e negli scantinati aveva messo a disposizione alcune
biciclette. Fu l’ideatore della scuola muratori che si teneva presso l’oratorio nel
periodo invernale, mentre nei periodi estivi organizzava una mini-colonia con
maestre e ragazzi che provenivano anche da fuori paese.

Aveva poi una grande passione per le commedie, il che lo spinse a ristrut-
turare l’oratorio, nel quale fece installare un proiettore per il cinema, così il sa-
bato e la domenica si potevano vedere i film che qualche giorno prima erano
stati proiettati a Rovereto o a Trento. Anche gli affreschi della chiesa, ai lati del-
l’altare maggiore e sopra la fonte battesimale, furono commissionati da lui.
Avrebbe voluto costruire anche un asilo, ma non fu possibile, perché ormai il
suo periodo di permanenza a Mezzomonte volgeva al termine. Nonostante fosse
un curato brontolone era un uomo umile e molto, molto dinamico. Adesso vi
racconto una giornata speciale passata con lui. Ve la racconto in dialetto, un po’
per sfizio e un po’ perché è la lingua in cui mi esprimo meglio!

Mes de magio del 1951
‘Quela matina ero a scola ne l’aula dela maestra, la Carla Port de Costa, nevoda

dela maestra Ancilla, che la zent pù anziana i l’ha conosuda de zerto. Tut en t’en
moment se spalanca la porta de l’aula dei pìcoi e vèn dentro don Marcello; no l’ha
gnanca batù ala porta, ma el fea sempre cossì, l’era el so modo de far.
El se svizina ala maestra disendoghe qualcos a bassa voze. ’N atim dopo i òci dela

maestra i fa el giro de l’aula, fermandose su de mi; con en segn dela testa la me fa capir
che la g’ha da parlarme. Som na for dal banch e con pas svelt me son svizinà e la me
dis: “Guarda che don Marcello avrebbe piacere di portarti a fare una gita in motoci-
cletta”. No me l’ho fat dir do volte, basta esser lontan dai banchi dela scola e tut va bem!
Ho saludà la maestra e i me compagni con en segn dela man, perché a saludarli un

per un me gaverìa volest massa temp: i era ’na quarantina. De for del porton, gh’era
me mama che la me spetea per compagnarme a casa a meterme el vestito dela festa.
Entant la Sabina (che l’era la perpetua de don Marcello) la era endafarada a netar la
moto (’na MV Augusta 125). Ades ve spiego el perché de sta emprovisada. La gita la
prevedea de nar a Arco per far visita a do nossi paesani che i era en cura a l’ospedal;
con l’ocasion saresem nai a trovar anca la sorela de don Marcello (me par che la se cia-
mea Maria) che l’abitea vizin all’ospedal e che la naveria preparà en bon disnar. Apena
el temp de magnar per dopo partir de bala per Stenico, a far visita a don Emilio Forelli
e ala Lisa (che l’era la so perpetua), sorela dell’Attilio de Mezmont. Saria sta l’Attilio
che dovea nar en gita, mi ero de riserva, se vede che lu no l’ha podest nar.
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Verso le nove sem pronti a partir, l’era en bel dì, ma no me ricordo qual dela set-
timana; de sicur no l’era né marti né vendro, perché don Marcello l’era superstizios.
El disea de spes: “Né de vendro né de marti no se se sposa e no se parte”. Finalmente
el monta su la moto senza usar nessun riguardo per la tònega che la Sabina la gavea
preparà per l’occasiom.
Mi monto dedrio e la Sabina la me mete sule spale en prosach, che da come che

l’era grant pensea da non esser gnanca bon de portarlo, envezi l’era lezer perché den-
tro gh’èra en migol de merenda e ’na machina fotografica: ’na scatola quadrata che
l’ocupea do terzi del prosach.
El compito dela Sabina el se finiss quando la ghe consegna a don Marcello ’na

zentura pù longa del normale, che el l’ha doperada per ligarme enseme a lù per paura
che caschessa zo dala moto, ma el pericol vero l’era ’n altro: l’ho provà durante el
viaz; quasi tute le volte che el se fermea per sgranchirse en poch le gambe o perché el
dovea fermarse el nea per tera e mi ligà come en salam me tochea narghe drio. En-
soma, con en colp de pedal l’envia la moto e sem partìì. En dese minuti o en quardora
sem rivai a Caliam, fin chi la strada no l’era asfaltada. A Caliam ero sta ancora, ma
quando en pèz dopo sem passai da Roveredo per mi l’era en mondo nof. Passem da
Mori e dopo en pezòt arrivem al lago de Lopi. Bisognea per forza fermarse perché l’era
qualcos de bel da veder; l’ha scominzià a nar pù pian e quando che sem stai quasi
fermi, sem nai per tera… gnente de grave.
Don Marcello l’ha vist che ero encantà a vardar el lago e l’isolot che gh’èra en mèz,

alora el m’a dit “Sto chi l’è gnent a confront de quel che te vedrai en den pezòt!”. Me
digo che el m’ha dit cossita anca per encoragiarme a rimontar sula moto. Sem ripar-
tìì. E dopo dese minuti l’ha fermà la moto sul curvon sora Torbole, stavolta sem re-

Dino Plotegher sulla moto di don Marcello Groff. Sullo sfondo il lago di Garda
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stai en pè. No gh’èra en posto mèio de quel lì per scatar ’na foto, me digo che el ghe
gaverà mes dese minuti prima de trovar el posto giust per enquadrarme mi, la moto e
el lago de Garda. Soddisfà per aver scatà le foto el m’a dit: “Bisogna moverse adesso,
prima de nar a disnar dovem passar da l’ospedal de Arco a trovar i paesani”.
Zo per la pontèra che va a Torbole el nea come en mat, ma no gh’ea paura, anzi,

me piasea! La fifa vera la m’è vegnua fra Torbole e Riva: la strada a tòchi la sfiora
el lago, alora me son dit: “E se nem a finir en tel lago?” Se gavessa almen el corte-
let, che quando nea con le cavere ’n tel Capir el gh’ea sempre en carsèla, taieria la
zentura, ma en ’sta maniera, ligà a lù come en salam, me toca narghe drio e quando
la so tònega la sarà stada sgionfa de acqua, en te ’n atimo sarem a fondo. Per for-
tuna è na tut bem e prima de mezdì erem a l’ospedal de Arco dai nossi do paesani.
I era en tel giardin de l’ospedal che i ne spetea. Quando i n’ha visti i è stai contenti
e noi ancor de pù, perché i avem trovai en bona salute. Sem stai ensieme na mezo-
reta e dopo aver fat dele fotografie ne sem enviai per nar dala sorela de don Marcello
che l’abitea a zinque minuti de moto. La Maria l’era sula finestra che la vardea se
arivevem. Don Marcello, èlo sta per l’emozion o cossa, ma penso che el volea farghe
veder ala Maria che l’era en pilota, fatto sta che se a l’ospedal sem stadi en pè, lì avem
mess el cul per tera. La Maria l’a ciapà en spavent che no ve digo e la s’ha messa a
zigar come ‘na mata.
Don Marcello el sa mess a saltar e a imprecar zo per la Maria, ma per quela bona

dona quele giaculatorie le era en compliment. Som sicur che le pache el le a sentùe anca
lù, ma l’è sta bon da tegnirle scondue. Dala finestra vegnìa fora en bon odor de pa-
stasuta, cossì ho fat finta de gnente anca mi. Dopo aver magnà en bon disnar, avem
ringrazià e saludà la Maria, sem rimontai en moto ala volta de Stenico. Durante el
viaz, ogni tant don Marcello el cantea qualche litania, me digo che l’è sta quei do góti
de vim che l’ha bevù per far nar zo la pastasuta. Entorno ale tre sem rivai a Stenico e
sem nai subito en calònega da don Emilio Forelli. La Lisa l’avea preparà na taola
colma de ogni ben de Dio. En mèz gh’èra en fiasco de vim e me son dit: “No i lo be-
verà miga tut, perché alora som a posto”.
Dopo aver tastà en poc dedetut, i preti i se la contea del vescovo, dela curia e dei

mezmontani. Entant mi co la Lisa sem nai a far en giro en paes. Me digo che entant
che sem stai via i ha confessà tut el paes de Mezmont, el fiasco l’era quasi vot! A ’n
zerto punto a don Marcello gh’è vegnù na freta maledeta de partir perché el disea che
el ghea da nar a Trent dal vescovo e en seminario.
Sicchè em ringrazià don Emilio e la Lisa, sem montai sula moto e ne sem enviai

vers Trent. Per strada el continuea a contarme su del vescovo e del seminario. Chissà
ho pensà, forse l’ha bevù en bicér de massa! O magari che no’l se sia mess en ment
de portarme en seminario?! A quel punto dovea studiar qualcos, me son mess a tossir
come en mat. Dessegual me fea vegnir sforzi da rimandar e ho tacà a darghe pugni
sula schena. L’ha fermà tut en t’en colp la moto, stavolta senza nar per tera,… el m’a
dit: “Te sei pèzo de ’n cunèl, che basta che el ciapa en migol de aria freda che el sta
subito mal. O èlo sta per caso la pastasuta de me sorèla che la t’a fat mal?”. Alora è
scominzià le giaculatorie zo per la Maria, che no la gh’ea nessuna colpa, anzi, mi
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n’averia magnà ’n altro piat, da tant che l’era bona. El g’ha dat n’ ociada ala zìgola
(l’orologio n.d.a.) “Monta sula moto, che l’è tardi, perché ale oto ghem da esser a
Mezmont a dir le funzion per la Madonna; vorrà dir che dal vescovo e en seminario
narem n’altra volta”. Dentro de mi ho dit: “Sia lodato Gesù Cristo!”. Vers le sète èrem
davanti ala calònega de Mezmont, adess digo: “Sem per tera” e cossì l’è stada. En tirà
en pè la moto...
“Varda bem da vegnir a funzion” el m’ha dit, “che te gai da farme el ceregot”.

Som corèst subito a casa e me mama quando che la m’ha vist l’era contenta come ’na
Pasqua e la m’a domandà come che l’era nada la gita; mi gh’ ho dit: “Per fortuna che
no l’è vendro!” – “Ma còssa ghe c’entra el vendro co’ la gita?” – “El ghe centra e come
che el ghe centra!”, quando l’ha vist che gavea le braghe rote e i zinòci scorzai, credo
che l’abia capì. Mi, a dir la verità, no gavevo tanta voia de nar ale funzion, ma me
mama la m’ha cambià le braghe e la m’ha dit: “Varda bem de nar en cesa”.
Durante la funzion mi e don Marcello sem restai sempre en pè, perché coi zinòci

malciapai, come gavevem, el sarìa sta en problema enzinociarse. Sicché la zent che
gh’èra en cesa, abituada a star en zinociom, no la savea pù sa far. Finì la funzion l’ho
saludà e ringrazià en pressa perché no vedea l’ora de nar en tel let. Quela note lì no
l’è che ho dormì pu de tant perché le pache le se fea sentir, no vedea l’ora che vègnissa
matina per contarghe ai me amizi dela gita en moto!...

Don Marcello è morto già da qualche anno. Con questo mio racconto desi-
dero ringraziarlo per avermi fatto passare una giornata da “monsignore”.

Dino Plotegher

Storie di caccia

Soprattutto nei tempi andati, quando il contatto e il rapporto con il territo-
rio erano più forti e vitali, l’esercizio della caccia rappresentava un’esperienza
coinvolgente, fonte di emozionanti racconti nei filò o all’osteria. Ecco di se-
guito alcuni «fatti venatori» riportati da Fabio Larcher.

El màrter del Clòf
Era gennaio inoltrato del 1913 e molti

uomini a Mezzomonte erano a casa per la
chiusura invernale dei cantieri. Ormai era
nell’aria un evento di portata mondiale, la
Grande Guerra iniziata l’anno dopo, nel
1914. I cantieri all’estero in Austria, Boemia,
Romania erano conclusi e tutti gli operai
abili lavoravano per il genio militare au-
striaco alla costruzione delle opere militari, Una martora
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forti e strade. La penuria cominciava
a farti sentire e i generi alimentari
erano saliti alle stelle. Il ricavato della
vendita di una pelle di martora equi-
valeva a un terzo della paga di un
operaio e pocomeno valeva quella di
una volpe.

Queste povere bestie erano quindi
ricercate dai cacciatori inmaniera spa-
smodica. Ancora fresca la pelle veniva
portata a Rovereto a piedi o a Bolzano
in treno dove un pellicciaio contrat-
tava il prezzo e poi la portava in con-
ceria. Con le pelli dellemartora e delle
faine venivano confezionate stole per
le signore dell’alta società austriaca,
vendute in tutto l’impero,mentre con
le pelli di volpe si confezionavano pel-
licce e colletti. Quell’inverno era stato
molto freddo ma scarso di precipita-

zioni nevose, così quei pochi frutti mezzi marci rimasti sul terreno erano presto fi-
niti e le martore cercavano cibo anche vicino alle case.

Lino Larcher Sartor, tornando dalla sua campagna nella Busa, aveva notato,
nei Clovi, l’orma di una martora. Ebbe la fortuna di scorgerla e di vederla en-
trare nella casetta del Clòf dei Spilzi. Tornò dunque svelto in paese ad avvisare
Massimo Larcher, il cacciatore, a quel tempo l’unico levatario della caccia a Mez-
zomonte.

Secondo l’allora sistema austriaco, la caccia veniva aggiudicata all’asta a
pochi cacciatori i quali avevano però la facoltà di invitare alle battute amici
anche non residenti. Subito Massimo avvisò Candido Larcher e Attilio Mit-
tempergher Frate. I tre, armati di fucili ad avancarica, si incamminarono dun-
que per la vecchia strada che porta ai Zénchi (denominazione locale della
frazione Al Ponte). Strada facendo, per arrivare sul posto in silenzio e quindi
per non spaventare l’animale, concordarono il piano di caccia, cioè le posi-
zioni da occupare.

A Candido che era il più anziano, fu assegnata la posizione sopra alla ca-
setta in modo d’aver sotto controllo tutte e due le ali del tetto. Massimo e At-
tilio si appostarono invece di schiena, uno contro l’altro, di sotto, in modo da
controllare i due lati, a destra e a sinistra. A Lino Sartor fu invece assegnato il
compito di entrare dalla porta che si trovava sul lato sud e, per stanare la mar-
tora, di far baccano percuotendo un vecchio secchio con un bastone.

Lino era il più giovane. Anche se aveva finito da poco la naja nei Kaiserjä-
ger, come telefonista (c’era rimasto quattro anni) un po’ di paura ce l’aveva. La

Ruderi del Clòf dei Spilzi
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martora è grande come un gatto, si diceva Lino, se mi salta addosso alla peggio
le tiro il secchio e ho in mano anche un bastone. Entrò dunque nella stalla, al
piano terra, e cominciò a percuotere il secchio. Salì poi al primo piano, ma fu-
cilate non ne sentivano. Giunto al sottotetto la cosa cominciava a farsi seria:
dove mai si era nascosta questa martora furbastra? Fu in quel momento che
sentì, dall’esterno, una valanga di imprecazioni. Uscì, curioso di sapere cosa
fosse successo: la martora era salita sul tetto, tranquillamente aveva percorso il
colmo per tutta la sua lunghezza ed era saltata nel bosco nella parte a nord,
quasi in braccio al Candido, dileguandosi svelta nel bosco. Il Candido, gran
cacciatore e gran tiratore, dopo aver preso attentamente la mira, aveva tirato il
grilletto. Ma il colpo non era partito!

I fulminanti, cioè gli accendini di
fulminato di mercurio caricati nel fu-
cile ancora nella precedente caccia au-
tunnale, si erano inumiditi e quindi
avevano fatto cilecca. Da immaginare
la reazione dell’Attilio Frate, persona
notoriamente sboccata e un po’ slà-
pero 6. Chissà quante imprecazioni e
maledizioni!

Il Massimo e il Candido invece,
persone tranquille, pur biasimando
l’errore si incamminarono versoMez-
zomonte di sotto facendo sosta nel
vòlt del Lino Sartor, dove spillarono
una pignatta di vino della Busa, alla
salute loro e della martora!

Cacciatori dopo la seconda guerra mondiale
Durante la seconda guerra mondiale gli uomini adulti, abili o non abili al ser-

vizio militare, furono reclutati per partecipare ad azioni belliche, chi in Africa,
chi in Russia, Grecia, Jugoslavia etc.

Ci fu anche chi, fatto prigioniero dai tedeschi, fu portato nei campi di pri-
gionia in Germania. Nei cinque anni di conflitto, dal 1940 al 1945, nessuno
praticò la caccia regolare con il fucile, anche per i vari divieti imposti, dai fa-
scisti prima e dai tedeschi poi. Dunque si praticava la caccia di frodo, con lacci
e trappole. In quei cinque anni la selvaggina, specialmente le lepri, ebbe modo
di moltiplicarsi in maniera molto significativa su tutto il territorio del comune.

6 Espressione dialettale usata per indicare una persona un po’ sboccata e rozza. Un tempo, in
senso dispregiativo, con il termine Slàpero si indicava la parlata tedesca tramandata dai coloni
tedesco-cimbri degli Altipiani.

Fabio Larcher in una battuta di caccia
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Fu così che nell’immediato dopoguerra per i cacciatori che avevano la possi-
bilità economica di pagarsi la licenza di caccia e il tempo per poterci andare,
non c’era bisogno di andare tanto lontano a cercare lepri, pernici o coturnici.

I cacciatori frequentavano le zone adiacenti i paesi. Quelli di Mezzomonte
frequentavano i Campi, i boschi del Barco, gli ex terreni coltivati dei Clovi e
l’area della Plot, verso il Rio Cavallo, per poi spostarsi nelle zone di Ondertol,
Guardia e della Val dele Pignate.

L’aquila del Finonchio
Il 28 ottobre 1954 Dario e Nilo Larcher, con le loro moto Vespe, andarono

a caccia alla lepre sopra il paese di Guardia, su verso il Bait del Primo. Primo era
un contadino di Carpeneda che in quella zona, sotto la guglia del Finonchio,
possedeva diversi ettari di bosco.

Nilo, con la sua gamba difettosa, arrivò pian piano in fondo ai Prai dei Guar-
dani, non lontano dalla sommità del Finonchio. Arrivò precisamente sul Dos
dei Paroloti. A quel tempo il tratto di versante soprastante il tratto di strada fo-
restale che dal primo tornante della strada Serrada-Finonchio entra pianeg-
giante fin sotto il Zengio ross e che poi scende al Bait del Primo, era una grande
area prativa di proprietà dei Guardiani e degli abitanti di Ondertol, i quali

d’estate lo falciavano a mano.
Dario Larcher era invece

entrato con in cani nella Val
dele Rozete. Era lui che seguiva
i cani segugi, dato che non
aveva problemi a camminare
anzi, era un camminatore ec-
cezionale! Il cane di Dario era
un segugio a pelo forte di co-
lore nero, di nome Mosca,
mentre il cane di Nilo era un
segugio, anche lui a pelo forte,

ma di colore arancio, di nome Biondo. La lepre, che durante la notte di luna piena
aveva fatto una pastura molto lunga, spostandosi continuamente, era andata a ri-
fugiarsi nella Val dele Rozete, sotto il Zengio ross, fra i mughi che in quella zona
crescono fitti.

I cani, che l’avevano fiutata, erano vicini a scovarla e Dario li seguiva di
buona lena. Erano ormai le dieci del mattino e il sole era alto. Fu in quel mo-
mento che gli passò vicino un’ombra proiettata dall’alto. Dario alzò istintiva-
mente lo sguardo al cielo e subito vide un uccello enorme che stava per
ghermire il suo cane, la Mosca.

Non esitò un secondo e con una fucilata lo abbatté, senza nemmeno chie-
dersi cosa fosse. Allora era permessa la caccia a tutti gli uccelli e addirittura il
guardiacaccia girava con il fucile in spalla per sparare ai rapaci, cioè falchi, po-

L’aquila catturata da Dario Larcher il 28 ottobre 1954
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iane, gufi e civette. Sul versante opposto della Val dele Rozete stava lavorando
un gruppo di boscaioli della Vallarsa. Stavano tagliando legna da ardere sul ter-
ritorio del comune di Calliano, legna che portavano a spalle al roccolo dei
Gelmi e che di lì calavano a Volano e a Calliano. Allora non c’erano motoseghe
che facevano rumore, ma solo i segoni a mano, ilmanaròt (accetta) e il fòcol (at-
trezzo da taglio, con impugnatura a mano, utile al taglio della legna da ardere).
Al colpo della fucilata costoro alzarono lo sguardo e vedendo cadere il grosso
uccello gridarono ‘l’è andà el galo! l’è andà el galo!’.

Il Dario raccolse la sua ingombrante preda e raggiunse Nilo. Quella che
aveva abbattuto era una grossa aquila reale. Lungo il tragitto da Guardia a Ro-
vereto si fermarono a farla vedere a tutti. In seguito l’animale fu imbalsamato
ed è attualmente conservato in casa del defunto Dario Larcher. Non si hanno
notizie di abbattimenti di aquile sul territorio di Folgarìa, nemmeno nei tempi
passati 7.

Fabio Larcher8

7 Fernando Larcher, Guardia - Da paese da posto di vedetta a paese dipinto, pagg. 18 - 19: ‘Si racconta
che fin verso la fine dell’800 visse, sulla parete rocciosa del Finonchio, una coppia di aquile che sarebbe
stata poi uccisa da cacciatori locali (di Guardia) armati, a quell’epoca, di fucili ad avancarica. Gli arditi
si sarebbero avvicinati al nido scalando le rocce e portando in testa, per proteggersi dalle beccate, un
paiolo!...’
8 Fabio Larcher, nato a Mezzomonte nel 1946, dal 1983 risiede a Pomarolo. In pensione dalle Fer-
rovie dello Stato dal 1991, si dedica al volontariato. In particolare ha partecipato con l’A.N.A.
(Associazione Nazionale Alpini) alla costruzione di un asilo nido in Russia, a Rossos, dove com-
batterono gli italiani dell’ARMIR nella seconda guerra mondiale. Ha poi partecipato alla costru-
zione della Baita degli Alpini di Pomarolo, in località Servis e alla costruzione della sede della Pro
Loco di Mezzomonte al campo sportivo. Cacciatore dal 1965, è stato presidente della Sezione
cacciatori Folgaria dal 1997 al 2001. Fa inoltre parte del direttivo della Pro Loco di Mezzomonte.
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Innsbruck 1915 - Serafino
Carpentari (al centro) con
due commilitoni. Tiene la
mano in tasca in quanto
ferito da una granata
(Pierino Carpentari)

ALBUM FOTOGRAFICO

1910 circa, davanti alla Ca’ dela Melania - In seconda fila da sinistra: Abitante di Costa,
Massimo Larcher, sconosciuto, Natale Plotegher (emigrato in Romania nel 1913), Melania
Plotegher, moglie di Natale. In prima fila da sinistra: abitante di Costa, Marcellino Larcher, Attilio
Mittempergher, Giuseppe Plotegher (Nani) e Celeste Mittempergher (Valentim) (Fabio Larcher)
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Prob. 1916 - Militari e civili ai Fontani (Mauro Fontana)

Guerra 1914-1918: Lino Larcher (secondo da destra) e compagni (Pio Larcher)
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1916 - Da sinistra: Teresa Larcher
sorella di Basilio, Marcellino Larcher
(di Mezzomonte di sotto) e la moglie
Adelinda Larcher (figlia di Basilio).
I bambini da sinistra: Carmela,
Valerio e Amelia (Eletta Larcher)

1915 - Profughi a St. Johann.
Il primo a destra in piedi è Settimo
Mittempergher dei Péneri
(Ugo Mittempergher)
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1915 - Caterina (Catina) Larcher di Ruffrè (Val di Non), sposa di Cipriano Plotegher delle
Ca’ nóve con i figli Giuseppe e Agnese (Laura Plotegher)
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1917 circa - Mezzomonte di sotto, davanti alla Ca’ dei Frati. Donne in piedi da sinistra:
Gisella Mittempergher (dei Frati) e Giuseppina Mittempergher. Donne sedute da sinistra:
Speranza Mittempergher e Amabile (madre di Gisella, Giuseppina e di Attilio). Bambini da
sinistra: Attilio e Gina Mittempergher (Eletta Larcher)

Anni Venti - Elisa Fontana
(dei Fontani) in Larcher
(Giorgio Cucco)
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1920 circa - Bambine di Mezzomonte (Achille Scrinzi)

1919 - Bambini di Mezzomonte davanti alla chiesa.
Foto scattata probabilmente da don Severino Tovazzi. Da sinistra in
piedi: Ivo Larcher, Dario Carpentari, Livio Carpentari e Augusto
Plotegher. Seduti da sinistra: Massimo Plotegher, Lino Plotegher, Nilo
Plotegher, Rodolfo Carotta e Aldo Plotegher (Fabio Larcher)
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Agosto 1944 - Olivo Larcher (al centro) con un gruppo di lavoratori al rifugio antiaereo di
Gardolo (BCF)

Anni Trenta - Gruppo di lavoratori: il primo a destra è Arturo Carpentari (1906-1994)
(Pierino Carpentari)



1947 - Davanti alla vetrina della «Botega de l’Aldo», da sinistra: Mauro Plotegher, Giuliana
Plotegher, Anita Plotegher e Dino Plotegher (Mauro Plotegher)
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Primi anni Quaranta - don Emilio Forelli con (da sinistra) Giancarlo Plotegher,
Giorgio Forrer, Germano Larcher, Alberto Plotegher e Luciano Plotegher al
maso dei Forreri (Alberto Plotegher)
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1949 - Lavoratori dei Péneri in galleria (BCF)

1942 - Mario Cucco dei Péneri,
durante la seconda guerra mondiale
(Giorgio Cucco)
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Anni Cinquanta - Don Camillo Armanini
con i chierichetti, a Canale.
In alto Maria, perpetua (e sorella) di don
Marcello Groff. Quindi: Pierino Carpentari,
Aliseo Carpentari, Damiano Carpentari e
Renato Carpentari (Pierino Carpentari)

Il presbiterio della chiesa di Mezzomonte
negli anni Quaranta
(Arch. parr. Mezzomonte)
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Inverno 1963/64 - Festa dei cinquantenni (classe 1913) davanti al Bar dei Nani (Remo Larcher)

1965 - Giovani di Mezzomonte.
Da sinistra: Danilo Larcher, Fabio Larcher,
Luciano Carpentari, Laura Maurina, Marina
Larcher e Giuliana Plotegher.
Accucciati, da sinistra: Fiorenzo Plotegher e
Gino Mittempergher (Danilo Larcher)
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1951 - Scuola di Mezzomonte.
Da sinistra in basso
Prima fila:
Renzo Larcher, Enrico Carpentari,
Marco Scandella e Adriano
Mittempergher
Seconda fila:
Carmelo Carpentari, Mauro Plotegher,
Fulvio Valle e Renato Fontana
Terza fila:
Claudio Fontana, Italo Valle, Fausto
Larcher e Dino Plotegher
Quarta fila:
Ivano Carpentari, Gianni Carpentari
e Severino Larcher
Quinta fila:
Maria Mittempergher, Giovanna
Fontana, Ernestina Fontana e Giovanna
Carpentari
Sesta fila:
Eletta Larcher, Annamaria Plotegher
e Gabriella Larcher
La maestra in alto è Carla Port
di Folgaria (Eletta Larcher)

1969 - Alunni della scuola dei Péneri.
Da sinistra:Walter Cucco, Marisa Cucco,
Ugo Mittempergher e Mauro Valle
(Miriam Gasperi, maestra)
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1967 - Leo Carpentari al lavoro
in un’officina di Stoccarda
(Germano Carpentari)

Primi anni Sessanta - Da sinistra
Remo Larcher, Rinaldo Larcher e Ivo
Larcher su un cantiere stradale
(Remo Larcher)
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Domenica 13 ottobre 1963 - Ingresso di don Giuseppe Cattoni a Mezzomonte. Da sinistra tra
il vigile del fuoco (Ezio Mittempergher dei Dori) e il maresciallo (carabinieri di Folgaria), il
maestro Adolfo Maurina; a seguire il dott. Giuseppe Boschetti, Sisto Plotegheri, il sindaco
Adolfo Rech, l’avv. Roberto Valle, don Giuseppe Cattoni, Gilio Plotegher, don Ettore Perderzolli
(dietro), Tullio Cattoni (padre di don Giuseppe), Ezio Plotegher di Guardia, il decano don
Simone Lauton e il dott. Bruno Forrer (don G. Cattoni)

Domenica 13 ottobre 1963 - Ingresso di don Giuseppe Cattoni a
Mezzomonte, accompagnato dal decano don Simone Lauton.
A sinistra di don Cattoni don Ettore Pederzolli.
Il chierichetto in primo piano è Massimiliano Larcher, dietro Marco
Larcher (don G. Cattoni)



529

29 giugno 1963 - Gianni Carpentari (al centro col cappello) attorniato dai suoi fans di
Mezzomonte, sul monte Bondone (Mauro Plotegher)

1966 - La classe del 1926 con don Giuseppe Cattoni, sul terrazzo del «bar de l’Aldo».
Da sinistra Bruno Mittempergher, Daria Pergher in Larcher, Ferruccio Valle, Dario Larcher, Elio
Baroni, Bruno Carpentari, don G. Cattoni, Renato Larcher, Filomena Palestini in Carpentari,
Elio Struffi, Dolores Larcher, Dario Larcher e Giulia Groff in Cucco (don G. Cattoni)
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Anni Sessanta - Claudio ed Elisabetta Carpentari (don G. Cattoni)

Anni Sessanta - Mara Carpentari e Michela Larcher (don G. Cattoni)
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1964 - Festa di Carnevale in piazza (don G. Cattoni)

Anni Sessanta - agli Spiazzi. Da sinistra Attilio Plotegher, Eletta Larcher, Ivana Struffi e
Carmelo Carpentari (don G. Cattoni)



1964 - Festa di Carnevale. Il ragazzo più alto è Maurizio Larcher (don G. Cattoni)
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Anni Sessanta - Silvano, Alessio, Chiara e Sandro Carpentari (don G. Cattoni)

Anni Sessanta - Claudio Carpentari (1959-1974) beve al «fontanel de la cesa» (don G. Cattoni)



Anni Sessanta - Chiara e Gianna Carpentari (don G. Cattoni)

Anni Sessanta - Da sinistra Stefano, Aliseo, Antonella e Iole Carpentari. A destra Agnese
Pedrotti, perpetua di don Giuseppe Cattoni (don G. Cattoni)
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1967 - Da sinistra Mirta Larcher e Graziella Forrer (don G. Cattoni)

1968 - Famiglia Renato Larcher. Da sinistra Marisa, Dolores, Graziano e Renato. In basso
Nadia (don G. Cattoni)
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DATI DEMOGRAFICI

1 C. Battisti, Guida dell’altopiano di Folgaria e Lavarone, p. 38.

Località Abitanti Case

Alle Buse di Nosellari 121 89

Carpeneda 108 25

Costa 249 81

Folgaria 920 283

Fontani (Peneri, Scandelli) 116 30

Francolin 89 32

Guardia 220 65

Mezzomonte di sopra 121 57

Mezzomonte di sotto 154 53

Molini (Forreri, Marangoni) 155 50

Nosellari 365 96

Serrada 281 103
San Sebastiano
(e frazioni + Carbonare) 890 230

Totali 3788 1144

Località 1951 1961 1971 1976 1981 1990
Mezzomonte di sopra 148 141 143

219 200 181
Mezzomonte di sotto 119 127 80
Fontani 60 55 32 25

50 40
Peneri 30 33 34 32
Forreri - Molini 43 44 32 27

32
Marangoni 20 (20) 20 19

43
Molino nuovo 22 21 14 15
Scandelli 14 (14) 6 7
Ondertol 29 23 3 0
Case sparse 34 45 4 3
Totali 519 523 368 347 293 253

Anno Comune
di Folgaria

1921 4632
1931 4615
1941 3902
1951 3905
1961 3697
1971 3343
1980 3167
1990 3018
2000 3133
2010 3095

Anno 1909 1

Dati: fonti varie
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2Notiziario comunale Folgaria Notizie.

Dati: Ufficio Anagrafe Comune di Folgarìa2

Località 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Comune
di Folgaria

3133 3150 3157 3144 3149 3142 3142 3095

Guardia 77 74 78 76 80 78 79 74

Mezzomonte
e frazioni

222 231 235 222 229 222 222 221

Andamento demografico a Mezzomonte e nella valle del Rio Cavallo
dal 1951 al 2010
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FONTI

Archivi

Archivio parrocchiale di Mezzomonte
Archivio parrocchiale di Folgarìa
Archivio diocesano
Archivio Fondazione Museo Storico del Trentino
Archivio Biblioteca Civica di Trento
Archivio Biblioteca Civica di Rovereto

Testimonianze orali

Mezzomonte di sopra
Antonietta Mittempergher (1932)
Assunta Plotegher (1922)
Bianca Maria Plotegher (1937)
Ezio Mittempergher (1921)
Italo Larcher (1931)
Bruno Carpentari (1929)
Rina Carpentari (1938)
Gino Carpentari (1925)
Don Giuseppe Cattoni (1932)
Don Marcello Groff (1906-1991)
Don Severino Tovazzi (1890-1985)
Elisa Fontana (1903-1985)
Sisto Plotegheri (1906-2001)

Mezzomonte di sotto
Agnese Mittempergher (1935)
Alcide Mittempergher (1932)
Alda Costa (1941)
Alfeo Mittempergher (1931)
Elena Larentis (1930)
Eletta Larcher (1945)
Fabio Larcher (1946)
Franco Carpentari (1936)
Gilberto Mittempergher (1938)
Livio Mittempergher (1933)
P. Renzo Larcher (1945)
Velio Larcher (1938)
Eligio Larcher (1919-1988)
Ivo Larcher (1908-2000)
Nida Larcher (1922-2005)
Remo Larcher (1913-1995)

Ponte
Callisto Forrer (1908-†)
Giulio Cench (1923)

Scandelli
Vilma Scandella (1930)
Cira Scandella (1937)
Elena Scandella (1939)
Fortunato Scandella (1896-1980)

Péneri
Erminio Fontana (1948)
Giorgio Cucco (1951)
Iole Prada (1934)

Fontani
Clara Scandella (1924)
Luciana Fontana (1935)
Pia Galvagni (1933)

Dietrobeseno
Gino Rospocher (1929)

Dori
Dino Plotegher (1943)
Luciano Mittempergher (1935)
Carmela Plotegher (1921)
Mario Plotegher (1911-1992)

Molino nuovo
Laura Plotegher (1949)
Giorgio Mittempergher (1937)
Carlo Mittempergher (1926-2000)
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Forreri
Giorgio Forrer (1930)
Alberto Plotegher (1929)
Ferruccio Valle (1926-2005)

Nicolini
Italo Valle (1943)

Ca’ nóve
Caterina Larcher (1931)
Elsa Forrer (1937)
Luigi Forrer (1921-1996)

Molini
Anna Sbop in Gerola (1937)
Maria Forrer (1930)
Diomira Rella (1894-1985)

Marangoni
Giovanni Alberto Valle (1932)
Giuliana Lanfranchi (1935)
Ines Valle (1929)
Liliana Carotta (1929)
Rita Plotegher (1941)
Lucilla Valle (1928)
Orlando Forrer (1921-2000)

Sotto il soglio
Claudio Valle (1933)
Fulvia Valle (1931)
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FERNANDO LARCHER

Nato a Rovereto il 15.09.1957, diplomato Operatore Turi-
stico, vive a Folgaria (Trento). Per l’Azienda per il Turismo
di Folgaria, Lavarone e Luserna si occupa di comunicazione,
progetti territoriali, web editing ed editoria cartografica.
È stato collaboratore e corrispondente del quotidiano
l’Adige. Collabora alla rivista comunale Folgaria Notizie.

Ricerche
Dal 1994 al 2001 ha condotto per conto del Servizio Beni
Librari e Archivistici della Provincia Autonoma di Trento una ricerca toponomastica sul
territorio di Folgaria nell’ambito del progetto di compilazione del Dizionario Topo-
nomastico Trentino. Il lavoro, svolto in due fasi, ha permesso di rilevare oltre 2500
toponimi.

Video
1987 - per la Videoplay di Rovereto testi e la regia del video documentario Castel Beseno,
fatti e personaggi del più grande castello trentino (50’). 1988 - per la Provincia autonoma
di Trento, Assessorato alle attività culturali, testi e la regia del video documentario Il ca-
stello torna a vivere (17’). 1991 - per l’editore Gino Rossato testi e la regia del video do-
cumentario La guerra di Conrad Von Hötzendorf, viaggio tra le fortezze austro-ungariche
degli Altipiani (50’). 1998 - per l’editore Gino Rossato testi e regia del video documen-
tario Le sentinelle del Regno - Forti italiani sul fronte della Grande Guerra (con guida).

Pubblicazioni di carattere storico
1995 - per il Comune di Folgaria (Associazione Amici della Storia / Comune di Folga-
ria), Folgaria Magnifica Comunità. 2003 - per il Comune di Folgaria (Publistampa - Per-
gine), Folgaria - Masi, Vicinie e Frazioni. 2005 - per i Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna
e la Cassa Rurale di Folgaria (Ed. Temi - Trento), Folgaria, Lavarone, Luserna 1915-1918.
Tre anni di guerra sugli Altipiani nelle immagini dell’archivio fotografico Clam Gallas Win-
kelbauer. 2007 - per il Comune di Folgaria, Cassa Rurale di Folgaria e Gruppo Ricreativo
Culturale Guardia (Publistampa - Pergine), Guardia - Da posto di vedetta a paese dipinto.
2007 - per il Comitato Asilo Infantile di Folgaria, Asilo infantile di Folgaria 1907-2007 -
Cent’anni al servizio dell’infanzia.

Guide turistiche
1991 - per De Agostini - Novara, Conoscere Folgaria, Lavarone e Luserna, i Grandi Altipiani
Trentini. 1992 - per Ediciclo - Venezia, I Grandi Altipiani Trentini in Mountain Bike.
1997 - per Euroedit - Trento, Folgaria, Lavarone e Luserna, passeggiate ed escursioni sui
Grandi Altipiani Trentini. 2008 - per Euroedit - Trento, Folgaria, Lavarone Luserna - Guida
agli Altipiani Trentini - Passeggiate, storia, cultura e tradizioni.

Narrativa
2006 - per Publistampa Edizioni, Ave Maria Gratia Plena. 2008 - per Publistampa Edi-
zioni, D’amore, di guerra e d’altre incredibili stranezze.

www.fernandolarcher.it
info@fernandolarcher.it
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