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La Pro Loco Mori Val di Gresta rinnova con questo numero della rivista il tacito
patto che da molti anni accompagna uno degli eventi più significativi della borgata: accanto ai momenti conviviali, alle manifestazioni, alle esposizioni che per
loro stessa natura hanno vita breve, lasciamo sempre alla nostra comunità ed ai
graditi ospiti qualcosa di più duraturo e, speriamo, utile a mantenere vivo il ricordo delle tradizioni locali.
Anche stavolta la Redazione ha scovato qualche chicca da proporre ai lettori, a
partire da personaggio vissuto tra Sette ed Ottocento, ancora semisconosciuto ai
più eppure autore di un progetto importante, come la chiesa di Loppio.
Facciamo un salto in avanti di due secoli e veniamo a scoprire quanto l’Istituto
comprensivo di Mori sta facendo per far conoscere agli studenti, e non solo, le
peculiarità del nostro territorio.
Mario Filagrana, insegnante presso la scuola primaria di Mori, progetta e realizza
in collaborazione col cartografo genovese Rudi De Ferrari, due carte da orienteering, una relativa al parco pubblico di Via Scuole e l’altra alla zona ai piedi della
celebre e dunque frequentatissima ferrata Ottorino Marangoni a Montalbano. Altre due insegnanti, Anna Bruschetti e Daniela Cattaneo, con l’Associazione Cooperativa scolastica @mori.friends – classe 3a C della scuola media, danno alle
stampe un’agile guida cicloturistica di Mori e dintorni, con testi in italiano, inglese
e spagnolo.
Poi ospitiamo una sintesi della recente tesi di laurea discussa da Francesca Ciaghi a Trento, inerente il duro lavoro delle donne nelle masere di Mori, il doveroso
omaggio alla memoria di un grande collaboratore del Campanò, Renato Mattei,
il rendiconto di una bella passeggiata lungo antichi percorsi che collegano oggi
come allora il fondovalle con le frazioni in Val di Gresta, le fotografie naturalistiche di alcune specie di orchidee presenti nella zona di Talpina e quelle relative
agli interni polverosi di un ex magazzino ferroviario dismesso, ormai scomparso
a Mori Stazione.
Sono piccole grandi scoperte che ci fa piacere condividere con voi e che vorremmo fossero sempre più numerose e varie.
Per questo invitiamo chiunque abbia qualcosa da raccontare o materiale interessante, a mettersi in contatto con la Redazione della rivista, ai recapiti che trovate
nelle pagine precedenti.
Sono certo che ci sono ancora molte storie da scoprire.
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Gian Luca della Somaglia,
chi era costui?
Qualche notizia sul nobile architetto
ancora poco conosciuto in Trentino
a cura di Edoardo Tomasi

Risale ad oltre 13 anni fa la pubblicazione nella rivista “I Quattro Vicariati e le
zone limitrofe”1 del mio articolo in parte incentrato sul progettista della bella chiesa in stile neoclassico che si erge a Loppio, commissionata dal conte Cesare
Castelbarco e dedicata, ora come allora, al Santissimo nome di Maria.
Eretta in poco tempo su un preesistente, antico edificio sacro, fu solennemente
inaugurata il 3 ottobre 1819 con una festosa cerimonia cui parteciparono illustri
ospiti ed anche gli abitanti del posto, sia pure a margine ed in ruoli subordinati
come imposto dalle regole del tempo.
Tra i vari sonetti composti e dati alle stampe all'epoca per la felice occasione - in
parte schedati e dunque presenti nel nostro Catalogo Bibliografico Trentino, in
parte non ancora inseriti e quindi molto più difficili da scovare nelle biblioteche di
conservazione - uno solo riporta in grande evidenza il nome di un architetto lombardo rimasto poi del tutto sconosciuto nella storia dell'arte trentina.
Lo scrisse Carlo Benoni, “in segno di devota esultanza” e fu pubblicato a Trento
dalla tipografia Battisti; si intitola “In occasione della magnifica erezione della
Chiesa di Loppio, al signor conte Gian Luca della Somaglia, Ciamberlano [sic] di
S.M.I.R. Membro della Regia Delegazione Provinciale di Milano, Deputato della
Fabbrica del Duomo, e della Commissione d'ornati, Architetto esimio della predetta Chiesa di Loppio”.
Ma una volta trovato il nome del progettista, c'era da scoprire chi davvero fosse
il misterioso conte (più precisamente barone e conte) architetto. Iniziai così una
serie di ricerche incrociate che non ho mai smesso del tutto.
Mi è parso opportuno tornare sull'argomento per aggiungere, alle notizie pubblicate nell'articolo citato in nota, qualche altra informazione trovata in questi anni.
Va evidenziato che a tutt'oggi la chiesa di Loppio costituisce l'unica realizzazione
in Trentino attribuibile con certezza al conte architetto Gian Luca della Somaglia
Cavazzi.
Nato a Milano il 16 marzo 1762 e morto il 7 agosto 1838, fu un personaggio di
spicco nell'alta società del tempo in quanto ricoprì importanti cariche pubbliche,
tra cui quella di rappresentante del Governo della Repubblica Cisalpina su noTomasi E. «Sol di sé stesso è l’edifizio adorno», ovvero, Notizie e precisazioni sul committente
e sul progettista della Chiesa di Loppio, ne: I Quattro Vicariati, A. 47. (2003), n. 93 (giugno 2003),
pag. 18-28.
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mina di Napoleone Buonaparte e, successivamente alla caduta dell'imperatore
francese, (1816) fu presidente del Consiglio comunale di Milano.
Fece parte di una delegazione ristretta (composta anche da Federico Confalonieri e Alberto Litta) inviata a Parigi all'indomani della caduta di Napoleone, istituita
per perorare la causa dell'indipendenza del Lombardo-Veneto presso le potenze
vincitrici, ma la missione non sortì l'esito sperato e quel vasto territorio tornò sotto
il dominio degli Asburgo.
Tuttavia, in questo contesto, più che la brillante carriera politica del nobile Gian
Luca ci interessa ricordare i motivi che lo avevano portato a Loppio e messo in
contatto con la nobile famiglia dei Castelbarco.
Un ramo della dinastia castrobarcense si era trasferito da tempo a Milano e grazie ad una fitta rete di relazioni sociali e ad un'abile politica matrimoniale, aveva
ben presto aumentato il suo prestigio nella ristretta élite dell'aristocrazia lombarda e non solo.
E furono proprio i matrimoni ad avvicinare i Somaglia ai Castelbarco, tramite i
Mellerio, antichissima famiglia residente in Malesco (Novara) fin dalla metà del
XIV secolo, arricchitasi soprattutto grazie agli appalti dei viveri per militari durante
l'impero di Maria Teresa d'Austria, dalla quale ottennero nel 1744 il titolo di conti
di Albiate con annesso feudo. I Mellerio investirono i loro ingenti capitali anche
a Domodossola, a Parma e poi a Milano ove si trasferirono gli ultimi eredi della
nobile stirpe.
Nel 1799 il barone e conte Gian Luca della Somaglia aveva condotto all'altare la
giovane Francesca Maddalena Mellerio (1778-1844), figlia di Carlo (1730-1779)
regio Insinuatore a Domodossola, e sorella di Giacomo (1777-1847), uomo pio
e di profondo senso religioso, che non a caso sarà uno dei principali sostenitori
dell'opera innovatrice di don Antonio Rosmini.
La cerimonia nuziale ebbe luogo in una sfarzosa villa brianzola, denominata il
Gernetto nel comune di Lesmo, allora di proprietà dello zio tutore.
Va detto che, a causa della prematura scomparsa del padre, i due fratelli Mellerio, ancora infanti, avevano dovuto lasciare l'amata Domodossola e trasferirsi a
Milano nel palazzo dello zio paterno, il conte Giovanni Battista (1725-1809) che
se ne prese cura con molto impegno.
Giacomo e Francesca Maddalena crebbero dunque nell'agiatezza assicurata
dalle notevoli ricchezze del conte Giovanni Battista, il quale designò poi erede
universale del suo immenso patrimonio (circa 12 milioni di lire!) il nipote prediletto
Giacomo.
A Milano prima ed a Siena poi, Giacomo ricevette un'educazione di primo livello
come imponevano le rigide regole della noblesse oblige. Dopo un viaggio all'estero, compiuto per perfezionarsi nello studio delle lingue francese e tedesca,
entrò in contatto con il mondo dell'assistenza e della carità verso i poveri, gli infermi ed i bisognosi in genere. Fu come un'illuminazione: da allora in poi, avrebbe
dedicato la sua vita e gran parte delle sue sostanze ai meno fortunati.
Giacomo sposò nel 1803 la diciannovenne contessa Elisabetta Castelbarco (17841808), detta Bettina, dalla quale ebbe quattro figli, tutti premorti al padre. Chi visse
un po' più a lungo fu solo la dolce Giannina, “l'angelo della famiglia, l'occhio ed
il cuore del padre”, morta non ancora ventenne. Nel frattempo, anche la diletta
moglie era venuta a mancare nel dare alla luce l'ultimo nato, lasciando il marito
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Giacomo nello sconforto più profondo. Nonostante queste terribili prove, il conte
Mellerio seppe reagire alle sventure, votandosi anima e corpo al suo prossimo.
Si prese ancora più a cuore il benessere della popolazione residente nelle sue
immense proprietà fondiarie, investendo grandi somme di denaro in opere di carità che tuttora sussistono e lasciando in eredità a vari enti o persone la favolosa
somma di quasi due milioni di lire dell'epoca.
Oltre a fondare scuole e chiese, volle favorire l'istruzione superiore a giovani
meritevoli e destinò parte del suo palazzo a Domodossola ad uso di ginnasio. Il
progettista di molti edifici commissionati dal Mellerio fu proprio il cognato, conte
Gian Luca della Somaglia Cavazzi.
Dal matrimonio con Francesca Maddalena Mellerio nacquero cinque figli che probabilmente consolarono almeno in parte le tragedie familiari subìte una dietro
l'altra dallo zio Giacomo.
A Gian Luca, il Mellerio affida la realizzazione del maestoso palazzo presso la
piazza del mercato in Domodossola, inaugurato nel 1818, l'ampliamento in stile
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neoclassico del Gernetto sopra nominato, l'oratorio di Campo Fiorenzo e la chiesa di San Carlo all'interno della medesima tenuta, villa Ceriani ad Erba (1820).
Si noti che proprio nel giardino della villa Cavazzi della Somaglia di Lesmo, più
nota come il Gernetto, è collocato un gruppo scultoreo di Giuseppe de Fabris
(1790-1860), un artista veneto cui vengono attribuiti i quattro raffinati bassorilievi
che decorano le pareti della chiesa di Loppio, raffiguranti altrettanti episodi della
vita di Maria.
Giacomo Mellerio, mecenate raffinato oltre che benefattore, appoggiò e sostenne
economicamente gli studi del giovane talento artistico, indirizzandolo a Roma alla
bottega del Canova per consentirgli di perfezionare la tecnica. Successivamente
gli affidò importanti lavori statuari e il monumento funebre della figlia. È dunque
assai probabile che Giacomo "raccomandasse" il pupillo Fabris per la decorazione interna della costruenda chiesa fortemente voluta dal cognato Cesare Castelbarco a Loppio, progettata dall'altro suo cognato Gian Luca della Somaglia.
Nel libro “Le vicende della Brianza e de' paesi circonvicini narrate da Ignazio
Cantù” (Milano, 1837) a partire da pagina 245 del secondo volume si legge che:
Il dilettante architetto, conte Gian Luca della Somaglia, volle anch'egli
donare al nostro delizioso territorio il bel disegno della piccola chiesa,
onde a Sua Eccellenza il signor conte Mellerio piacque dar una nuova
prova della religione che lo rende tanto operoso a vantaggio del culto e
dell'umanità, e dell'altra di San Carlo pur essa al Gernetto d'ordine dorico
degna d'osservarsi anche pel grande effetto prodotto colla sola combinazione di angoli che formano un presbiterio elegante e lo fanno comparire
più vasto. [omissis]
Al Gernetto nella delizia Mellerio, vedrai molti altri lavori che attestano
l'amore onde il nobile architetto coltiva questa utilissima parte delle belle
arti. Dello stesso Conte è il semplice oratorio di Campo Fiorenzo, di proprietà Mellerio, ad uso de' contadini, con porta corinzia sulla facciata, e
finalmente anche la chiesa d'ordine jonico che sorge a far bella mostra di
sé sull'eminenza di Vaprio. [omissis]
Degna pure d'ogni encomio è la chiesa di Casate Nuovo, anch'essa d'ordine jonico, cominciata nel 1808 e terminata nel 1815.
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CAVAZZO della Somaglia (conte Giovanni Luca) milanese, nato nel
1762, laureato a Pavia, voleva entrare nelle magistrature, ma lo distolsero i movimenti politici del 1796, e abbracciò le belle arti. Viaggiò l'Italia, la
Grecia, la Francia, l'Inghilterra l'Olanda e la Germania. Tornato in patria,
disegnò il ginnasio di S. Marta [a Milano], le chiese di Vaprio e Campo
Fiorenzo, quella dell'Oppio in Tirolo; l'oratorio di Gerno, l'atrio, la cappella, il ponte nel Gernetto ed altri grandiosi disegni non eseguiti per circostanze; scrisse inoltre la “Storia di Milano” e una “Lettera su Monaco”
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Da altra fonte (“Biografia degli artisti. Volume unico” compilato da Filippo De Boni,
stampato a Venezia nel 1840) a pagina 203, si trova una nota finora ignorata da
tutti gli storici dell'arte, in quanto è evidente che la chiesa dell'Oppio in Tirolo altri
non è che la “nostra” di Loppio.
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Uno scorcio del campanile, eretto nel 1856: lo stile eclettico ne rende
difficoltoso individuarne con certezza il progettista.
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le quali rilevano in lui un animo filantropico, e non breve conoscenza di
storia e statistica. Stendeva le vite degli artisti milanesi, quando morì il 7
agosto 1838 di settantasei anni in Milano.
Grazie all'aiuto del signor Luca Bassanini, studioso che sta conducendo delle
ricerche storico-araldiche sulle famiglie nobili brianzole, ho ottenuto altre informazioni interessanti sul conte architetto. Eccone alcuni stralci:
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Finora, l'unica immagine rintracciata con
le fattezze del conte architetto è pubblicata a pagina 232 di un corposo volume
dedicato alla Pinacoteca Ambrosiana di
Milano (Tomo quarto: Dipinti dell'Ottocento e del Novecento – Le miniature, Electa
edizioni, 2008). Si tratta di un minuscolo
ritratto ripreso a mezzo busto, rivolto di
tre quarti verso sinistra. Attribuito al pittore d'origine boema Giovanni Pock (17861842), è databile 1830-1832 circa. Ne
pubblichiamo una libera rielaborazione.
La didascalia riporta anche la notizia che
Gian Luca della Somaglia fu attivo come
architetto durante l'età napoleonica. Nel
1815 allestì gli apparati effimeri per l'ingresso dell'imperatore Francesco I a Milano.
Fu un periodo molto fecondo e ricco di committenze che lo ripagarono, forse, di
qualche cocente delusione in campo politico. Superata la soglia dei settant'anni,
Gian Luca della Somaglia decise di pubblicare in bella veste grafica, probabilmente a sue spese ed a tiratura limitata di soli 100 esemplari, una sorta di riassunto delle lezioni da lui tenute alle allieve dell'I.R. Collegio di S. Filippo a Milano.
Il libro si intitola “Compendio della storia di Milano” (Milano, Pogliani, 1834) e
quattro anni più tardi, uscirà il suo secondo ed ultimo libro, intitolato “Monaco di
Baviera: lettere” (Milano, Pirotta, 1838): la morte interruppe per sempre questa
nuova fase della carriera artistico-letteraria del conte architetto.
Un giovane letterato del tempo raccolse questa preziosa testimonianza:
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… Tutta questa operosità non gli fa tuttavia scordare il suo antico Feudo
della Somaglia, ove nel 1818 riesce con grande abilità diplomatica ad
ottenere che fossero depositate nel presbiterio della chiesa parrocchiale,
due tele gigantesche, provenienti dalle numerose razzie napoleoniche.
Sono i cosiddetti “teleri”, originariamente collocati a Venezia nella chiesa
dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca. Raffigurano la cacciata dei
mercanti dal tempio, dipinto da Angelo Trevisani nel 1732 (dimensioni m
8x4,50) e il trasporto dell'Arca Santa, opera del 1752 di Sebastiano Ricci
(dimensioni m 8,50x4,50)”.
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Egli mi parlava d'un progetto che aveva ideato, di scrivere le vite di tutti
gli architetti milanesi; ma troncò questa idea la morte, la quale lo colpì il 7
agosto in età d'anni 78. [omissis] Nella vita privata io lo conobbi umilissimo, cortesissimo e religioso. «A voi, novello nella carriera delle lettere, io
presso ad uscirne, lascio questo consiglio: Non fate che la vostra penna
possa essere di danno a veruno; cercate che all'estremo della vita ella
non vi sia cagione di rimorso!» Così mi diceva egli qualche mese prima
della morte.
Giunti alla conclusione dell'articolo, chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente le storie delle famiglie Cavazzi della Somaglia o Mellerio, troverà su
internet diverse notizie interessanti, specie nel portale della Regione Lombardia
denominato Lombardia Beni Culturali, sezione Archivi storici, Soggetti produttori,
famiglie. É consultabile sul web anche la specifica scheda tecnica2 relativa alla
chiesta di Loppio, pubblicata sul sito del Censimento delle Chiese delle Diocesi
italiane, un progetto che si inserisce per la CEI in un quadro più ampio di descrizione e valorizzazione dei beni culturali dei vari ambiti: storico-artistici, architettonici, archivistici e librari.
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Ringrazio per la collaborazione prestata Bruno Bertolini, Luca Bassanini, don
Fausto Gobber e la segreteria del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.

2

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane
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Il lavoro delle donne
nelle masere di mori

di Francesca Ciaghi

I òmeni i laoréva én campagna ma drio al tabach l’èra sémpre le dòne. Mi no hò mai
vist n’òm laorar el tabach.1
La coltivazione e la lavorazione del tabacco sono state attività che hanno innescato notevoli conseguenze dal punto di vista economico e sociale, esercitando
una forte influenza positiva sull’occupazione della manodopera femminile.
Le donne, che all’interno della famiglia patriarcale si occupavano esclusivamente
delle faccende domestiche e dei figli, con l’avvento della tabacchicoltura hanno
intrapreso un cammino che le ha portate verso l’emancipazione. Esse, infatti,
sono divenute le vere protagoniste dell’intero ciclo produttivo del tabacco, contribuendo, con la loro paga, ad alleviare le gravi condizioni finanziarie della famiglia
contadina ed assolvendo l’importante compito di «completamento dell’economia
agricola».2 Quello del tabacco, infatti, era un lavoro che richiedeva manodopera
per circa otto-dieci mesi all’anno, comprendendo anche il periodo invernale, il più
critico in termini di disoccupazione, poiché le attività agricole erano pressoché
ferme dalle vendemmie fino alla primavera.
L’economia tabacchicola ha esercitato i suoi effetti positivi con un ampio raggio
d’azione, divenendo, in un primo periodo (dall’Ottocento sino al 1930 circa), il
motore propulsore di un fenomeno di immigrazione al femminile dai paesi di Posina e Laghi, in provincia di Vicenza. Infatti, ad inaugurare la tradizione del lavoro
femminile all’interno delle masere non furono le donne del posto, le trentine, ma
le vicentine (viṡentine/póṡene), donne ancora più povere delle locali, indotte ad
abbandonare il loro paese d’origine dalla volontà e dalla speranza di migliorare le
proprie misere condizioni di vita.
Dunque, fino agli anni ’30 del Novecento, i maseradóri reclutavano le tabacchine
da alcuni paesi del vicentino. La datazione troppo antica di questo fenomeno mi
ha precluso la possibilità di raccogliere informazioni dirette al riguardo; nonostante ciò alcune informazioni su queste donne sono emerse durante alcune delle
mie interviste fatte alle ex tabacchine di Mori:
Le parti in corsivo con rientro sono estratti da interviste fatte ad alcune ex tabacchine di
Mori. Colgo l’occasione per ringraziarle per la loro disponibilità e cortesia.
2
Bleggi C., Aspetti e problemi della lavorazione del tabacco nel Trentino, Convegno
Tabacchicoltori di Rovereto (estratto), 1955, p. 11.
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La fase dell’imballaggio delle foglie di tabacco
all’interno della masera Gazzini di via Terranera.

3

Grandi C., Donne fuori posto, 2007, p. 183.
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Secondo la testimonianza di una mia intervistata, le prime visentine giunsero nel
basso Trentino come ambulanti e venditrici a domicilio di diversi manufatti: mestoli e ciotole di legno, scarpe di pezza, cestini, batticarne. Dal momento che l’agricoltura trentina, essendo sguarnita di forza lavoro locale, richiedeva manodopera, queste donne approfittarono della situazione trasferendosi stagionalmente
nei paesi del Trentino in cui era offerta loro un’occupazione. Ospitate da alcune
famiglie, dormivano spesso nelle stalle, accettavano di lavorare quindici ore al
giorno in cambio di una misera paga e si prestavano a svolgere svariate mansioni: venivano assunte come domestiche oppure impiegate nella cura dei bachi da
seta (cavaléri), nella vendemmia (vendéma), nella raccolta del granoturco (żaldo)
e nella coltivazione e lavorazione del tabacco.
Con il tempo, «la relativa specializzazione che richiedeva la tabacchicoltura»3
contribuì a creare una tradizione migratoria, per cui i proprietari degli stabilimenti
richiedevano sempre le stesse operaie, ormai abituate alla vita di masera ed
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sti ani chi gh’èra l’ua, i cavaléri e ‘l tabach. Dunque én quél periodo gh’èra da far.
Chi cosita ghe n’èra dòne ma le laoréva tute per só caṡa. Alóra i toléva su quéle che
vegniva dale val. Le vegniva su da quéi paéṡi magri cól żèrlo, con rénto i minèstri, le
scarpe de pèza, quél da bater la carne, zéste, gamèle, e le néva én giro a vénder tuta
sta ròba. Dòpo le se trovéva én sito e le néva a laorar én màṡera. Ghe n’è stae che s’è
spoṡàa anca.
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esperte delle varie fasi di lavorazione ed essiccazione del tabacco. Dunque, si
venne a formare uno stretto rapporto di continuità, per cui il flusso migratorio si
perpetuava di anno in anno in modo costante e con le stesse modalità: i maseradóri incaricavano un intermediario, a cui era affidato il compito di radunare le
lavoratrici e di condurle nei luoghi di lavoro. L’ultimo mediatore di cui abbiamo
memoria è Cesare Raffello, soprannominato “Felo”,4 ricordato nella memoria popolare come uno scaltro ed allegro suonatore di ocarina, che si fermava in zona
con le donne che aveva condotto lì.
Noi eravamo “le visentine”, quelle “dale province scorlae”, perché durante la guerra
quei paesi lì, Posina, Laghi, eccetera, erano stati al centro degli scontri; venivamo su
per prendere un soldo perché a Posina non c’era commercio di lavoro, di fabbriche,
di niente. Allora noi ragazze, per guadagnarci la lira, venivamo quassù nel Trentino;
all’andata e al ritorno la strada la facevamo tutta a piedi: su dalla Borcola e poi giù a
Terragnolo. Ci si impiegava sette, otto ore. Lavoravamo come “le musse”, ci pagavano quattro o cinque lire al giorno, sia che lavorassimo dieci sia che lavorassimo dodici ore e i contributi ci dicevano che non potevamo averne perché eravamo a lavorare
fuori provincia. Dei soldi a noi non restava niente. Appena a casa, si davano i soldi a
mia madre che andava a pagare qualche debito.5
La mobilità femminile, considerata dal punto di vista delle migranti, non era un
semplice cammino verso la libertà ma, al contrario, rappresentava un evento
complesso e caratterizzato da molte sfaccettature. La donna-migrante, infatti,
era mossa sia da motivi prettamente economici, come l’esigenza di guadagnare
il necessario per vivere e per garantire il mantenimento della propria famiglia,
ma anche da aspettative sociali che implicavano una nuova coscienza di sé. Le
visentine, infatti, guardavano, oltre alle opportunità di lavoro, anche al “mercato
matrimoniale”, ossia alla possibilità di trovare marito nei paesi in cui si recavano
stagionalmente.
A partire dai primi anni ’30 del Novecento, il fenomeno di importazione della manodopera per la coltivazione e lavorazione del tabacco cessò progressivamente
e i proprietari degli stabilimenti di Mori cominciarono ad assumere ragazze e
donne della zona. Nel 1954, solo a Mori c’erano almeno 400 donne occupate nel
settore del tabacco.
Nelle coltivazioni di tabacco e nelle masere venivano a lavorare soprattutto tabacchine provenienti da Mori, ma molte arrivavano anche dalle frazioni vicine
(Loppio, Sano, Besagno) e addirittura dai paesi di montagna (Crosano, Castione,
Brentonico, Saccone, Prada).

Benedetti F., Bertè L., Bruschetti R., Fabianelli N., Frizzi C., Gasperotti L., Leoni D.,
Speri L. (a cura di), La donna invisibile. Ricerca sulle “masere” in Vallagarina, in: Annali
roveretani. Serie strumenti 3, 2004, p. 17.
5
ibidem, pp. 33-51.
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Èro na putelòta, gh’évo appéna quattòrdici anni. Perché allóra se néva a scuòla fim ai
quattòrdici anni. In giugno èra finì le scuòle, in lulio sóm nàa a domardarghe se i me
toléva a lavorare.
La maggior parte delle donne entrava a lavorare in masera dai quindici anni, subito dopo la fine della scuola, e vi rimaneva fino al matrimonio o alla maternità.
Altre, seppur in numero minore, continuavano anche dopo la nascita dei figli.
Per le donne-lavoratrici la mancanza totale di nidi e scuole d’infanzia rendeva
angoscioso il problema dei figli. Chi ne aveva la possibilità li lasciava ai nonni, oppure i fratelli maggiori badavano a quelli più piccoli; altre volte venivano lasciati in
strada, fuori dalla masera, a giocare assieme ai compagni. Non a caso furono le
zigherane, le operaie della Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco, a battersi per la
costruzione del primo asilo nido aziendale del Trentino: l’“Asilo delle Zigherane”
(cunambol), inaugurato nel 1924, doveva essere una realtà volta a rispondere ai
nuovi bisogni della classe operaia femminile.

Doni E., Fugenzi M., Il secolo delle donne, l’Italia del Novecento al femminile, Bari, Editori
Laterza, 2001, p. 12.
6
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Elena Doni e Manuela Fugenzi, nel loro libro Il secolo delle donne, l’Italia del Novecento al femminile, dicono che «le biciclette sono le ali ai piedi delle donne»;6
questa frase emblematica vale anche per le tabacchine. Le più fortunate, infatti,
possedevano una bici con la quale potevano compiere agevolmente e in poco
tempo il tragitto casa-luogo di lavoro e viceversa. Molte, però, non potevano permettersi nemmeno questo mezzo ed erano quindi costrette a spostarsi a piedi; in
più, se venivano dalle frazioni, dovevano alzarsi tutte le mattine all’alba e compiere un lungo cammino magari al freddo, senza un pasto caldo nello stomaco
e con un abbigliamento poco consono. E per queste donne, arrivata la sera e
terminato il lavoro nei campi o nelle masere, la giornata non era ancora finita: dovevano fare ritorno a casa, da sole o assieme a qualche compagna di lavoro, al
buio, affamate e stanche. Le donne che abitavano nei paesi di montagna, invece,
a causa dell’eccessiva lontananza dal posto di lavoro, erano costrette a cercare
vitto e alloggio a Mori usufruendo dell’ospitalità offerta da amici di famiglia.
L’orario di lavoro era variabile. I periodi più intensi erano quelli estivi, durante la
coltivazione delle piante di tabacco e quando avveniva la raccolta delle foglie e il
loro trasporto alle masere per l’essiccazione. Durante la fase agricola il lavoro iniziava all’alba per sfruttare le ore del mattino in cui il sole non era ancora cocente;
durante la fase di raccolta ed essiccazione, invece, le donne, oltre a lavorare per
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Mi abitévo a Beṡagn e vegnivo a laorar a Móri én màṡera. Alóra dovévem trotar per
arivar; l’èra sémpre tré chilòmetri de strada. No gh’èra scarpe, né capòti, né niénte; gh’èra la siarpa trata su. Le scarpe l’èra żòccoli. Le braghe no l’èra de mòda e
gh’évem le vestine. El frét che avém patì, no te pói gnanca emmaginarlo! […] Allóra
cara, sémpre de córsa a vegnir én żó per le campagne, sóto ai fili spinai déle vigne.
Qualche schiramèla se la féva per fòrza. Quando arivévem al rio Bót dovévem pasarlo
stando sui sassi. Allóra, tach, tach, tach e tach! Żó én l’acqua cói péi. Siché arivévem
én màṡera cói péi bagnai.
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Gruppo di undici visentine.

l’intera giornata, venivano chiamate anche dopo cena per scaricare le lenzuola
dai trattori e per disporre le foglie in modo che non si sciupassero o marcissero
durante la notte.
A parte questi casi particolari, il lavoro delle donne iniziava generalmente alle
sette del mattino e terminava verso le sette di sera, con una breve pausa a mezzogiorno durante la quale le operaie potevano tornare a casa oppure fermarsi in
masera e mangiare ciò che avevano portato con sé al mattino. Il tipico pranzo
consisteva in pane e una minestra di farina gialla, acqua e un po’ di latte (la
mòṡa); anche l’uva era un alimento comune, dal momento che la vigna era una
coltura molto praticata.
Quando se èra én màṡera vegniva na fam tremènda. No sò perché, cól tabach te vègn
fam. Me ricòrdo che quando arivéva i ninzói dél tabach én màṡera i contadìni i ne metéva rénto quatro zinque pèrseghi e i magnévem amari. No se sentiva gnanca el saór
dale mam entabacae che gh’avévem. A nói altre ne paréva roṡòlio che i ne portéva,
perché no gh’èra altro.
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Per i contadini era consuetudine nascondere alcuni frutti all’interno delle lenzuola contenenti le foglie di tabacco: solitamente mele o pesche; quest’usanza era
conosciuta dalle tabacchine, che, non appena arrivavano i trattori in masera, si
precipitavano ad estrarre i frutti dalle lenzuola per mangiarli di nascosto.
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Én màṡera gh’èra en frét e su per i baladóri gh’èra el giro d’aria per far secar el tabach. En frét ale mam da pianżer, ne vegniva i diaolini e no èrem gnanca pù bóne de
móverle. E ai péi ne vegniva le buganze.
Le masere erano ampi stabilimenti dotati di molte finestre, costruite con lo scopo
di favorire la ventilazione e quindi l’essiccazione delle foglie di tabacco. Durante
il periodo invernale l’unica fonte di riscaldamento erano alcuni fornelli a segature,
insufficienti a temperare il clima rigido dell’ambiente di lavoro. Le tabacchine,
dunque, dovevano svolgere le loro mansioni al freddo per tutto il giorno. Tosse e
raffreddore erano le conseguenze inevitabili e, a queste, si aggiungevano i dolori
alle dita per il freddo (diaolini) e i geloni (buganze), che a lungo andare portavano
alla comparsa di piaghe.
La paga l’èra in centèṡimi allóra. Me ricòrdo che prima de spoṡarme, per farme la
dòta, volévo tórme en coprilètto e gh’è volèst en més de lavóro, che l’èra déṡe mili lire.
La paga era misera e per i primi anni di lavoro tutto il guadagno ricavato andava a beneficio della famiglia, per acquistare generi alimentari e, più raramente,
qualche cosa da vestire. Solo con il passare del tempo e l’avvicinarsi dell’età da
marito alle tabacchine era concesso di tenere per sé il denaro, o una parte di
esso, per fare la dote (dòta).
L’istà, quando vengniva i sindacati, i ne mandéva a scónderne sóto a tut el tabach
perché no i ne vedés, perché alóra no èrem miga én régola. Mi su déṡe ani de màṡera
hò trovà sól zinque ani de contributi. Mi me sóm sémpre pagàa la volontaria.
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Gh’èra lì la spóṡa dél maṡeradór che la dirigéva e la vardéva se laorévem, senò le
ne ciaméva al’èrta. No biṡognéva miga encantarse, perché i èra sempre lì che i ne
controléva.
Quando el maṡeradór el gh’éva la luna bóna, entant che scartévem le fóie, el ghe
laséva contar i romanżi ale putèle brave e qualche vòlta el ne laséva anca cantar.
Gh’èra n’armonia, èrem tute uguali: da magnar no ghe n’èra, da vestir no ghe n’èra.
Gh’èra fórse qualche geloṡia se el padróm el gh’éva déle preferénze, ma gnanca tant.
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Nel settore tabacchicolo la sindacalizzazione era pressoché nulla. Il lavoro della
maggior parte delle tabacchine non era registrato regolarmente: per questo motivo, per sfuggire ai controlli da parte dell’Ispettorato, molte operaie erano costrette
a nascondersi.
I padroni degli stabilimenti raramente pagavano i contributi alle loro dipendenti;
generalmente non pagavano mai i primi anni di lavoro, ma solo gli ultimi. A queste donne, dunque, non sono stati riconosciuti tutti gli effettivi anni di lavoro in
masera. Per raggiungere il diritto alla pensione hanno dovuto quindi versare, nel
corso della loro vita, ulteriori contributi previdenziali, in aggiunta a quei pochi già
accumulati.
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In masera vigeva un regime disciplinare duro e il lavoro delle tabacchine era costantemente controllato dai maseradóri o dalle loro mogli. Talvolta però, durante
i lavori meno impegnativi, il padrone permetteva alle operaie di cantare oppure
lasciava che una ragazza interrompesse il lavoro per leggere alle altre dei romanzi d’amore.
In certe occasioni, dunque, l’ambiente in masera poteva diventare piacevole. A
renderlo tale contribuiva soprattutto il rapporto di solidarietà tra le tabacchine.
Queste, infatti, cercavano di aiutarsi l’una con l’altra, ciascuna adattando il proprio ritmo di lavoro a quello di operaie più lente, affinché il padrone non si accorgesse della differenza e trattasse tutte allo stesso modo. In alcuni casi, però,
accadeva che qualcuna cercasse di mostrarsi più svelta per compiacere il padrone ed essere di conseguenza trattata con maggior riguardo. Nonostante qualche
gelosia che poteva nascere da questi comportamenti, ad accomunare le tabacchine erano le stesse condizioni di povertà. Infatti, il cibo spesso scarseggiava
ed il vestiario era umile: all’interno di alcuni stabilimenti si forniva alle operaie un
camice (telara) o un grembiule (grembial) ma, nella maggior parte dei casi, ci si
vestiva con ciò che si aveva a casa. Non si usavano ancora i pantaloni e svolgere certe mansioni con le gonne era piuttosto complicato. Quando si lavorava nei
campi, capitava che i vestiti si inzuppassero o per il sudore o per la pioggia: in
questi casi ci si doveva cambiare più volte al giorno, ma spesso ci si accorgeva
di non avere abbastanza vestiti di ricambio.

Un gruppo di tabacchine davanti alla masera Gazzini di Via Terranera (Mori);
a sinistra vediamo un finanziere.
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Ricordo
di Renato Mattei
a cura di Bruno Bertolini
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Ho scovà ‘sta foto dal passato. Chissà chi l’era sti doi!? Sicuramente te ‘l savevi
benom!

Renato Mattei col pronipote Bruno Bertolini (autore dell’articolo)
Renato è mancato all’affetto dei suoi cari il 26 marzo 2015
(Foto elaborata da Bruno Bertolini).
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Grazie per averme fat viazar endrio nel temp con ti! Tanti viazi sul vecio trenim.. e
mili rizerche tra le acque del to lac de Lopi ... pasegiate tra i pioppi e moreri entant
che te me contevi quel che l’era stà “ieri”.
Ades ghè sol na storia da contar… e la pol scominziar cosìta:
“Na volta ghera n’òm saggio, en maestro del passà, el conteva tante bele storie
de dame e cavaglieri, conti e contadini, patate e bestiam, part de legna, tabac,
scartozi e vini.
Lopi l’era la so dimòra, ghe piaseva caminar en riva al lago matina e sera.. el
possedeva en gran tesoro, no de oro! No de arzent! ma col so dir e col so far
l’arichiva tuta la zent.
Per chi za te conose e no t’ha conosù ghe riporto chi soto el to vissù!”
Renato lo voglio ricordare così: un saggio maestro e caro amico che ha impresso nel mio essere, con un segno indelebile, la voglia di non dimenticare ciò che
eravamo per poter apprezzare ciò che siamo e abbiamo adesso. Credo che il suo
sogno fosse quello di vedere nascere nei giovani l’entusiasmo e l’amore per la
propria terra, con la speranza che tutti, con passione, capiscano di preservare e
tenere viva la memoria dei tempi passati.
Renato Mattei è nato nella frazione di Loppio l’8 aprile del 1932 da Roberto e Ada
Ciaghi. Vive la propria infanzia all’insegna dell’aiuto in famiglia, accanto all’unica
sorella: Emma (conosciuta da tutti come “Memi”). Il padre Roberto era guardia
giurata del conte Castelbarco di Loppio e così fin da piccolo a Renato è richiesto
un notevole impegno lavorativo.
Nonostante l’ottimo profitto scolastico, tanto che il suo maestro voleva che proseguisse negli studi, a Renato non fu permesso di andare oltre la 5a elementare
in quanto le priorità della sua famiglia erano quelle imposte dalle circostanze di
allora. Il padre gli insegna il mestiere di contadino, col duro lavoro nei campi, la
cura del bestiame, procurare il necessario per vivere e sostenere il fabbisogno
della famiglia.
Sempre diviso tra lavoro e scuola a soli 13 anni, dato che il suo papà non poteva, si reca anche nel bosco assieme agli adulti del paese per tagliare la “part” di
legna, essenziali per la vita nella quotidianità dell’epoca.
A 15 anni un’infezione alla gamba colpisce gravemente Renato; in un primo momento si pensò ad un’amputazione ma fortunatamente in quel periodo veniva
scoperta la penicillina e lo sgomento poté tramutarsi in speranza. Questa “miracolosa” medicina lo fece guarire ma ad un caro prezzo: per acquistarla il papà
Roberto si vide costretto a vendere il bue. Questo specifico episodio fa si che,
nel comune di Mori, risulti essere uno dei primi ad aver sperimentato il nuovo
farmaco.
Passano alcuni anni ed assieme al cugino Guido acquista un trattore con il quale
riesce a lavorare in modo più efficace la propria campagna, ma si presta ben volentieri anche a dare il suo contributo quando qualcuno chiede un suo intervento
agricolo motorizzato.
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I genitori di Renato, Ada Ciaghi e Roberto Mattei in una foto degli anni ‘30.
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Svolge il servizio di leva a Bolzano concludendolo poi negli uffici del distretto
di Trento, posto di lavoro trovatogli dal conte Castelbarco che prestava servizio anch’egli nello stesso capoluogo trentino. Giunto il fine settimana succedeva
quindi che, percorrendo lo stesso tragitto verso Loppio, diverse volte il conte accompagnava Renato a casa per poi riaccompagnarlo a Trento il lunedì.
La dura vita lavorativa ricomincia una volta finito il servizio militare ed oltre alle
faccende famigliari s’impegna in numerosi lavori. Per esempio la famiglia ricorda
che, con il motocarro, trasportava sabbia al frantoio dei Mecca a Loppio; ed ancora in inverno, per evitare spiacevoli disguidi creati da ghiaccio e neve, era sempre
presente nell’aiutare i paesani a spargere il sale sulle strade. Verso la fine degli
anni ’50 partecipa in prima persona alla realizzazione della galleria Adige-Garda
lavorando al suo interno come operaio ed autista. Nei primi anni ’60 passa poi
a lavorare nella ditta edile Zanfei di Mori; successivamente, con la mansione di
gruista, venne assunto all’Alumetal (ex Montecatini di Mori) e lì vi rimase fino alla
chiusura definitiva dell’azienda nel 1983. Persona molto laboriosa e dedita alla
famiglia tanto da fare il primo turno alla Montecatini per poi recarsi, alla fine dell’orario di lavoro, dal Zanfei per continuare la lunga giornata lavorativa fino a sera.
Negli anni successivi, arrivata finalmente la pensione, aiutava di tanto in tanto il
cugino Guido nella ditta di asfalti.
Insomma, un uomo inesauribile dalle mille risorse! E non solo nel lavoro: anche
nella vita sociale Renato mostrava la sua infinita vitalità mettendosi a disposizione in diverse attività e, grazie al costante confronto con gli altri, immagazzinava
continuamente nuove esperienze umane e culturali. Era appassionato di politica:
è stato Consigliere Comunale di Mori durante l’amministrazione del sindaco Luigi
Giuliani dal 1960 al 1964. Nel giugno del 1960 ha ricoperto la carica di Assessore
Supplente. Ha inoltre fatto parte del consiglio di amministrazione della casa di
Riposo di Mori, è stato revisore dei conti dell’Enel di Loppio ed infine iscritto come
socio in numerose associazioni.
Uomo disciplinato e tenace ma che mostrava anche grande cuore per il prossimo: lo dimostra il fatto di essere stato donatore di sangue per diversi anni. Ma
nonostante tutti questi impegni, lavorativi e sociali, la sua più grande ed immensa
passione è stata sempre la famiglia; sposato con Bruna Modena il 5 settembre
1957, riesce a festeggiare con grande emozione i 57 anni di matrimonio assieme
ai 7 figli ed i 9 nipoti. I Mattei da sempre sono stati considerati una famiglia molto
prolifica: i due fratelli Renato ed Emma (sposata con Giacomo Bertolini) hanno
dato alla luce complessivamente ben diciotto figli.
Inizialmente da solo, con grande sacrificio e determinazione, e successivamente
con l’aiuto dei figli, è riuscito a ristrutturare l’amata casa di Loppio e completare
per ciascuno di loro un appartamento.
Amante della lettura era cliente fisso della Biblioteca Comunale di Mori: puntuale
come un orologio svizzero ogni lunedì passava a fare il cambio dei libri e di tanto
in tanto per aggiornare il corposo dossier sul lago di Loppio che nel tempo aveva
costituito, donandone generosamente copia alla propria comunità a futura memoria. Ha regalato anche dei documenti originali appartenuti alla sua famiglia e
più volte ha dato il suo prezioso contributo di memoria vivente su questa stessa
rivista. Era sempre aggiornato sugli eventi e le novità della sua terra e non solo;
amava il sapere e con costanza e passione è riuscito a frequentare l’università
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Raccolta del fieno a in Località “Piantim” Loppio fine anni ’50.
Da sinistra Emma Mattei, Rolando Bertolini, Renato Mattei,
Alessandro Bertolini e Roberto Mattei.

Pagina

della terza età, completando così quel percorso di studi interrotto nella sua infanzia. Il tesoro che teneva ben custodito era l’amore per la storia e per il suo
adorato lago di Loppio.
Ad ottant’anni riesce perfino ad appassionarsi di informatica, imparando ad usare il pc ed a “navigare” sul web creandosi anche così un account personale sul
social network Facebook.
Per alcuni anni fino al 2014 è stato componente del gruppo Cultura della Pro
Loco Mori Val di Gresta, collaborando con grande passione alla realizzazione del
programma.
Grazie alla sua ampia conoscenza ed alla sua memoria che gli permetteva di
ricordare facilmente eventi, date e nomi (con estrema precisione e minuziosità),
in molti nel corso della sua vita, si sono presentati a lui per chiedere consigli su
svariati argomenti. Come il coscritto cugino Ezio Tranquillini (riportiamo all’articolo realizzato da Edoardo Tomasi in ricordo di Ezio nel precedente numero di questa rivista) era un super appassionato di fotografia: nelle sue innumerevoli gite e
passeggiate non mancava mai, stretta tra le sue mani, la macchina fotografica e
proprio negli ultimi anni passava le giornate a fotografare Loppio e le più svariate
sfaccettature del “suo” lago. Così, successivamente, poteva confrontare le differenze col passato e soprattutto lasciare una testimonianza storica per i posteri.
Diceva sempre: “....se mi no fotografo come fai a saver quei che vèm dopo come
era le ròbe”.
L’associazione culturale ricreativa del paese, l’ACR Loppio, è orgogliosa di averlo
avuto come socio attivo e costantemente presente; fondamentale è stata la sua
vicinanza e partecipazione alle loro attività, soprattutto nella stesura nel 2009
del libro storico culturale “Loppio …il passaggio di un’epoca.” Renato, in questa
importante occasione, ha concretizzato il suo amore e la sua passione storica ed
umana passando ore ed ore a consumare penne per riempire fogli di protocollo,
lasciando a tutti noi un segno indelebile dei suoi ricordi. Con piacere vorrei citare
il lavoro di ricerca iconografica iniziato negli anni precedenti da Mario Bertolini
(anch’egli appassionato alla storicità di Loppio, ricordo il suo sito web: www.mariodalopi.altervista.org) che ci ha dato un notevole spunto di partenza per assemblare e creare quest’opera. Questo progetto ha visto impegnate diverse persone
e, collaborando in prima persona al compimento di questo “malloppo” di memorie, ho potuto vivere pienamente il suo vocabolario dialettico e l’amore per la
ricerca storica ma soprattutto acquisire ed assaporare i suoi sinceri valori umani.
La sinergia che ci ha legato ha portato i suoi frutti e ad oggi sto continuando, con
immensa passione, ad ampliare e migliorare quell’archivio di dati e documenti
del passato inerenti al nostro paese. L’unico mio rammarico, se ci penso, è stato quello di aver visto sfumare da lontano quella promessa di accompagnarlo a
visitare gli enormi archivi del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck
in Austria; con un saggio maestro al mio fianco, sarebbe stata un’istruttiva occasione alla scoperta di nuovi ed inediti documenti da analizzare e riportare tra noi,
come la mappa topografica del lago di S.Andrea (attuale lago di Loppio) rilevata
e delineata dall’Ing. Scotini nel 1787 che, stavamo esaminando e valorizzando
assieme.
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Gita sul lago di Loppio con la barca da pesca. Renato Mattei ai remi, poi,
da sinistra a destra, Bianca Maria Tambosi, Esterina e Carla Ciaghi. (1952)
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Con emozione Renato dona il libro,
“Loppio… il passaggio di un’epoca”, alla sorella Emma.
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In questo momento la famiglia Mattei e l’intero paese di Loppio, hanno perso un
testimone di una trasformazione epocale, nonché una delle persone più rappresentative ed un attento custode di memorie.
Voglio ringraziare Renato per l’immenso patrimonio storico che ci ha lasciato, ma
soprattutto per la sua disponibilità e per i consigli preziosi che ha donato a tutte le
persone che gli sono state accanto ed hanno potuto conoscerlo.
Il suo entusiasmo, la sua vitalità e la sua figura di uomo saggio sia per noi tutti
insegnamento per imparare a valorizzare e preservare i nostri ricordi, trasformandoli in esperienze indimenticabili ed in forti emozioni da poter trasmettere e
lasciare impresse nel tempo.
Renato, lasci un grande vuoto tra chi ti ha conosciuto ma oggi possiamo dire che
non ti abbiamo perso perché restano vivi in noi i valori che con fermezza hai voluto trasmetterci: il rispetto per la vita e soprattutto l’unione e l’amore della famiglia.
Custodiremo con gioia il grande bagaglio culturale di memorie che ci hai lasciato
e come te disevi nei to scritti...
“Lunga la storia, streta la via, conta la tua ché la mia la è finìa.”
Ciao e grazie “Zio” Renato
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Voglio ringraziare vivamente la famiglia di Renato Mattei
per la documentazione servita a creare questo articolo.
Bruno Bertolini.
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Orienteering a Montalbano:
leggere il territorio con le lenti
della matematica e della geografia

a cura di Paola Caneppele

“L’orienteering è uno sport completo, è una sfida fisica
ed intellettuale, ed è praticato a tutte le età, da tutte le
classi sociali e in tutte le stagioni”1. Mario Filagrana2,
insegnante presso la scuola primaria di Mori da sei
anni, autore della tesi di laurea Correre per i boschi
è la matematica che mi piace - Gli innumerevoli
aspetti matematici del gioco-sport orienteering, alcuni anni fa ha progettato e realizzato due carte per la
pratica di questo sport (l’orienteering), le prime che interessano il territorio del Comune di Mori, avvalendosi
della collaborazione del cartografo genovese Rudi De
Ferrari. L’idea era quella di mappare un’area vicina
alla scuola, possibilmente nota ai suoi alunni, fornendo
loro l’occasione di riscoprire la realtà locale con occhi
più attenti e, attraverso un approccio emotivo dei ragazzi, favorire la rielaborazione
e la fissazione di concetti e abilità formate precedentemente in classe presentando ulteriori situazioni significative in ambiti diversi da quelli scolastici. “Avendo già
fatto realizzare una mappa del parco pubblico di Via Scuole [Fig. 1], ideale per
l’attività con i bambini più piccoli e per un primo approccio alla disciplina, la mia scelta è caduta sulla
zona di Montalbano”. Continua il maestro Mario:
“Ho contattato un cartografo che conoscevo, Rudi
De Ferrari, e assieme a lui abbiamo fatto un primo
sopralluogo. Basandosi su carte topografiche già
presenti e utilizzando un programma dedicato a
tale scopo, il cartografo, anche attraverso un paio
di rilievi sul campo, ha realizzato la carta allegata
[Fig. 2]. Ovviamente il tutto è stato preventivamenSerafini T., Ferrari D. (1983). Orienteering: trovati la strada! Le attività integrative nella scuola
e nel tempo libero. Comprensorio C5. Assessorato all’istruzione della Provincia autonoma di
Trento.
2
In precedenza insegnante alla primaria di Cavalese, in Val di Fiemme.
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2. orientamento della carta mediante
l’uso della bussola;
3. determinazione della direzione di
avanzamento mediante l’uso della
bussola;
4. determinazione di misure sulla carta e misurazione reale.
Oltre a ciò ho proposto ai ragazzi un
gioco di ricerca di lanterne (segnali
colorati contraddistinti da lettere), che
avevo sistemato il giorno precedente
all’interno della zona, su particolari evidenti e simbolizzati sulla carta. Come
prima esperienza è stata veramente
positiva; la disciplina si presta ad un’infinità (o quasi) di collegamenti curricolari, con matematica e geografia in particolare! Consiglio di praticare questo
splendido sport che è adatto a tutti, ma
proprio tutti! I ragazzi hanno accolto la
proposta didattica3 dimostrando entusiasmo e hanno preso realmente in carico i problemi proposti”.

L’attività è stata sperimentata nell’a.s.
2015/2016.

3

La mia tesi, in primo luogo, intende consolidare l’idea di introdurre i nuovi concetti approntando situazioni “a-didattiche”, situazioni prive di obblighi didattici, nelle quali
l’insegnante riveste i ruoli di promotore e
coordinatore, evitando di riproporre ambienti e stili di insegnamento stereotipati.
In seconda battuta, con le attività documentate e le relative riflessioni, si vuol dimostrare la straordinaria attitudine educativa
dell’orienteering, rivolta sia alle competenze disciplinari (matematica in particolare),
sia alle abilità sociali e all’intelligenza interpersonale. L’orienteering è uno sport completo, è una sfida fisica ed intellettuale, ed
è praticato a tutte le età, da tutte le classi
sociali e in tutte le stagioni. Questa pratica
sportiva richiede l’analisi, la comprensione e la rapida risoluzione di problemi posti
dall’ambiente naturale ed è adattabile alle
esigenze e peculiarità degli alunni e delle
alunne. Essa presuppone un rapporto quasi “simbiotico” con l’ambiente naturale.
Dopo un’imprescindibile presentazione del
quadro teorico di Didattica della matematica, la tesi propone la descrizione dettagliata dell’orienteering, la sua propensione a divenire ambiente di apprendimento,
la sua attitudine a sviluppare una rete di
competenze multidisciplinari. Il baricentro
è situato nel quarto capitolo: il racconto e
la descrizione delle attività con i bambini,
le interazioni tra compagni e insegnante,
le testimonianze iconiche dei percorsi intrapresi assumono un ruolo determinante
nell’avvalorare la veridicità dell’assunto iniziale. Un’altra parte illustra puntualmente
le numerosissime connessioni tra curricolo
di matematica, in base alle indicazioni ministeriali, e gioco-sport orienteering. L’analisi
critica di alcune attività del percorso, alla
luce di concetti fondamentali in didattica
della matematica, quali quelli di noetica e
semiotica, conferma ulteriormente la validità di agire con le convinzioni sovraesposte.
Gli aspetti critici ed i punti di forza dell’esperienza sono esposti nel sesto ed ultimo
capitolo.
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1. orientamento della carta mediante
il confronto con la realtà;

Filagrana M., Correre per i boschi è
la matematica che mi piace - Gli innumerevoli aspetti matematici del giocosport orienteering, 2009
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te progettato da me, e quindi autorizzato e finanziato dall’ Istituto Comprensivo
di Mori. Appena pronta la carta ho iniziato a pensare ad un’attività, collegata ai piani di studio di matematica, che
avrei potuto svolgere a Montalbano con
i miei allievi di quinta. Ho deciso che la
prima esperienza avrebbe avuto come
obiettivi il consolidamento del concetto
di angolo come rotazione e il concetto di
rapporto di riduzione. Siamo quindi saliti
e, attraverso l’utilizzo delle carte e delle
bussole da orienteering, abbiamo intrapreso le seguenti esperienze:

Attualità

Va segnalato che le cartine qui allegate sono una novità per la nostra zona. “Per
quanto ne sappia – sottolinea Filagrana - non esistono altre carte da orienteering
del territorio di Mori, mentre si trovano le mappe di molti siti limitrofi (Rovereto,
Val di Gresta ...)”.
Nel caso in cui ci fosse l’interesse ad avere ulteriori delucidazioni in merito all’attività svolta (in particolare da parte di qualche istituzione/associazione intenzionata a valorizzare il territorio), è possibile contattare il maestro Mario al seguente
indirizzo mail: m74filagrana@gmail.com.
Si ricorda che i diritti di entrambe le mappe qui pubblicate appartengono all’I.C.
Mori e che pertanto qualsiasi tipo di riproduzione è permessa solo ed esclusivamente previa autorizzazione della medesima Istituzione scolastica.
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Fig. 1 Mappa relativa al Parco Comunale di via Scuole a Mori, 2010.
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Fig. 2 Mappa relativa a Monte Albano, 2015.
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Diario di un’escursione tra storia e natura

Passeggiando
da Mori Vecio a Manzano
a cura del Gruppo ALBORA di Mori

È sabato 13 agosto 2016: pranziamo presto e ci prepariamo per andare a fare
una piacevole passeggiata alla scoperta del nostro territorio.
Ci mettiamo scarpe comode e vestiario di stagione. Nello zaino ci sono acqua,
merendot, torcia, spolverino, primo soccorso e carte da gioco.
Poco prima delle una e mezza lasciamo la bicicletta nella piazza di Mori Vecio
e ci incamminiamo, zaino in spalla, méta Manzano, percorrendo el senter de la
Lasta.
Abbandonata la piazza con al centro lo slanciato campanile, forse uno dei più
antichi in zona assieme a quello di San Biagio in località Seghe, saliamo per
via San Bernardino, dedicata nel Consiglio comunale del 1921 a un altro Santo,
Bernardo di Chiaravalle, per la presenza della mulattiera che arriva fino al monte
a lui intitolato. Camminando, ci chiediamo perché cambiare Santo?
Salendo, prima di lasciare le ultime case, sulla nostra sinistra osserviamo
in silenzio l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Cesare Benedetti”, una
cittadella che tra i vari servizi offerti, propone la Casa di Soggiorno, il Centro
Diurno e l’Hospice Amedeo Bettini.
Arrivati al crocevia stradale, invece di proseguire tra i vigneti, giriamo a destra e
iniziamo la nostra salita. Subito, alla sinistra, troviamo un bel luogo ombreggiante
con tavole e panche dove poter sostare. Una tabella nelle adiacenze indica le
passeggiate che possiamo scegliere.
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Proseguiamo salendo lentamente ma con passo deciso lasciando i terrazzamenti
ripristinati e ci inoltriamo nel bosco percorrendo un’ampia mulattiera. Alcune volte
troviamo la segnaletica che ci invita a visitare le trincee, i resti della Prima Guerra
Mondiale, ma oggi proseguiamo su questa via. Ad un tratto, visibile anche dalla
Valle del Cameras, troviamo una grande lastra di pietra (dial. lasta) che dà il
nome al sentiero. Il tempo passa anche per lei: alcuni alberi ne hanno ridotto la
superficie.

Attualità
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Oggi la Val di Gresta, grazie alle persone e alla sua posizione, è diventata l’orto
biologico del Trentino, luogo ideale per chi vuole scappare dalla frenesia della
città.
Pur sapendo del bel prato curato dal Gruppo Masci Il Gelso, con panche, tavola
e vista su Mori a soli 50 metri da noi, non lasciamo la strada vecchia per la nuova
e proseguiamo in salita con méta Manzano.
Qui vediamo le prime frate, costruzioni straordinarie erette da secoli che
caratterizzano il nostro territorio. Muri a secco per le coltivazioni in luoghi altrimenti
impervi; rifugio per molti tipi di animali, dagli uccelli ai ragni, dalle lucertole ai
topolini. Qui l’uomo nei secoli si è adattato e impossessato dell’ambiente per
trovare sostegno, nutrimento. Un’arte che a guardarla oggi sembra impossibile.
Sassi anche enormi che hanno vissuto la storia della nostra terra; gioie e dolori,
pace e battaglie.
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Nelle adiacenze di un tornante vediamo i resti di una fortificazione della Prima
Guerra Mondiale, una delle tante costruite all’epoca in zona, assieme a rifugi in
roccia e baracche. Realizzata con buon cemento, riporta anche una data: “¼
1917”.
Da qui parte la seconda parte del sentiero trincerato con vista su Mori che in
un’ora porta sul monte Grom, uno dei caposaldi in Val di Gresta, per alcuni anni
zona di guerra e disperazione. Ci chiediamo se abbiamo imparato che la pace
deve essere un diritto fondamentale dell’individuo e dei popoli.
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Saliamo ancora il sentiero calpestando i sassi che sono stati posizionati dall’uomo
uno ad uno chissà quanti anni fa. È ben tenuto e qualcuno ha anche tagliato
l’erba. Principale via di collegamento con Mori fino agli anni ‘60. Alcuni di quelli di
Manzano, a Mori e frazioni ci sono andati anche a vivere per sempre. I Bertolini,
Mutinelli e Vettori moriani sono originari di Manzano. Nel paese di Nomesino
invece sono numerosi gli Agnoli, i Beltrami, i Gobbi, i Pizzini e i Rizzi.
Una bella croce di legno consumata dal tempo è la prima che ci dà il benvenuto.
Sentiamo anche un gallo in lontananza. Ed ecco, dopo pochi passi, sulla sinistra
i primi terrazzamenti coltivati. Patate, cipolle, zucchine, granoturco, verze, carote,
fagiolini. Qua e là qualche albero di pero e melo.
Un uomo raccoglie fagioli. Lo salutiamo. Si chiama Gianluca. Ci fermiamo pochi
istanti. Ci auguriamo vicendevolmente buona giornata e proseguiamo sulla via
della Lasta.
Ed ecco, subito la strada diventa d’asfalto, incroci portano a campagne terrazzate
in ogni parte. Ancora in salita, alla nostra sinistra, sentiamo il rumore che provoca
il salto impetuoso del rio Sonzano, il corso d’acqua che attraversa l’abitato di
Manzano e nel fondo valle si immette nel rio Cameras.
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Ad un certo punto il paesaggio si apre, davanti a noi il paese di Manzano con i
suoi circa 100 abitanti. Siamo a poco più di 700 metri d’altitudine. L’aria è buona,
fresca. Tutt’attorno campi di granoturco, patate, porri, cappucci, un impianto di
mele. In cima domina la chiesa di san Antonio Abate con il campanile dalla cuspide
di rame e conica, l’orologio funzionante e la campana che rintocca ogni mezzora.
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La chiesa è nominata già nel 1200. In adiacenza, alla sua destra, il cimitero.
Spostando ancora il nostro sguardo vediamo la cappella, forse da manutentare,
dedicata a San Rocco, come da tradizione posizionata su un crocevia.
Ancora poco verso est vediamo parte di Nomesino (776 mt slm, circa 100 abitanti)
e dietro il suo Faè (1.000 mt. slm). Tra le prime case c’è quella della cara amica
Adelina che, fino allo scorso anno, dal 1986, aveva un suo punto vendita di generi
alimentari a Nomesino, luogo importante di servizio e aggregazione. La sua storia
di commerciante nel paese inizia una decina di anni prima con il Circolo ENAL
(Ente Nazionale Assistenza Lavoratori), poi CAPIT (Confederazione di Azione
Popolare Italiana). Ora in quel di Nomesino si gode la meritata pensione!
Manzano veniva citato già nel 1212. Nel censimento del 1339, ordinato dal
Principe Vescovo Nicolò da Bruna, Manzano contava 16 fuochi (nuclei famigliari).
Nel 1914 aveva 251 abitanti, nel 1993 ne contava 122 e nel 2001 erano 117.
Vi fanno parte tutti i terrazzamenti a sud del paese, comprendendo la chiesa
di Sant’Apollonia, fino a scendere verso la Valle del Cameras; a ovest il monte
Grom. Sopra, a 1.000 mt slm troviamo Corniano, una delle Ville di Gardumo più
popolate fino al XVI secolo. Nel 1339 contava 23 fuochi. La chiesa romanica
del borgo è dedicata a Sant’Agata ed è tra le più vecchie del Trentino (X sec.).
Salendo ancora troviamo il monte San Bernardo con la sua cappella dedicata al
Santo e costruita nel 1931 su di un capitello precedente; le località Sorasana e
Nagustel, località di villeggiatura estiva; fino ad arrivare a malga Somator (1310 mt
slm), luogo di ristoro frequentatissimo anche da tanti moriani, dato in gestione da
qualche anno dal Comune di Mori a Denis e Pamela che lo curano con passione
ed offrono ottimi prodotti tipici locali.
Sopra l’abitato di Manzano, in un versante calcareo esposto a sud, composto da
prati arido-steppici, intervallati da boschetti e siepi, con una superficie di 100,50
ettari, troviamo una Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C. IT3120111) e per
questo motivo, pur essendo ad una certa distanza, volutamente, il sito è stato
inserito nel Parco Locale del Monte Baldo. L’orchidea è una delle piante protette
che qui si possono ammirare.
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Una signora dal poggiolo ci dice che si arriva in 15 minuti a piedi e nelle adiacenze,
nella pineta, ci sono tavoli per il ristoro. La vista su Mori e Marco è stupenda.
Ci propone anche un’altra visita: una roccia molto interessante appena sotto il
paese. Ringraziamo e salutiamo.
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Siamo a pochi passi dal paese. Ci fermiamo su questa stradina leggermente
in salita e ammiriamo. Stupende le case tipiche trentine, con poggioli e ballatoi
di legno. Qui la storia sembra essersi fermata. Il paese al centro e tutt’intorno
terrazzamenti che formano un meraviglioso e armonioso anfiteatro creato
dall’uomo nei secoli, dominato in alto da dirupi calcarei con numerosi e vistosi
incavi forse glaciali. Siamo vicini alla méta e sulla nostra destra contempliamo
la bellezza della chiesetta di Sant’Apollonia (1646), sola, con il tetto di coppi e il
suo campanile che termina con un’ardita piramide quadrangolare, tronca, tutta di
pietra grigia. Tutt’attorno un prato e un albero che sembra la protegga dal vento.
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Arriviamo alla grande fonte coperta da una tettoia. La vecia lavarina con ben
quattro spine e otto vasche. Le quattro all’esterno per lavare e quelle all’interno per
risciacquare… con l’acqua pulita. Qui, per le donne era occasione di incontro, di
socializzazione fino a pochi decenni fa. Tutt’attorno gerani rossi che abbelliscono
l’ambiente. Mangiamo una mela e proseguiamo alla scoperta di questo luogo. Ci
accompagnano il lontano abbaiare di un cane e il suono di un trattore che vediamo
nei campi sottostanti. In questo periodo si raccolgono principalmente carote,
cetrioli, patate, porri, zucchine. Molti coltivano biologico. Qualcuno biodinamico.
Giriamo a destra per andare verso la chiesa di Sant’Apollonia e saliamo una
scalinata sulla “via alla salita”. Case addossate con tetti a spiovente, tegole rosse,
ballatoi uno sopra l’altro.
Viti tutt’uno con le case, ben tenute, da poco restaurate. Camminando sentiamo il
profumo della storia e ci sembra di sentire ancora la doccia sulla ruota del mulino
idraulico funzionante fino al 1915.

Attualità
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Proseguiamo fino a quasi arrivare ai piedi della chiesa che decidiamo di visitare.
Saliamo i 36 scalini di pietra bianca e arriviamo alla chiesa che però è chiusa.
Sugli avvisi esposti nella bacheca vicino alla porta ci sono gli orari delle Sante
Messe. Qui, alternato con Nomesino, il sabato sera alle otto il nuovo parroco
della Val di Gresta don Augusto Pagan, nonché decano e parroco di Mori e di
Besagno, celebra la Santa Messa per i fedeli di Manzano e Nomesino. L’erba
del sagrato è stata appena tagliata. Ci sono bei fiori variopinti in cinque fioriere di
cemento sopra un bellissimo balcone sulla valle che ammiriamo appoggiandoci
con le braccia sulle laste di pietra riscaldate dal sole. Partendo da sinistra vediamo
lo Zugna, Passo Buole, la Lessinia, buona parte dell’Altopiano di Brentonico con
davanti a noi ben visibile il paese di Castione, il monte Altissimo e per finire il
monte Grom.
Più vicine, le campagne su terrazzamenti e nello sfondo, in una posizione da
favola, la chiesa di Sant’Apollonia. Appena sotto di noi osserviamo i tetti delle
case a due e a quattro spioventi.
Nei muri della grande casa sottostante, alla nostra sinistra, durante i lavori di
ristrutturazione, i signori Roberto e Darina Vettori nel 2004 hanno rinvenuto
“l’Idolo di Manzano”, una statuetta in pietra con destinazione funeraria risalente,
dicono gli archeologi, alla fase finale del Neolitico, intorno alla prima metà del IV
millennio a.C.
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Sono le tre del pomeriggio. La campana della chiesa suona a festa e fa eco in
tutto l’anfiteatro. Che bel suono! Alle quattro del sabato per i Cristiani inizia la
Domenica e a quell’ora le campane suonano a distesa. Sono le tre. Per cui a
Manzano la Domenica è più lunga perché le campane annunciano in anticipo di
un’ora.
Ora scendiamo per una strada carrozzabile. Su di un portone usato come
bacheca, ci sono alcuni avvisi. Uno ci colpisce in particolare. Questa sera dopo
cena, nella piazza di Nomesino, accanto al Circolo sociale e al negozio dato
in gestione da pochi mesi all’Associazione culturale ricreativa Castel Frassem,
ci sarà la presentazione di un nuovo libro voluto e realizzato dall’associazione
stessa: “Nomesino - Dallo scrigno della memoria: emozioni e ricordi!”; un tesoro
di memorie, di vita, di tradizioni, di valori trasmessi da persone del paese e di chi
ha avuto l’opportunità di vivere a Nomesino.
Proseguiamo e passiamo davanti ad un’elegante bacheca di legno, affissa al
coperto, sul muro di una casa al centro del paese. Alla base della bacheca ci fa
pensare la frase incisa sul legno “coltiva volontariato, cresceranno buoni frutti”.
Guardiamo gli avvisi. Sono diversi dai precedenti trovati sul portone. Risalta la
notizia di don Giorgio Cavagna, classe ’82 e ordinato sacerdote nel 2007. Forse
l’ultimo permanente in questa Valle, da pochi giorni ha lasciato la Val di Gresta che
l’ha accolto nel 2012, per ricevere l’incarico di Pastore sull’Altopiano di Folgaria.
La Comunità lo saluta con caloroso affetto e riconoscenza.
Proseguiamo verso nord/ovest, verso Valle San Felice, e arriviamo in una
piazzetta, circondata da portoni con date scolpite che riportano al 1700. Cornici
delle finestre in legno e in pietra, ampi cortili rurali. Sotto lo spiovente di una casa,
a forma di baule, sta una cassa per il pane fresco. Ogni giorno il panettiere di
Ronzo-Chienis passa e deposita i sacchetti del pane con il nome delle famiglie.
Forse la più semplice forma di negozio.
Un “nonno” è seduto sulla panchina e ci dice che questa è una strada romana.
Scendeva dal Brennero, saliva da Isera, entrava in Nomesino, passava per
questa via, saliva a Pannone e scendeva fino a Nago. In duemila anni sono
passati migliaia e migliaia di commercianti e pellegrini.
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Andiamo avanti ancora poco, fermandoci per un attimo a contemplare e a pregare
in silenzio votivo la Madonnina, che anch’essa prega con noi in una bella nicchia
sul muro di una casa e illuminata di notte. Sotto, un bel vaso di gerani bianchi e
rossi.
Sulla sinistra un abbeveratoio per uomini e animali. È rettangolare, di cemento e
la parte sommitale è liscia perché è stata usata molto. L’acqua cade e provoca
un suono melodioso, come un dolce borbottìo. Ci dissetiamo. È fresca e arriva da
queste montagne, forse dal Biaena (1622 mt slm).
Vicino i grilli che cantano tra l’erba e i fiori. Sotto, coperta da una tettoia, la busa
dela grasa, concimaia indispensabile all’uomo per poter avere un buon raccolto.
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Continuiamo per la strada asfaltata e su di un lungo muro di cemento che sostiene
la strada per Nomesino scorgiamo tracce di pitture sbiadite dal tempo e dalla natura.
Si distinguono ancora le case di Manzano con la chiesa, fiori, farfalle, due aquiloni e
uccellini che volano liberi nel cielo, un bel sole, alberi anche da frutto con una scala
appoggiata e un cestino di vimini per la raccolta. E ancora, dipinte, una cassa e un
sacco pieni di patate, un carro di fieno e conficcata la forca… che bella la Val di Gresta!!
Siamo incuriositi e fermiamo una signora molto gentile; Cornelia Bertolini. Parlando,
scopriamo che è la sorella di Adelina. Ci dice che i disegni sono stati realizzati dai
ragazzi del paese per abbellirne l’entrata. Vorrebbe invitarci a casa sua a bere
una bibita ma ci sembra di disturbare. Però approfittiamo della sua presenza per
conoscere un po’ di storia e tradizioni. Ci racconta che a Manzano fino agli anni
’90, nella casa davanti alla fontanella da dove abbiamo bevuto, c’era un negozio
di generi alimentari gestito da generazioni dalla famiglia Bertolini, per ultima la
signora Giuseppina. Ricorda, all’incirca fino agli anni Ottanta, nel portone difronte
al “negozio” del pane, c’erano un dopolavoro gestito da Lino Vettori. Inoltre, nella
casa difronte alla bacheca di legno dove abbiamo letto l’addio di don Giorgio,
c’era l’osteria della signora Tullia Mutinelli. Ci racconta anche che ogni anno,
fino all’anno scorso, generalmente l’ultima di luglio, in località Sant’Appollonia,
facevano una grande festa iniziando con la Santa Messa e proseguendo con
porchetta, crauti, polenta e pastasciutta. Un anno è venuto anche il Vescovo!
Nonna Cornelia c’incanta con i suoi racconti vivi nella mente e nel cuore. C’è chi
la storia l’ha vissuta e chi la legge. La ringraziamo molto per la sua testimonianza
e salutiamo.

45

Attualità

Attualità

Ancora pochi passi e arriviamo al capitello di Santa Barbara (1904) ripristinato
su un precedente capitello da otto uomini di Manzano quando, verso la fine del
1800, tornati dopo anni di duro lavoro nelle miniere americane, decisero di fare
un voto di ringraziamento dedicando il capitello alla Santa protettrice dei minatori.
Leggiamo i nomi nel quadretto all’interno della nicchia, vicino ad un lumino di
cera acceso.
Oggi ci piacerebbe in un paio d’ore visitare il monte Grom con trincee,
camminamenti, rifugi in roccia, cucine da campo della Prima Guerra Mondiale,
ripristinate con lavoro certosino fin dal 2001 dal nostro Gruppo ANA assieme a
molti amici. Ma si fa tardi e decidiamo di tornare indietro.
Qui c’è un grande piazzale di terra quasi abbandonato, progetto di sistemazione
promesso alla gente di Manzano e ai tanti frequentatori di questo luogo martoriato
dalla crudeltà della guerra.
Davanti al piazzale una casetta scura di lamiera, forse da sistemare, il riparo per
chi usufruisce del servizio pubblico. Il trasporto da Rovereto a Ronzo inizia nel
1949, passando per Valle San Felice, Pannone e Varano. Dopo un decennio fa
tappa anche a Manzano, proseguendo fino a Nomesino.
Alla destra della fermata dell’autobus c’è una bacheca di legno in buono stato
con tutte le indicazioni per visitare il monte Grom.
In lontananza sentiamo le campane della chiesa di San Martino di Nomesino che
suonano a festa. Sono le quattro.
Ritornando, ecco due giovincelli, biondi, che, con grande passione e
spensieratezza, giocano al pallone sulla strada, usando un muro come porta. Da
noi questo non è possibile. Sembra di tornare indietro nel tempo.
Passiamo tra le case alte in una via particolarmente stretta con finestre di pietra.
Qualche ragnatela tra le inferiate delle finestre arrugginite dal tempo.
Ora siamo in “piazza negrelli” (testuale), ossia Luigi Negrelli. Su di un muro, un
capitello dedicato alla Madonna, con vaso di fiori e con la dedica incisa nella
lapide di marmo: “A Ricordo Peregrinatio Mariae Familiaris 1954”. Quell’anno
mariano è stato speciale per tutta la Val di Gresta e anche a Nomesino vi troviamo
un capitello simile. A Manzano ogni giorno una famiglia a turno, dopo la recita del
Santo Rosario, riceveva la statua della Madonna Pellegrina che teneva fino al
giorno successivo, quando, tutto il paese recitava nuovamente il Santo Rosario
e la statua veniva portata in un’altra famiglia. Ora è qui, in questo particolare
capitello.
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Sulla sinistra una fontana sotto una grande nicchia di sassi ben intagliati.
Adiacente alla fonte, una bella scalinata di pietra, indispensabile per accedere al
terrazzamento sopra di noi. Un capolavoro!
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Davanti a noi scorgiamo una bella costruzione con merli che prima non avevamo
osservato. Era una costruzione signorile di proprietà della famiglia Vittori, con
orto, giardino e una filanda. Diroccata durante la Prima Guerra Mondiale, ne è
stata ricostruita solo una parte. È stata sede del Comune di Manzano fino al 1923
prima di unirsi a Pannone assieme a Ronzo, Chienis e Nomesino (1923-1971),
formando il Comune di Pannone e governato dal Podestà. È stata anche sede
della canonica. Usata come scuole elementari, poi costruite esattamente a metà
strada tra Manzano e Nomesino (1962-1976). Successivamente raggruppate a
Valle San Felice e dal 2007 a Ronzo. Oggi la vecchia filanda è di proprietà del
Comune. Vi è rimasta una sala polivalente al primo piano usata per gli incontri e
un’altra, utilizzata il periodo invernale per mettervi i bei gerani che abbelliscono
tutto il paese, curati dai paesani ed in particolare da Marina. Sotto, fino a pochi anni
fa la struttura accoglieva il Circolo, importante luogo di aggregazione per la gente
del paese. Facevano anche delle ottime pizze! Ora vi crescono le erbacce tra le
lastre del grande piazzale. Il cancello è chiuso da un vecchio catenaccio. Sopra,
un maestoso portale datato 1797. La sede viene utilizzata per la festa di carnevale,
sempre il primo tra i tanti presenti nel comune di Mori. Quel giorno molti arrivano
anche a piedi, da Mori, Ronzo, Varano, Pannone, Valle San Felice e Nomesino.
È l’occasione per ritrovarsi e mangiare assieme un buon piatto tipico trentino:
polenta, crauti e mortadela. C’è anche il clown e la sfilata delle mascherine. Una
grande festa proposta quest’anno dall’Unione Sportiva Sant’Antonio del paese, in
collaborazione con la nostra Pro Loco Mori Val di Gresta. Per molti anni, fino allo
scorso anno, organizzata dal Comitato Carnevale Manzano.
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Scendiamo per la strada. Sotto di noi, come molti in questo paesello, un delizioso
orto con patate, porri, cipolle, zucchine, pomodori, carote, peperoni, insalata
pronta da mangiare e appena trapiantata. Riparati, sotto il muro, una pianta di
rosmarino e fiori colorati di ogni tipo. C’è anche un pollaio con gallinelle rosse e
gallinelle bianche. Due belle fontane, una con lavarina. Verdura e uova fresche a
chilometri zero danno grande valore ad ogni casa.
Ora incontriamo l’amico Sergio Bertolini, che con la moglie Milena gestisce
l’agritur “El Vecio Fenil”, appartamenti per vacanze a Manzano.
Ammiriamo la loro incantevole casa che hanno costruito con le loro mani, pietra
dopo pietra. Ci complimentiamo sia per l’impegno che il gusto. Un ballatoio, sassi
a vista, travi, una vigna e un’edera che salgono verso il cielo azzurro… stupenda!
Salutiamo e proseguiamo ritrovando subito l’incrocio lasciato da quasi due ore.
Rinfreschiamo la fronte alla lavarina e riprendiamo il nostro passo.
Poco sotto scorgiamo un muretto basso di un terrazzamento, luogo ideale per
el merendot. Ci fermiamo, apriamo lo zaino e condividiamo i biscotti sfornati al
mattino, mentre giochiamo a briscola usando lo zaino come tavola. Siamo felici
della giornata e siamo felici di essere qui, in questo piacevole luogo.
Ad un tratto ci vengono in mente le parole della prima signora che abbiamo
incontrato. Riprepariamo lo zaino e partiamo, curiosi, a visitare una roccia molto
interessante appena sotto il paese. Con un solo colpo la campana ci ricorda l’ora:
sono le cinque e mezza.
Scendiamo ancora un poco e appena sotto, in un piccolo pianoro a destra, vicino
ad un grosso tubo metallico del “Consorzio Miglioramento Fondiario Manzano”,
prendiamo un sentiero sulla destra, quasi nascosto, subito stretto. Alla nostra
sinistra la forra dove scende impetuoso il torrente Sonzano. Camminiamo facendo
attenzione a non scivolare.
Proseguiamo per meno di un minuto finché troviamo a monte una roccia rossiccia,
nei secoli protetta dalle intemperie. Quasi increduli per la scoperta, possiamo
ammirare disegni e simboli di ogni tipo. Segni rupestri lasciati da viandanti,
pastori, gente del posto. Un tuffo emozionante nel passato e carico di simboli.
Vediamo tabernacoli e molte croci, alcune in circoli radiati e altre patenti, simboli
utilizzati nel periodo medioevale per indicare la forte religiosità; ben scolpite due
roncole che troviamo anche in altre parti del basso Trentino come nel sito di
Pianaura ad Arco.
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Vicini, sembrano due diavoletti per indicare il male. Poco scolpita, una barca che
crediamo non abbia proprio così tanti anni.
Due omini con il cappello e la piuma, pensiamo pastori che pascolavano le capre
in questi luoghi di forte passaggio. Sotto, in basso, un animale, sembrerebbe una
bestia da soma. E poi ancora nomi e cognomi non così antichi come “Pia Bertolini
di Manzano”.
Adiacente ad una croce c’è anche qualche centimetro di foro di una fresa. Durante
la Prima Guerra Mondiale volevano farci un rifugio in roccia come quello che si
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trova a poche centinaia di metri proseguendo per il sentiero? Meglio così. La
storia è stata salvata.
Troviamo scritte con numeri romani risalenti al periodo fascista, “1941 XIX Roma”
e una data più fresca: “3-4-67”.
Quanti secoli avranno alcune di queste figure, intimo dialogo tra l’uomo e la
roccia? Gli archeologi sanno che in queste montagne, dalla Valle dei Laghi al
Baldo, ci sono incisioni rupestri recenti ma anche molto antiche e qualcuno di loro
accenna alla preistoria.
Sono da poco passate le sei e il sole piano piano fa capolino in quel di Manzano.
Anche noi salutiamo il paese e i suoi gentili abitanti.
Cantando canzoni di montagna che rompono il silenzio del bosco, felici,
“prendiamo la Lasta”. In poco meno di un’ora siamo alle nostre biciclette, pronti
per far ritorno a casa.
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Un sentito ringraziamento a Gruppo GIM di Mori per la parte storica ricavata
da “mori toponomastica” e alle persone della Val di Gresta che ci hanno
accompagnato in questo racconto.
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Ciao Manzano! Ciao Val di Gresta! Alla prossima…
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Diario di scuola:
scoprire il territorio in… cooperazione
a cura della cooperativa scolastica @mori.friends
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Durante gli anni scolastici 2014/2105 e 2015/2016 gli alunni e le alunne della
classe IIC, che è poi diventata IIIC della Scuola Secondaria di primo grado di
Mori, hanno gestito, con il coordinamento dell’insegnante Daniela Cattaneo,
un’Associazione Cooperativa Scolastica denominata @mori.friends. I ragazzi
sono stati introdotti, con competenza e passione, al funzionamento di una
cooperativa da Mattia Mascher, formatore esperto della Federazione Trentina
della Cooperazione. Il nome dell’A.C.S. voleva riassumere in sè sia il concetto
di territorio che quello di amicizia e di collaborazione. Essere quindi amici a Mori
e collaborare insieme per fare conoscere il territorio sono stati gli obiettivi che i
ragazzi si sono proposti e, proprio per raggiungerli, questi giovani studenti hanno
lavorato insieme per produrre una guida plurilingue. Tutti questi concetti sono stati
poi sintetizzati da un gruppo di alunni, sotto la supervisione dalla professoressa
di arte Rosy Chizzola, nel logo della cooperativa.
Una volta stabilito che il prodotto finale sarebbe stata un’agile guida dedicata al turismo
famigliare, i ragazzi hanno iniziato a lavorare per raggiungere gli obiettivi fondamentali
di una A.C.S. ovvero: l’ autofinanziamento e il sostegno di iniziative benefiche.
Tra le tante idee emerse i ragazzi hanno accolto la proposta dell’insegnante
Valentina Ducati Carloni che si offerta di insegnare loro a produrre oggetti di
bigiotteria con materiali semplici come l’alluminio o di recupero: vecchie collane e
braccialetti che giacevano dimenticati nei cassetti di amici e parenti. Così è nato
il “laboratorio artigianale” nel quale non solo le ragazze, ma anche i ragazzi, si
sono divertiti a creare oggetti da vendere nei mercatini allestiti a scuola durante
le Udienze generali.
Restava quindi solo da decidere a chi devolvere parte del ricavato; la scelta è
caduta sull’associazione Athena, che opera nella nostra zona e che si occupa
di persone con disabilità. La decisione è stata particolarmente significativa
perché ha dimostrato che i ragazzi stavano acquisendo una buona competenza
di cittadinanza attiva partecipando alla vita sociale del loro territorio. Lavorare
in modalità cooperativa implica delle modalità operative specifiche. Vengono
esercitate quasi quotidianamente le competenze legate alla scelta personale di
ogni membro, alla scelta democratica, alla scelta consapevole. Parallelamente
al “laboratorio artigianale”, sotto la guida della professoressa Anna Bruschetti, i
ragazzi hanno iniziato la realizzazione della guida, partendo dall’individuazione del
percorso attraverso una mappatura dei luoghi d’interesse del territorio di Mori e Val
di Gresta che prevedeva anche uscite a piccoli gruppi in orario extrascolastico. Da
questo lavoro di ricognizione e scoperta personale (metà della classe non aveva
mai messo piede sull’isola di Sant’Andrea) è stato delineato nei dettagli l’itinerario
in bicicletta destinato alle famiglie, che si snoda tra la Piazza Cal di Ponte ed il lago
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di Loppio ed intercetta alcuni dei luoghi di memoria storica più importanti di Mori.
Una volta stabilite le coordinate territoriali, ha preso il via un affascinante e faticoso
viaggio attraverso il tempo alla ricerca delle fonti storiche e storiografiche per
realizzare la guida. Indispensabile, a questo punto, è stato l’aiuto del bibliotecario
Edoardo Tomasi, che da buon timoniere ha messo a disposizione dei ragazzi
le sue conoscenze del territorio e la sua competenza, portandoli per mano
attraverso sentieri, per loro inesplorati, dalle monografie più illustri fino ai piccoli
articoli pubblicati su riviste storiche, come il Campanò, che contengono frammenti
di preziosa memoria dei luoghi e di chi vi ha abitato.
Dalla raccolta delle fonti alla stesura dei testi il passo non è stato breve, ha
richiesto un lungo lavoro di scrittura collettiva, in piccoli gruppi, un lavoro di lima
e di revisione che ha portato al testo definitivo in italiano. A questo percorso di
scrittura si è intrecciata una prima valorizzazione del territorio mappato quando
i soci dell’ACS hanno presentato come vere e proprie guide turistiche i luoghi
mappati ai loro compagni durante la Giornata dell’Ambiente. Al rientro dalle
vacanze poi, nei giorni della Ganzega d’Autunno, gli stessi hanno guidato gruppi
di adulti alla scoperta del centro del paese in un itinerario più limitato, ma denso
di informazioni poco note.
Dopo la stesura dei testi in italiano, gli alunni, con l’aiuto della professoressa
Katia Angeli, hanno tradotto i testi sia in inglese che in spagnolo. La scelta è
caduta sullo spagnolo anche per valorizzare la lingua di origine delle famiglie di
alcuni dei nostri studenti.
Nel giugno 2016 la guida ha visto la prima, ma si spera non ultima stampa, grazie
al finanziamento della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta. È da sottolineare come
in tutte le fasi del lavoro la Cassa Rurale, attraverso la figura del Presidente
Erman Bona e della dott.ssa Clara Mazzucchi è stata partecipe del progetto.
Se abbiamo suscitato il vostro interesse vi informiamo che copie della guida sono
a disposizione gratuitamente presso la biblioteca di Mori.
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Alla scoperta
delle orchidee di Talpina

di Lorenza Miorelli
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Alla fine dell’inverno il desiderio di vita nuova mi porta su sentieri conosciuti alla
ricerca dei primi preziosi fiori di cui questo luogo è generoso.
Talpina si trova a due passi da Mori poco sopra la frazione di Tierno; da qualche
anno si sono notate in questa località diverse specie di orchidee spontanee, alcune
di queste anche endemiche, che invogliano la mia ricerca ed il mio desiderio di
scoperta.
La zona di Talpina è diventata un cosiddetto SIC (sito di interesse comunitario)
proprio per la presenza di questa particolare fioritura.
Dato che non tutte le orchidee fioriscono contemporaneamente, ma anzi, si
suddividono il tempo in modo da offrirci per settimane il meglio di sè, so già che
passerò più e più volte per godere della loro bellezza.
Di seguito propongo una piccola selezione della loro varietà, nella speranza di
suscitare in voi il rispetto e lo stupore per questi piccoli fiori preziosi, che spesso
non riconosciamo.
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Ophrys Insectifera

Ophrys Olosericea
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Ophrys Olosericea
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Orchis Morio
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Un museo mancato a Mori Stazione
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Nell’ormai lontano 1991, ricorrendo il primo centenario dell’inaugurazione della linea ferroviaria Mori-Arco-Riva - meglio nota con la sigla MAR - il Comune di Mori
organizzò tramite la biblioteca comunale una serie di iniziative vôlte a celebrare
quell’evento epocale. Fu infatti grazie a quel mezzo di trasporto che si aprì una
nuova fase del turismo moderno, favorendo nel contempo gli scambi commerciali, prima di allora affidati al classico trasporto su strada addirittura con mezzi a
trazione animale.
Tra le varie attività in programma tra il 1991 ed il 1992 va ricordato una mostra
documentaria composta da decine di grandi pannelli serigrafati, uno specifico
convegno, che ottenne l’alto patrocinio del Ministero dell’Ambiente, e la stampa
in una nuova veste grafica di una edizione riveduta e ampliata del classico ma
ormai introvabile libro dell’arch. Giacomo Nones dedicato alla storia della MAR,
con allegati gli atti del convegno tenutosi all’Auditorium di Mori il 25 aprile 1992.
Veniva pure realizzata la ristampa anastatica in scala 1:1 del pregevole manifesto pubblicitario a colori intitolato “Eisenbahn Mori Arco Riva am Gardasee” la cui
versione originale risale al 1891.
Ma se la storia della mitica ferrovia a scartamento ridotto è piuttosto nota - grazie agli studi del già citato arch. Nones, di Mario Forni, di Giancarlo Ganzerla ed
altri esperti - forse non tutti sanno che fino a circa una ventina d’anni fa esisteva
un importante relitto di “archeologia industriale”, rimasto pressoché intatto per
diverso tempo, al cui interno erano conservati in gran quantità elementi metallici
lavorati necessari per il buon funzionamento della MAR.
Mi riferisco al capannone che ancora oggi esiste a Mori Stazione adiacente la linea ferroviaria del Brennero (evidenziato nella cartolina d’epoca qui pubblicata a
pag. 61): costruito appositamente per adibirlo a deposito, in origine serviva a custodire tutto quanto fosse necessario agli operai d’armamento (o cantonieri) per
mantenere in efficienza i circa 24 km della linea a scartamento ridotto tra Mori e
Riva. Dopo la dismissione della MAR (1936), aveva perso d’importanza e veniva
usato sporadicamente quale magazzino della linea principale, pur mantenendo
ancora in perfetto ordine diverso materiale risalente al periodo d’oro dell’ex ferrovia.
Tuttavia, l’accesso era consentito ai soli addetti ai lavori e dunque per verificare
cosa effettivamente fosse rimasto all’interno del capannone, bisognava ottenere
apposita autorizzazione da parte della Direzione compartimentale delle Ferrovie
dello Stato, con sede a Verona.
Chiesta ed ottenuta detta autorizzazione, ci fu concesso di filmare o fotografare, ma “nel rispetto dell’immagine dell’Ente FS” l’interno del magazzino di Mori
Stazione: grazie a quel permesso ufficiale, ora possediamo almeno la documentazione visiva delle attrezzature custodite per svariati anni nei massicci scaffali
lignei appoggiati alle robuste mura del magazzino.
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Informammo anche la RAI regionale che subito inviò una sua troupe e realizzò
un breve servizio televisivo andato in onda il giorno dopo. Per le riprese fotografiche chiedemmo aiuto all’Associazione di fotoamatori Camera’s Club di Mori che
accettò di buon grado.
Una volta varcata la porta d’ingresso al deposito, oltrepassato il minuscolo locale
che fungeva da ufficio ed archivio della documentazione relativa al transito delle merci ed al patrimonio rotabile, sembrava davvero che le lancette dell’orologio tornassero indietro di quasi un secolo. Dai lucernai entrava una luce soffusa
che illuminava un enorme stanzone lungo e stretto, colmo di migliaia e migliaia
di pezzi ancora ordinatamente al loro posto, coperti solo da un sottile strato di
polvere. Delle targhette indicavano i codici identificativi di un incredibile campionario metallico dai nomi spesso curiosi: cuscinetti, piastre, piastrine, piastrone,
chiavarde, bulloni, perni, ganasce, caviglie, gambini, tiranti, traversine, zampe di
lepre, riparelle a cuneo, cuore e controcuore, aghi e contraghi, blocchi di vario
tipo, contrappesi per scambiatori (in gergo detti “macachi”), ecc.
Solerti magazzinieri avevano impilato le attrezzature nuove, dividendole da quelle usate, scrivendone le quantità su appositi cartoncini per facilitarne il controllo
in fase di inventario.
Affogate nel pavimento di cemento, erano evidenti le rotaie che permettevano
agli operai addetti alla manutenzione della linea di caricare quanto necessario su
appositi carrelli decauville dal medesimo scartamento ridotto (76 cm) della MAR
e portare il tutto ove occorresse.
Come detto, tutto questo era visibile fino a una ventina d’anni fa e forse sarebbe
bastato poco per trasformare quel magazzino dimenticato in un piccolo museo
ferroviario.
Ma purtroppo le cose non andarono così:
nonostante ne avessimo segnalato l’esistenza ed auspicato un intervento di salvaguardia, un brutto giorno il nuovo Ente proprietario dell’immobile decise che
proprio in quel capannone andava posizionata una sottostazione elettrica di servizio alla linea del Brennero. Bisognava sgomberare in fretta e furia il magazzino:
in poco tempo quell’immenso e variegato mondo cristallizzato fu smantellato.
Disperso l’archivio cartaceo del materiale rotabile, distrutti gli scaffali, tutti gli elementi in metallo furono caricati alla rinfusa in capaci vagoni merci e portati in fonderia. Una persona informata dei fatti mi disse che decine e decine di tonnellate
di metallo lavorato e (forse) ancora utilizzabili, furono vendute al prezzo di ferro
vecchio, senza nemmeno pensare di salvare almeno un pezzo per tipo di quella
fantastica raccolta.
Da allora il degrado è andato avanti lento ed inesorabile, come dimostrano le
fotografie scattate di recente.
Consoliamoci scorrendo le immagini degli interni del magazzino scomparso risalenti all’inverno 1991 - col rammarico di avere perso un’occasione unica ed
irripetibile per poterli ammirare ancora com’erano e dov’erano.
E da queste pagine lanciamo un appello affinché chiunque abbia fotografie, documenti o altro materiale riferibile alla MAR da mettere a disposizione della collettività, si metta in contatto con la Biblioteca comunale di Mori, grazie!
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Foto Camera’s Club Mori (1991)

Foto Camera’s Club Mori (1991)
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Foto Camera’s Club Mori (1991)
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Una delle porte di accesso al deposito vista dall’interno e dall’esterno.
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Deposito MAR - esterno lato est. Nella foto in basso sullo sfondo l’attuale
stazione ferroviaria. Foto di Edoardo Tomasi (2016)
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Esterno dell’ex deposito MAR. Foto di Edoardo Tomasi (2016)
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deposito MAR - esterno col dettaglio della rotaia prodotta a Graz nel 1884.
Foto di Edoardo Tomasi (2016)
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Esterno dell’ex deposito MAR con a sinistra il locale di servizio con la moderna
sottostazione elettrica. A destra, una porta originale, murata.
Foto di Edoardo Tomasi (2016)
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Dettaglio della porta originale murata.
Foto di Edoardo Tomasi (2016)
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Il degrado della zona del deposito. Foto di Edoardo Tomasi (2016)
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