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La	prima	parte	dell’Ottocento	rappresentò	per	il	Trentino	un	caotico	
susseguirsi	di	eventi	politico-militari,	che	misero	in	luce	l’intrinseca	
fragilità	della	sua	secolare	costituzione	di	principato	vescovile,	decre-

tandone	una	poco	gloriosa	fine,	ed	aprendolo	ad	una	serie	di	repentine	ed	
inedite	sperimentazioni	istituzionali-politiche,	che	gli	fecero	cambiare	asset-
to	almeno	quattro	volte	nel	breve	corso	di	quindici	anni.

“Con patente imperiale del 4 febbraio 1803 il Trentino venne annesso alla 
provincia del Tirolo. La dominazione austriaca durò fino al 26 dicembre 1805 
quando, con la pace di Presburgo, il Tirolo e il Trentino passarono alla Bavie-
ra. – Illuminato – e assolutista, il nuovo governo attuò una serie di riforme 
che migliorarono l’amministrazione; introdusse tra l’altro la vaccinazione an-
tivaiolosa obbligatoria; furono inoltre abrogati vari privilegi riservati alla nobil-
tà. Il governo suscitò però vivo malumore tra il clero e il popolo per la sua po-
litica in campo religioso che portò alla soppressione di vari conventi e all’inca-
meramento di molti benefici ecclesiastici. 
La scintilla della rivolta, che trovò in Andreas Hofer il suo prestigioso capo, fu 
la coscrizione militare obbligatoria, introdotta con decreto 3 marzo 1809…
Il 14 ottobre 1809 venne conclusa la pace di Schönbrunn e con essa fu de-
cretata la fine della insurrezione… Con la pace di Schönbrunn una parte del 
Tirolo tedesco assieme al Trentino venne ceduta dal re Massimiliano I di Ba-
viera a Napoleone e da questi annessa al Regno Italico. Questo territorio, che 
venne chiamato Dipartimento dell’Alto Adige, incluse Bolzano e la Valle di 
Fassa… la breve dominazione napoleonica non fu senza effetti sullo spirito 
nazionale dei trentini: essa maturò in loro la coscienza nazionale assieme al-
l’amore per la libertà.
Il crollo dell’impero napoleonico portò all’annessione del Trentino all’Austria 
nel luglio 1814. Tale annessione fu ratificata nell’atto finale del Congresso di 
Vienna (9 giugno 1815). Nel marzo 1816 il Trentino venne incorporato nel-
la Contea del Tirolo e, nell’aprile 1818, fatto rientrare nella Confederazio-
ne germanica”1.

Dunque,	in	quindici	anni	appena,	furono	ben	quattro	le	successive	e	diverse	
appartenenze	politiche	per	la	popolazione	del	Trentino,	e	quindi	anche	per	
la	Val	di	Sole	e	per	la	Commezzadura:	sovranità	austriaca	(1803-1805),	regno	
bavarese	(1805-1809),	regno	italico	napoleonico	(1810-1813)	e	dominazio-

1	 S.	Benvenuti,	Storia del Trentino.	vol.	I.	Periodizzazione e Cronologia politico istituzionale.	
Trento:	Panorama.	1994,	pp.	77-85.
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ne	austriaca	(1813	–	e	fino	al	1918),	il	tutto	senza	una	minima	attenzione	ai	
desideri	della	popolazione	e	senza	alcun	rispetto	della	sua	gloriosa,	ma	or-
mai	decaduta,	capacità	di	autonomia	amministrativa	locale.
Le	ripercussioni	sulla	vita	quotidiana	non	furono	indolori:	le	carte	di	regola,	
vale	a	dire	gli	antichi	statuti	comunali,	secolari	trofei	di	democrazia	diffusa	
e	partecipata,	furono	abolite	d’imperio	e	proibite,	come	istituzioni	anomale,	
incompatibili	con	la	nuova	organizzazione	(1805	e	1807);	la	gente	comin-
ciò	a	dover	fare	i	conti	con	il	servizio	militare	obbligatorio	e	con	un’am-
ministrazione	assolutista	e	accentratrice;	i	benefici	ecclesiastici	furono	po-
sti	sotto	controllo	e	l’attività	benefica	e	caritativa	dell’istituzione	ecclesiasti-
ca	tendenzialmente	espropriata;	venne	introdotta	una	nuova	legge	comuna-
le	ed	elettorale,	ecc.	

“Se nel periodo di dominazione bavarese aveva avuto inizio l’opera di “svec-
chiamento” del Trentino, quello dell’incorporazione nel Regno Italico lo fa 
uscire definitivamente dalla struttura amministrativa feudale, trasformandolo 
in un paese a struttura moderna”2.

Sotto	il	Regno	Italico	di	Napoleone	(1810-1813),	la	situazione	amministra-
tiva	muta	anche	per	i	nostri	paesi:	non	più	vicinie	autonome,	unite	in	un	
sindacato	sovra-comunale,	ma	un	unico	nuovo	“municipio”,	il	municipio	di	
Commezzadura,	di	cui	fanno	parte	i	comuni	di	Commezzadura	e	Mezzana,	
per	un	totale	di	1.198	abitanti3.
Altra	e	diversa	organizzazione	subentra	nel	momento	in	cui	l’Austria	ottie-
ne	definitivamente	il	Trentino:	i	municipi	napoleonici	vengono	eliminati	e	
le	comunità	locali	ottengono	il	riconoscimento	di	comuni	singoli,	la	cui	au-
tonomia	viene	però	ampiamente	limitata	dalla	presenza	e	dai	vincoli	impo-
sti	successivamente	dal	Capitanato	distrettuale	di	Cles,	dal	distretto	giudizia-
rio	di	Malé,	dalla	Luogotenenza	di	Innsbruck	e	dalla	giunta	provinciale	del-
la	stessa	città	enipontana4.

2	 Ibidem,	p.	83.
3	 L’intera	 valle	 di	 Sole,	 con	 11.294	 abitanti	 censiti,	 venne	 suddivisa	 in	 dieci	 munici-

pi.	Quello	di	Commezzadura	era	il	quarto	per	numero	di	abitanti,	dopo	i	municipi	di	
Malé,	di	Rabbi,	di	Celledizzo.

4	 I	Comuni	della	Valle	di	Sole,	durante	il	dominio	della	Casa	d’Asburgo,	furono	in	totale	
33,	distribuiti	su	di	un	territorio	di	61.139	ha.	

	 Più	che	ai	comuni	in	senso	moderno,	“questi erano più simili alle ASUC odierne”	(Vedi:	A.	
delPero,	Le amministrazioni del rebaltòn. Il governo locale in Val di Sole dall’impero austroun-
garico al regno d’Italia.	In:	AA.	VV.	Costruire memoria.	Istituzioni,	Archivi	e	Religiosità	in	
Val	di	Sole	e	nelle	Valli	alpine.	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole.	Trento:	tipografia	Alcione.	
2003).

	 Nel	1900	gli	abitanti	della	Valle	di	Sole	erano	14.908.	
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Dopo	la	fiammata	rivoluzionaria	del	1848,	che	fece	sentire	i	suoi	influssi	an-
che	nel	Trentino	ed	in	Val	di	Sole5,	l’imperatore	Francesco	Giuseppe	conce-
deva	il	4	marzo	1849	una	nuova	costituzione,	che	garantiva	maggiormente	
sia	alcune	libertà	personali,	sia	più	ampi	spazi	di	manovra	per	le	varie	nazio-
nalità	presenti	nel	nesso	dell’Impero6.	
Abrogata	questa	costituzione	ancora	alla	fine	del	1851,	quale	premessa	per	
un	periodo	di	neo-assolutismo	peraltro	di	breve	durata,	la	forma	costituzio-
nale	dello	stato	riprese	vigore	con	il	Diploma	del	20	ottobre	1860	e	con	la	
Patente	sovrana	del	26	febbraio	1861.	
Alla	stessa	data	anche	la	provincia	del	Tirolo	ebbe	un	nuovo	regolamento:	
i	deputati	dietali	trentini	crebbero	fino	a	21,	ma	furono	sempre	in	numero	
esiguo	rispetto	alla	componente	tedesca,	gratificata	con	ben	68	seggi.
Fu	con	la	legge	provinciale	del	9	gennaio	1866	che	vennero	impartite	diret-
tive	precise	e	definitive	per	governare	i	comuni	della	principesca	contea	del	
Tirolo:	ogni	comune	veniva	dotato	di	una	Rappresentanza	comunale	(con-
siglio	comunale)	e	di	una	Deputazione	comunale	(giunta	comunale),	oltre	
che	di	un	Capo-comune	(o	Podestà	nelle	città	maggiori).	Tutte	queste	cari-
che	erano	elettive7.

	 I	comuni	in	cui	era	diviso	il	territorio	solandro	erano	i	seguenti:	
	 Almazzago,	Arnago,	Bolentina,	Bozzana	(con	Bordiana),	Caldés,	Carciato,	Castello,	Ca-

vizzana,	Celledizzo,	Cellentino,	Cogolo,	Comasine,	Croviana,	Deggiano,	Dimaro,	Ma-
gràs,	Malé,	Mastellina,	Mestriago	(con	Daolasa),	Mezzana	(con	Menàs,	Roncio	e	Or-
tisé),	Monclassico,	Montés,	Ossana	(con	Cusiano	e	Fucine),	Pejo,	Pellizzano	(con	Ogna-
no),	Piano,	Pressòn,	Rabbi	(con	le	frazioni	di	S.	Bernardo,	Piazzola	e	Pracorno),	Samo-
clevo,	S.	Giacomo	(con	Cassana	e	Tozzaga),	Termenago	(con	Claiano),	Terzolàs	e	Vermi-
glio	(con	le	frazioni	di	Cortina,	Fraviano	e	Pizzano).

	 La	guida	di	Ottone	Brentari	del	1890-1902	dà	come	autonomi	i	due	villaggi	di	Menàs	
e	di	Ortisé,	facendo	ascendere	a	35	il	numero	totale	dei	comuni	solandri.

5	 “I fatti	–	racconta	F.	turrini	–	sono abbastanza noti, per tornarci sopra: si comincia in febbraio, 
con lo sciopero del tabacco e del lotto; e si prosegue con la piccola rivoluzione della città di Tren-
to contro gli austriaci del 19 marzo. Bisogna però notare che gli intenti son tutt’altro che politici: 
si voleva abbattere la cinta daziaria del capoluogo, eliminare la tassa sulle granaglie, ottenere per 
un miglioramento economico la separazione del Trentino dal Tirolo”	(La prima guerra mondiale,	
p.	18).	Un	episodio	di	“guerra	guerreggiata”	avvenne	anche	in	Val	di	Sole,	dove	i	Corpi	
Franchi	dei	fratelli	Ciolli	e	del	capitano	G.	Scotti	si	scontrarono	a	Magràs	con	l’artiglie-
ria	austriaca,	riportandone	una	veloce	sconfitta	ed	un	conseguente	immediato	ripiega-
mento.

	 Una	recente	ricerca	raccoglie	e	riordina	i	moltissimi	documenti	di	archivio	che	interes-
sano	la	famiglia	solandra	irredentista	dei	Ciolli	(C.	nardon,	Cioli e Ciolli della Val di So-
le.	Documenti.	Trento.	2004).

6	 Nella	prima	metà	del	secolo	XIX	scomparvero	i	vari	giudizi	patrimoniali,	assorbiti	dai	
Giudizi	Distrettuali	che	li	delimitavano.	In	seguito,	per	vari	decenni	e	in	ogni	caso	fino	
al	1918,	il	numero	dei	Giudizi	Distrettuali	si	mantenne	pressoché	uguale.

7	 “La rappresentanza comunale, composta da una cifra variabile da 8 a 36 persone rapportate al 
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Con	la	“Legge	fondamentale	dell’Impero”	emanata	il	21	dicembre	1867,	si	
stabiliva	inoltre	che	

“tutti i popoli dello Stato godono gli stessi diritti e ogni popolo ha il diritto in-
violabile di conservare e curare la propria nazionalità e lingua. Lo Stato rico-
nosce parità di diritti in scuole, uffici e vita pubblica di tutte le lingue comune-
mente parlate in una data regione”8.

Un	successivo	intervento	di	architettura	istituzionale	si	ebbe	il	19	maggio	
del	1868,	quando	fu	emanata	la	legge	avente	per	oggetto:	“Istituzione	delle	
autorità	politiche	di	amministrazione”.	In	conformità	a	questa	norma,	con	
ordinanza	del	10	luglio	1868,	il	ministero	austriaco	degli	interni	istituì	nel	
Trentino	otto	“Distretti	politici”,	in	luogo	dei	precedenti	sei	distretti,	che	
erano	stati	previsti	dalla	riforma	del	18499.	I	nuovi	distretti,	chiamati	“Capi-
tanati	distrettuali”,	furono	i	seguenti:	Trento	(con	esclusione	della	città	vera	
e	propria),	Borgo,	Cles,	Cavalese,	Rovereto	(esclusa	anche	in	questo	caso	la	
città),	Tione,	Riva	e	Primiero.	A	reggere	il	Capitanato	era	nominato	un	“ca-
pitano	distrettuale”,	che	rappresentava	un’autorità	politica	e	amministrativa	
di	livello	gerarchico	intermedio,	ma	in	ogni	caso	di	grande	rilievo	istituzio-
nale.	La	legge	e	le	ordinanze	sovrane	precisavano	le	competenze	dei	capita-
ni	nelle	rispettive	circoscrizioni10.	Più	Capitanati	distrettuali	erano	ulterior-
mente	organizzati	in	una	Luogotenenza,	retta	dal	corrispondente	i.	r.	Luo-
gotenente,	magistrato	di	alto	profilo	istituzionale	e	politico.	Tutti	i	Capitana-
ti	distrettuali	appartenenti	alla	provincia	del	Tirolo	e	a	quella	del	Vorarlberg	
furono	ascritti	alla	Luogotenenza	di	Innsbruck.

numero dei votanti, veniva eletta dai censiti sulla base di due o tre corpi elettorali; le riunioni del-
la rappresentanza erano pubbliche, come i processi verbali delle sedute, i consuntivi, i preventivi e 
l’inventario dei beni; la sorveglianza dell’autorità politica si estendeva alla legittimità delle delibe-
re, non al merito, riconoscendo così nei comuni veri enti autonomi, non autarchici”	(M.	garBari,	
Trentino 1874-1914,	p.	463).

8	 I	deputati	trentini	al	Parlamento	di	Vienna	si	richiameranno	spesso	a	questa	legge	fon-
damentale	dello	Stato	per	difendere	il	diritto	del	Trentino	alla	autonomia,	alla	universi-
tà	italiana,	all’uso	della	lingua	nazionale,	al	mantenimento	della	propria	cultura	storica	e	
scolastica	e	per	opporsi	ad	ogni	tentativo	di	“tedeschizzazione”	della	parte	italiana	del-
l’impero	(Cfr.	I.	GANZ,	La Rappresentanza del Tirolo italiano alla Camera dei Deputati di 
Vienna 1861-1914.	Trento.2001).

9	 Nel	1849,	appunto,	Cles	era	diventato	sede	del	quarto	Capitanato	distrettuale,	che	com-
prendeva	e	aveva	competenza	sulle	valli	di	Non	e	di	Sole.

10	 Nei	 confronti	 dei	 comuni	 soggetti,	 l’autorità	 del	 capitano	 distrettuale	 era	 notevole:	
“L’amministrazione dello stato esercita sui comuni il diritto di sorveglianza nel senso, che gli stes-
si non sorpassino le loro attribuzioni e non violino	le	leggi vigenti. Questo diritto di sorveglianza 
viene esercitato in prima linea dall’autorità politica distrettuale. A tal fine essa può esigere di caso 
in caso la comunicazione delle deliberazioni della rappresentanza comunale ed i necessari schiari-
menti”	(Cfr.	art.	91	Regolamento	comunale	per	la	contea	principesca	del	Tirolo).
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Veniva	così	realizzata	“quella struttura accentrata di autorità ed uffici statali che re-
sterà in vigore, con minime modificazioni, fino alla dissoluzione dell’Impero”11.

Nel	1900,	la	situazione	amministrativa	della	valle	di	Sole	prevedeva	per	la	
Commezzadura	la	presenza	e	il	funzionamento	dei	comuni	di	Almazzago,	
con	135	abitanti,	di	Deggiano,	con	188	abitanti,	di	Mastellina,	con	139	abi-
tanti,	di	Mestriago	e	Daolasa,	con	187	abitanti	e	di	Piano	con	191	abitanti.
Una	bella	frammentazione,	che	il	regime	fascista,	subentrato	allo	stato	libe-
rale	sabaudo,	che	nel	1918	aveva	realizzato	l’annessione	del	Trentino	al	Re-
gno	d’Italia,	tenterà	di	contenere,	obbligando	i	comuni	ad	unificarsi	o	ag-
gregarsi.
È	in	forza	di	un	decreto	regio	emesso	il	29	dicembre	1929,	che	viene	istitui-
to	il	Comune	della	Commezzadura,	cui	vengono	obbligatoriamente	uniti	i	
comuni	di	Almazzago,	Deggiano,	Mastellina,	Mestriago	e	Piano:	un	ritorno	
nel	vecchio	nesso	della	regola	feudale	della	Commezzadura!12

Anche	l’ultimo	dopoguerra	apporta	mutamenti	istituzionali	in	valle	di	So-
le,	e	nel	Trentino,	dove	alcuni	comuni	obbligati	ad	unirsi	dal	regime	fasci-
sta	chiedono	di	riprendere	identità	ed	autonomia,	approfittando	delle	nuo-
ve	competenze	 statutarie	 riservate	alla	neonata	 regione	autonoma	Trenti-
no-Alto	Adige.
Non	è	questo,	però,	il	caso	di	Commezzadura,	che	continua	ad	essere	un	
unico	comune,	comprendente	 le	 frazioni	delle	vecchie	e	 storiche	vicinie:	
Almazzago,	Mestriago,	Mastellina,	Deggiano	e	Piano.	
Con	questa	struttura	amministrativa,	che	negli	ultimi	tempi	si	arricchisce	di	
insediamenti	nuovi	di	tipo	turistico	(Costa	Rotiàn)	o	di	recuperi	e	signifi-
cative	espansioni	di	tipo	edilizio,	sparsi	nel	suo	territorio	o	inseriti	nei	centri	
storici	di	un	tempo,	la	comunità	guarda	al	suo	futuro	con	rinnovata	volontà	
di	continuare	a	scrivere	pagine	importanti	per	la	storia	del	suo	futuro.

Ottocento	e	Novecento	rappresentano	due	secoli	fitti	di	cambiamenti,	di	
progressi,	di	mutazioni,	che	fanno	liquefare	mondi,	strutture,	sensibilità,	re-
lazioni	storicamente	consolidate	e	di	tipo	tradizionale,	senza	però	far	cessa-
re	la	memoria	ed	il	senso	di	appartenenza	ad	un	percorso	storico	di	mille-
narie	tradizioni.

11	 S.	Benvenuti,	Storia del Trentino.	 Periodizzazione	 e	 cronologie	 politiche	 istituzionali.	
Trento:	Edizioni	Panorama.	1994.

12	 In	totale,	nel	periodo	1930-1946,	i	comuni	della	Valle	di	Sole	sono	nove,	uno	in	meno	
dei	municipi	napoleonici.
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La	vita	quotidiana	della	gente,	pur	subendo	i	contraccolpi	delle	innovazio-
ni	e	delle	rivoluzioni	in	atto,	continua	ad	essere	caratterizzata	da	una	perma-
nenza	di	valori	tipici	del	vivere	in	montagna,	a	contatto	con	una	natura	am-
bivalente,	pronta	a	rappresentare	una	fonte	di	sussistenza,	come	pure	un	pe-
ricolo	incombente.
Non	mancarono,	infatti,	in	questi	due	secoli,	momenti	e	ricorrenti	occasio-
ni	di	grave	pericolo	per	l’incolumità	di	paesi	e	di	persone,	a	causa	di	frane	e	
inondazioni.	Ecco	alcune	testimonianze	in	merito:

InOnDAZIOnE DEL MESE DI SETTEMbRE 1882
“Il 15 settembre 1882, in seguito a continue piogge, a Mastellina si ravvisa il 
pericolo di smottamenti di terreno.
Nei giorni 17 e 18 settembre, infatti, vengono inondate alcune case con detri-
ti che arrivano al primo piano. Il 17 settembre il Noce esce dagli argini e sra-
dica completamente due segherie ed i ponti sopra lo stesso fiume. Il torrente 
Rotian riversa sui terreni a valle tra Dimaro ed Almazzago detriti, causan-
do enormi danni. Anche il Meledrio sradica il ponte comunale rovinando mo-
lini e fucine”13.
“E dopo Pellizzano Mezzana, poi Piano e Mastelina finché raggiungi Dima-
ro, ove calammo jer l’altro, venendo da Campiglio. Ma fra Dimaro e Pellizza-
no io non ti saprei dire a pezza gli orrori delle ultime inondazioni del Noce. 
Prati e campagne intere sepolte sotto l’aride ghiaje, smotte14 e frane di monte ad 
ogni passo, la strada rotta e sfondata, ponti via travolti e portati come una piu-
ma; ell’è una vera pietà. E si conta15 perfino d’una casetta che posta in mezzo 
a un praticello, era, così ci narrano i valligiani, discosta un trar di sasso dal fiu-
me, quando questo divallando furioso, e ad ogni istante gonfiando, sì impetuosa-
mente nella sponda percosse e tanto in essa fe’ forza che portatone il suolo e seco 
gli alberi e tutto, fu in un baleno alla casa, ne corrose il terreno che sostenevala, 
e ruinati e sfasciatine i fondamenti, la inghiottì nella furia dell’onde sue”16.
“Innondazione nel settembre 1882. – Quomodo facti sunt in desolationem –. 
(Ps.) Il giorno 16 settembre di quest’anno 1882 fu veramente dies amara val-
de17 per questo paese di Dimaro, ed anche per molti altri. Alcuni giorni pri-

13 Anzeige Blatt	1882	–	Extra	Beilage	zum	Boten	für	Tirol	und	Vorarlberg	Nr.	227.	
	 Traduzione	di	Marina	Rossi.
14	 Sta	per	smottamenti.
15	 Si	racconta,	si	dice.
16 evaldo,	Una gita autunnale nel 1845.
17	 Giorno	assai	amaro.
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ma era caduta molta neve sulle montagne, poi incominciò a piovere a dirotto, 
successe bonaccia, la neve si sciolse a precipizio, i fiumi ed i torrenti in soli due 
giorni si ingrossarono in modo da incutere in tutti il più fondato timore. E non 
fu già solo timore, ma ben presto si cambiò in realtà”18.
“Nella Valle di Sole il Noce scendendo furioso da Vermiglio e da Pejo fece gra-
vissimi danni inghiaiando strade e campi su tutto il suo percorso da Fucine fi-
no alle Cappelle. Ma maggiori ancora furono le rovine causate dalle dilama-
zioni del terreno che minacciarono di distruzione Mezzana e Piano e distrus-
sero realmente non meno di 17 case a Mastellina. 
“Qui nella Val di Sole il paese più danneggiato fu questo di Dimaro, e dopo 
questo fu il paese di Mastellina, le cui case in gran numero furono riempite di 
acqua e di pantano e le cui persone la notte ebbero un grande spavento, doven-
do fuggire a precipizio”19.
Le strade della Concorrenza e dei singoli Comuni furono dappertutto assai dan-
neggiate e non meno di dieci ponti furono asportati dal Noce e dai suoi furio-
si confluenti.
I danni della sola Concorrenza stradale di Valle di Non e di Sole si calcola in 
fiorini 21.000 sulla percorrenza dal Ponte di Mostizzolo a Fucine e poco mi-
nore sarà l’importo di quelli fatti alle strade comunali”20.

InOnDAZIOnE DEL MESE DI OTTObRE 1885
“Correva l’ottobre 1885, quando un improvido taglio dei boschi sulle alpine 
valli di Vermiglio ed a meriggio dello stesso Rodian cagionò una improvvisa e 
violenta piena, che orribilmente danneggiò i paesi delle Fucine, Ossana, Cu-
siano, Pellizzano, Comezzadura, Presson e Dimaro.
Al fianco sinistro del Noce presso Dimaro, allora franò una roccia micacea ed 
argillosa, che arrestato il fiume, formò un lago fin oltre l’albergo Angeli”21.
“Almazzago lietamente situato su antico alluvione…ma stringe poi l’ani-
mo la vista sulle sottostanti praterie ricoperte di ghiaia, di ciottoli e di ammas-
si di macerie”22.

18	 “Libro dei rendiconti della Chiesa di Dimaro, dall’anno 1774-1826”,	esistente	presso	l’archi-
vio	parrocchiale	di	Dimaro.	In:	U.	fantelli,	Ai piedi del Sasso Rosso:	il	cammino	di	una	
comunità.	Malé	(TN):	Andreis.	2002.

19	 U.	fantelli,	Carciato, il paese e la gente.	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole.	Trento:	Amorth.	
1992,	pp.	140-142

20	 Relazione	Silvestri.	In:	A.	dante,	Agilità e robustezza.	Trento:	G.	Zippel.	1893.
21	 G.	arvedi,	Illustrazione, p.	109.
22 Ibidem,	p.	109.
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CADUTA DI LAvInA A DEGGIAnO nEL 1951
“Una	lavina	nel	1951	danneggiò	il	cimitero	e	la	campagna”23.

EvEnTI vALAnGhIvI, FRAnOSI E DI ESOnDAZIOnE 
A MASTELLInA

“A sera di Deggiano su palustre terreno sorge Mastellina villaggio più volte 
inondato dai sovrastanti rivi massime da quello, che forma il confine fra Ma-
stellina e Mistriago”24.
“Il paesello [di	Mastellina], che sorge su terreno in parte paludoso, è sempre 
minacciato dai rivi che scendono dalla ripida costa, e specialmente da quello che 
scende in burroncello e separa Mastellina da Mestriago”25.

Nella	primavera	del	1986, “paura a Mastellina”26 per	una	valanga	dalle	note-
voli	proporzioni.
Oltre	alla	natura,	è	l’uomo	stesso	che	talora	provoca	per	la	sua	disattenzione	
o	per	esplicito	atto	criminoso	devastanti	emergenze.
Molte	le	documentazioni	e	le	voci	testimoniali	in	tal	senso:

CARESTIA DEL 1816
“Le patate, dopo l’anno di carestia del 1816, divennero principale alimento 
dei poveri contadini. Il formentone nero (poligono) viene coltivato come il gra-
no turco solo nella parte orientale della pieve di Ossana ed in tutto il distretto 
sotto Mezzana, è però sovente guastato dalle brine autunnali”27.

InCEnDIO DI ALMAZZAGO DEL 2 nOvEMbRE 1837
“Questa chiesetta, danneggiata gravemente da un incendio scoppiato lì vici-
no il 2 novembre 1837, risorse presto dalle rovine. I vicini di Almazzago, che 
seppero procurarsi anche una casa primissariale e per qualche tempo anche un 
sacerdote stabile, non riuscirono però a ottenere l’erezione della chiesa di San 
Rocco a curaziale”28.

23	 Q.	Bezzi,	La Val di Sole,	p.	223.
24	 G.	A,	Illustrazione,	p.	109.
25	 O.	Brentari,	Guida del Trentino,	p.	203.
26	 È	il	titolo	di	un	articolo	comparso	sul	notiziario	del	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole,	“La 

Val”.
27	 A.	Perini,	Statistica,	p.	300.
28	 G.	ciccolini,	Inventari,	I,	p.	295.
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InCEnDIO DI ALMAZZAGO DEL MESE 
DI AGOSTO 1838

“Piccolo villaggio una volta florido, ora per due successivi incendii che ne di-
strussero le sostanze ed i fabbricati non ancora in buono stato”29.
“Il paese fu quasi distrutto da furiosi incendi del 1838 e del 1844”30.

InCEnDIO DI ALMAZZAGO DEL MESE 
DI AGOSTO 1844

“Il paesello divorato dalle fiamme nel 1844 ai 17 agosto fu rifabbricato con 
belle e solide case e con selciate vie”31.
“La posizione di Almazzago è amena e la sua chiesa di S. Rocco era prima 
dell’incendio del 1844 la più bella del territorio di Comezzadura”32. 
“È ben fabbricato, perché rinnovato dopo l’incendio che lo distrusse il 17 Ago-
sto 1844”33.
“Nel comune di Almazzago, distretto di Malé, nel circondario Trentino, il 17 
agosto 1844 scoppiò un incendio causato dalla disattenzione di alcuni bam-
bini nell’accensione di fiammiferi. L’incendio si propagò velocemente in mo-
do tale che in poco tempo 28 case furono ridotte a cenere; 36 famiglie rimase-
ro senza niente ed in condizioni di povertà. Purtroppo si conta pure la perdi-
ta di quattro vite umane. Il danno economico ammontò all’importante somma 
di 71.395 fiorini viennesi e risultò essere per tali famiglie una grossa perdi-
ta, non essendo le stesse assicurate. Solo la chiesa era assicurata, con una socie-
tà dell’Impero lombardo-veneto, per 366 fiorini”34.

Non	mancarono	neppure	le	liti	per	definire	i	nuovi	assetti	nei	rapporti	ec-
clesiastici	ancora	 in	atto	con	 la	chiesa	pievana	di	Ossana:	 troviamo	infatti	
che	il	19	ottobre	1907	i	vari	comuni	della	Commezzadura	dovettero	firma-
re	una	convenzione	con	cui	si	impegnavano	a	pagare	varie	corone	“di	capi-
tale	per	estinguere	la	prestazione	+	altre	corone	di	interessi	+	altro	denaro	
per	fondo	mantenimento	alla	chiesa	parrocchiale	(decanale)	di	Ossana,	per	
-troncare	ogni	ulteriore	litigio	e	definire	una	volta	per	sempre	la	vertenza	

29	 A.	Perini,	Statistica,	p.	19.
30	 Q.	Bezzi,	La Val di Sole,	p.	221.
31	 G.	arvedi,	Illustrazione,	p.	109.
32	 A.	Perini,	Statistica,	p.	19.
33	 O.	Brentari,	Guida del Trentino,	p.	203.
34	 Da: Kais. Kön. Priv. Bothe für Tirol und Vorarlberg.	Innsbruck,	giovedì	29	agosto	1844,	n.	

70.	Versione	italiana	di	Marina	Rossi.
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esistente	tra	la	Fabbriceria	ed	il	Comune,	in	punto	d’obbligo	di	concorrenza	
alla	spesa	di	culto	e	di	manutenzione	dei	fabbricati	parrocchiali-…”35.
Il	comune	di	Deggiano	pagò	corone	194	+	76,50	+	86,5036;	quello	di	Ma-
stellina	pagò	corone	130	+	52	+	5837;	il	comune	di	Mestriago	sborsò	corone	
97,20	+	40	+	64,8038;	Almazzago	si	assunse	la	spesa	di	corone	160,	+	53,20	
+	10039;	ed	infine	il	comune	di	Piano	pagò	corone	200	+	80	+	9040.
Per	tutto	il	corso	dell’Ottocento,	grande	fu	la	cura	dei	vari	comuni	apparte-
nenti	al	nesso	geografico	della	Commezzadura,	come	per	altro	di	tutta	la	val	
di	Sole,	nel	curare	alcuni	“servizi	pubblici”,	quale	la	curazia,	le	strade	(con-
correnze	stradali),	la	scuola	popolare41	e	una	seppure	minima	forma	di	assi-
stenza	sociale	e	sanitaria	e	di	tutela	dagli	incendi42.	Per	il	resto,	l’attività	co-
munale	era	rivolta	alla	coltivazione	del	bosco,	pascolo	e	campagna,	alla	ripa-
razione	delle	strade	interpoderali	e	all’esazione	delle	tasse,	in	stretto	contat-
to	con	le	direttive	emanate	dal	Capitanato	distrettuale	di	Cles.
Con	la	riforma	teresiana,	la	scuola	popolare	era	stata	“caricata”	sui	bilanci	
dei	comuni,	che	vi	provvedevano	con	(generalmente)	buona	disponibilità,	
pur	tra	ricorrenti	crisi	finanziarie.	L’imperiale	governo	asburgico,	insediato-
si	nel	Trentino	dopo	il	1814,	aveva	applicato	ai	piccoli	comuni	di	montagna	
la	stessa	disposizione	legislativa	varata	dalla	imperatrice	del	Settecento,	gra-
vando	i	bilanci	con	oneri	talora	insostenibili.	

35	 Q.	Bezzi	(a	cura	di),	Pendenze con la decanale di Ossana.	In:	AA.	VV.,	La Val 1987.	Trento:	
Amorth.	1987,	pp.	94-97.

36	 Capocomune	era	il	sig.	Belfanti	Pietro.	Fungevano	da	testimoni	i	signori	Pontirolli	Giu-
seppe	e	Rossi	Giuseppe.

37	 Rappresentavano	il	comune:	Rossi	Giuseppe	(capocomune),	Pontirolli	Giuseppe	e	Bel-
fanti	Pietro	(testimoni).

38	 Capocomune	era	il	sig.	Brusacoram	Giovanni	e	testimoni	i	signori	Rossi	Giuseppe	e	
Belfanti	Pietro.

39	 Capocomune	era	il	sig.	Savinelli	Giovanni	e	testimoni	i	signori	Pontirolli	Giuseppe	e	
Rossi	Giuseppe.

40	 Capocomune	era	il	sig.	Pontirolli	Giuseppe	e	testimoni	i	signori	Rossi	Giuseppe	e	Sa-
vinelli	Giovanni.

41	 La	scuola	popolare,	di	competenza	dei	comuni,	era	stata	profondamente	riformata	dal-
la	amministrazione	imperiale	di	Maria	Teresa	d’Austria,	nel	1774.

42	 Non	è	stato	possibile	trovare	l’atto	costitutivo	del	Corpo	dei	Vigili	del	fuoco	Volontari,	che	
peraltro	è	sicuramente	posteriore	al	1881,	anno	in	cui	fu	varata	la	“Legge dei 28 novembre 
1881 colla quale viene emanato un regolamento di polizia sugl’incendi, e dei pompieri, per la contea 
principesca del Tirolo”.	Tale	Legge,	pubblicata	sul	B.	L.	P.	n.	36,	e	successivamente	modificata	
dalle	Leggi	28	marzo	1886	(B.	L.	P.	n.	18)	e	29	luglio	1893	(B.	L.	P.	n.	21),	rappresentò	per	
tutto	il	Trentino	l’atto	di	nascita	di	quell’istituzione	di	volontariato	sociale	su	base	comu-
nale,	i	Corpi	dei	Vigili	del	Fuoco	Volontari,	che	a	tutt’oggi	definisce	questa	provincia	co-
me	particolarmente	attrezzata	contro	gli	incendi	nell’ambito	dell’intera	Nazione	Italiana.
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La	pacifica	convivenza	delle	comunità	della	Commezzadura,	che,	 seppure	
frammentate	in	entità	minime,	agivano	ora	senza	l’ombrello	del	sindacato	
che	le	aveva	unite	e	protette	per	secoli	e	secoli	nel	loro	passato,	fu	improvvi-
samente	scossa	dalla	notizia	dello	scoppio	della	prima	guerra	mondiale.	Tri-
ste	risveglio	fu	quello	del	primo	agosto	1914	per	tutti	i	paesi	del	Trentino.	
Dai	muri	delle	abitazioni,	dagli	albi	comunali,	dalle	porte	delle	chiese	pen-
devano	vistosi	manifesti,	affissi	nottetempo,	che	annunciavano	la	mobilita-
zione	generale.	Era	la	guerra!	
Gli	uomini	delle	valli	del	Noce	chiamati	alle	armi	(inizialmente	tutti	quelli	
dai	20	ai	42	anni)	si	disposero	immediatamente	a	partire,	lasciando	case,	fa-
miglie	e	lavoro43.	Lunghe	file	di	cavalli,	di	carri,	di	pedoni	si	diressero	ver-
so	le	fermate	delle	locali	ferrovie	Trento-Malé	e	Dermulo-Mendola,	che	li	
avrebbero	trasportati	a	Trento	e,	da	qui,	a	Bolzano	e	a	Innsbruck	o	a	Bressa-
none,	ai	loro	quartieri	e	ai	loro	reggimenti.	Quasi	per	tutti	la	meta,	il	punto	
di	arrivo,	il	luogo	del	destino,	era	la	Galizia.	Un	nome	che	pochi	conosceva-
no	e	che	con	difficoltà	riuscivano	perfino	a	trovare	sulla	cartina	geografica.
Abbiamo	molte	testimonianze	dirette	(edite	e	non)	di	quei	tristi	e	convulsi	
momenti.	Ci	limitiamo	a	riportare	solo	quella	di	un	contadino	di	Deggiano,	
Placido	Flessati,	il	quale	ci	attesta	con	vivaci	e	genuine	espressioni,	lo	stato	
di	sorpresa,	di	disagio,	di	vera	sofferenza	che	colse	all’improvviso	i	chiamati	
alle	armi,	nel	bel	mezzo	di	una	estate	di	lavoro,	che	furono	avviati	verso	città	
e	territori	che	essi	conoscevano	solo	di	nome	ed	in	modo	confuso.

“Correva voce che la Serbia veniva aiutata dalla Russia, e l’Austria dalla Ger-
mania. La popolazione era tutta messa in affano, i giornali venivano sequestratti; 
dal capitanato veniva sempre nuovi ordini, in fine serato i passi. Arrivamo all’ul-
timo di lulio. Il movimento che si vedeva, li ordini continui poco in bene davano 
da sperare. Alla sera vanno tutti a dormire ma pochi tranquili. Durante la notte 
vennero chiamati tre o quatro del paese mediante telegrama. La mattina all’alba si 
sente affissare carte sui muri, sulle porte, a tutta furia. Erano il Capo Comune e 
portalettere, che affissavano ordini di nuovo avenuti. La gente corre per vedere co-
sa vi era di nuovo, quali con lanterne, non essendo ancora giorno, ma quale sorpre-
sa… La mobilizazione generale cioè tutti li uomini adetti al militare dai 20 fino 
ai 42 anni dovevano consegnarsi ai loro comandi entro 24 ore. Ordine fattale!… 

43	 “Le vicende belliche imposero alla parte italiana del Tirolo una diaspora delle popolazioni non 
più dovuta alla necessità di trovare lavoro sotto altri cieli, ma alla logica delle operazioni milita-
ri. La mobilitazione generale dell’esercito austriaco portava all’invio al fronte di 60.000 trentini 
fra i quali si contarono 8.000 caduti, 14.000 feriti, 12.000 prigionieri”	(M.	garBari,	Trenti-
no 1874-1914,	p.	484).
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Quali piangevano, quali segnavano disperazione, e quali se la prendevano con in-
diferenza dicendo: Sarà un po’ di sconvolgimento per 15 giorni poi ritorneremo, 
quelli poi sopra i trenta anni: cosa hanno da fare di noi, dicevano, più che qualche 
servizio interno. Prima di partire però, alcuni sono andati dalla gendarmeria, per 
informarsi, se tale era la cosa. In base all’ordine ci tocava di partire anch’io e mio 
fratello, Severino; però sperando non so di che, abbiamo pensato di andare a pren-
dere un broz di fieno, al tovo del fontanel, tirato giù dai tovi, capo primo.
Ritornati di poi in paese, vediamo che alcuni sono già preparati per la partenza 
alla consegna. La cosa era bensì fattale; corsi di poi io a Vernago a voltare il fieno 
nel dosac, e vidi che sullo stradone continuavano a passar gruppi di civilisti, del-
la val di Sole, diretti pur anch’essi alla consegna. Finii in fretta il mio lavoro, poi 
andai a casa; altro non poteva fare che presto prepararmi anch’io per la partenza, 
perché li altri erano tutti pronti. Circa le quattro pom. ci trovammo tutti in mez-
zo al paese, circondati dalla gente, pronti alla partenza. Non c’è tempo d’aspet-
tare! Andiamo! Tutti già in moto a bacciarsi e salutarsi; abbiamo di poi presa la 
direzione del ponte di Rovina, indi verso Malé; sui ponti v’erano già messe le 
guardie militari. Arrivati che siamo a Malé, vediamo che le strade erano piene di 
civilisti, fra solandri, e d’altri altrove che avevano da consegnarsi a Malé. Noi di 
poi ci siamo diretti verso la stazione. La ogni momento partiva un tram pieno di 
uomini; e circa le ore 6 di sera siamo partiti anche noi da Deggiano tutti assieme 
in un vagone. Guardando dalle finestre, durante il viaggio, quando si passava per 
i paesi, era una cosa incantevole al vedere la gente dei paesi in gran numero die-
tro alle sine44 del tram che guardavano esterefatti quell’insolito movimento. Ogni 
stazione si trovavano richiamati, che di poi salivano sul tram”45. 

Molti	furono	gli	uomini	validi	di	Commezzadura	che	dovettero	partire	per	
il	fronte,	lasciando	a	casa	solo	donne,	vecchi	e	bambini,	a	condurre	un’aspra	
vita	di	fatiche	e	di	superlavoro,	diretta	in	modo	ferreo	dalle	continue	circo-
lari	governative	emanate	dal	Capitanato	distrettuale	di	Cles	e	lette	dal	pul-
pito	o	affisse	alla	cantonate	delle	case46.	
Molti	di	essi	non	tornarono	più.	I	loro	nomi	sono	segnati	su	due	monumen-

44	 Termine	dialettale,	sta	per	“rotaie”. 
45	 P.	flessati,	L’anno 1914:	Diario	inedito.	Manoscritto,	pp.	20-25.
46	 U.	fantelli,	Si partecipa per notizia e sollecita pubblicazione ai signori preposti comunali e cu-

ratori d’anime.	Raccolta,	selezione	e	commento	delle	principali	circolari	e	ordinanze	go-
vernative	emesse	dal	Capitanato	distrettuale	di	Cles	(TN)	e	da	altri	enti	pubblici	duran-
te	la	prima	guerra	mondiale	(1914-1918).	Collana	I	quaderni	del	museo	–	n.	2.	Crovia-
na	(TN):	Graffite.	2007.
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ti,	collocati	rispettivamente	presso	la	chiesa	di	S.	Agata	e	a	Deggiano47.

MONUMENTO AI CADUTI S. AGATA – I GUERRA MONDIALE 1914-18

NOMINATIVO PROVENIENZA

ALBERTINI Agostino Almazzago
ANGELI Giovanni --

BERNARDELLI Bortolo Piano
CAVALLARI Adolfo Mastellina

FLESSATI Attilio Mestriago
MARCH Antonio Mestriago

MATTAREI Stefano Almazzago
PEDERGNANA Bortolo Piano

PODETTI Giovanni Piano
PODETTI Emilio Piano
ROSSI Cesare Mastellina

ROSSI Ciro Mastellina
ROSSI Giovanni Mastellina

ROSSI Paolo Mastellina
STEFANI Giovanni Mestriago

MONUMENTO AI CADUTI DI DEGGIANO – I GUERRA MONDIALE 1914-18 

FLESSATI Severino 20-II-1915 d’anni 30
FLESSATI Cornelio 22-VIII-1916 d’anni 18

MARACANI Pompeo 16-I-1915 d’anni 20
PODETTI Giovanni 22-XII-1914 d’anni 38

MORTI PER MALATTIA

FLESSATI Federico 24-I-1916 d’anni 19
FLESSATI Giuseppe 21-VII-1917 d’anni 49
FLESSATI Cesare 13-VI-1917 d’anni 47
FLESSATI Ermete 27-XI-1918 d’anni 30
FLESSATI Ergisto 28-XI-1918 d’anni 26

GRAMOLA Romano 8-VI-1919 d’anni 46
MELCHIORI Enrico 27-XI-1918 d’anni 21

ZINZARELLA Giuliano 8-VII-1917 d’anni 18

Il	3	novembre	1918,	gli	alpini	ed	i	fanti	italiani	rompevano	il	fronte	al	passo	
del	Tonale	e,	vinte	le	ultime	resistenze,	scendevano	a	valle.	Finiva	così	il	go-
verno	asburgico,	con	la	frantumazione	totale	dell’impero	multietnico	e	plu-

47	 La	ricerca	è	stata	condotta	dalla	signora	Marina	Rossi.
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rilingue,	di	cui	il	Trentino	aveva	rappresentato,	con	Trieste	e	la	Dalmazia,	la	
nazionalità	italiana	ed	iniziava	la	storia	del	regno	d’Italia,	sotto	casa	Savoia.	
Una	storia	che	non	fu	di	pace	e	di	progresso	civile,	come	tutti	speravano	do-
po	la	terribile	guerra	subita.
A	soli	25	anni	di	distanza,	dopo	che	il	Ventennio	fascista48	aveva	aperto	la	via	
al	secondo	conflitto	mondiale,	il	contributo	di	sangue	pagato	dalla	Commez-
zadura	alla	guerra	si	arricchì	di	nuovi	Caduti	e	di	nuove	tragiche	vicende,	
puntualmente	ricordati	sui	monumenti	eretti	a	ricordo	di	questi	drammi:	

MONUMENTO AI CADUTI S. AGATA – II GUERRA MONDIALE 1940-45

CAVALLARI Dante Mastellina d’anni 22
MAGNONI Enrico Almazzago d’anni 20

DALLAVALLE Giovanni Piano d’anni 21
GRAMOLA Vittorio 49 Deggiano 22-XII-1942 d’anni 20

ZANINI Bortolo Almazzago d’anni 30
ROSSI Andrea Mastellina d’anni 29

CALPICCHI Luigi Mestriago d’anni 46
MELCHIORI Mario Roberto Deggiano --

II GUERRA MONDIALE 1940-45 – DISPERSI

GRAMOLA Mario Deggiano d’anni 30
PODETTI Giovanni Deggiano d’anni 21

REDOLFI Mario Piano --
ROSSI Romolo Daolasa d’anni 26

ZANON Eugenio50 Piano d’anni 20

Il	secondo	dopoguerra	ha	rappresentato	un	momento	di	forte	impulso	per	
la	 ripresa	della	vita	civile,	democratica	ed	economica	della	popolazione	e	
delle	comunità,	a	seguito	della	trasformazione	dello	Stato	da	monarchia	a	
repubblica	parlamentare	e	con	l’introduzione,	in	attuazione	del	trattato	De-
gasperi-Gruber,	della	Regione	autonoma	Trentino	alto	Adige	(e,	successi-

48	 Esercitarono	la	carica	di	podestà	della	Commezzadura	in	questo	periodo	i	signori	Po-
detti	Pompeo	(dal	1926	al	1935)	e	rossi	Andrea	(dal	1935	al	1945).

49	 Ritrovato	con	altri	tre	Caduti	trentini	in	Russia,	il	suo	corpo	è	stato	esumato	e	trasporta-
to	nel	“Tempio”	di	Cargnacco	(UD).	Nel	2000	il	Comune	ha	commemorato	questo	ri-
trovamento,	unitamente	a	quello	di	Zanon	Eugenio,	con	una	S.	Messa	in	loro	suffragio.

50	 Ritrovato	in	Russia	in	seguito	alla	consultazione	degli	appositi	registri,	dove	è	riporta-
to	che	era	stato	ferito	ed	era	morto	in	ospedale.	I	resti	rimangono	in	Russia,	poiché	de-
posti	in	fossa	comune	con	tanti	altri	soldati	di	tante	nazioni	(notizie	fornite	da	Giovan-
ni	Bernardelli).	Commemorato	nel	2000	dal	Comune,	unitamente	a	Gramola	Vittorio,	
con	S.	Messa	di	suffragio
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vamente,	del	secondo	Statuto	di	autonomia,	che	ha	riversato	sulla	Provincia	
molte	delle	competenze	prima	esercitate	dalla	Regione	e	dallo	Stato).
Anche	per	la	Commezzadura,	uscita	dai	due	conflitti	mondiali	e	dal	Venten-
nio	fascista	che	 li	ha	congiunti,	debilitata	nelle	sue	strutture	democratiche	
ed	indebolita	nella	sua	tradizionale	operosità	economica,	con	indici	di	emi-
grazione	notevoli	e	preoccupanti,	si	è	aperto	il	periodo	della	ricostruzione,	
che	è	stato	affrontato	in	modo	unitario,	senza	indulgere	a	ritorni	verso	forme	
amministrative	autonome,	secondo	le	suddivisioni	del	periodo	asburgico.
Cominciata	negli	anni	Cinquanta	del	secolo	scorso,	la	ricostruzione	ha	in-
crociato	il	fenomeno	dello	sviluppo	economico	che	ha	attraversato	soprat-
tutto	il	nord	Italia	e	l’Europa	intera,	ed,	approfittando	del	lungo	periodo	di	
pace,	ha	sviluppato	azioni	di	progresso	economico	e	sociale	di	grande	rilievo,	
soprattutto	nel	campo	del	turismo,	dell’artigianato,	della	piccola	industria,	del	
commercio,	senza	dimenticare	né	l’agricoltura,	né	la	cura	del	bosco.
Le	amministrazioni	comunali	che	si	sono	susseguite,	democraticamente	elet-
te	dal	corpo	elettorale,	hanno	saputo	migliorare	la	qualità	della	vita	dei	cit-
tadini,	mettendo	a	disposizione	servizi	pubblici,	culturali,	scolastici,	sportivi,	
produttivi	e	turistici	di	notevole	livello	ed	aprendo	al	futuro	una	comunità,	
che	rimane	orgogliosa	di	un	passato	non	privo	di	nobiltà,	sulla	cui	memo-
ria	adeguatamente	rinnovata	e	rinsaldata,	può	superare	le	difficili	sfide	della	
modernità	e	della	globalizzazione.

Questi i sindaci del dopoguerra:
–	 Dal	15	giugno	1945	al	08	giugno	1946:	DONATI	Remo;	
–	 dal	08	giugno	1946	al	1948	ROSSI	Felice	(nel	corso	del	1948	assume	la	

carica	pro	sindaco	il	Signor	Claser	Luigi);	
–	 dal	gennaio	1949	fino	al	12	febbraio	1949	CLASER	Luigi;	
–	 dal	19	febbraio	1949	al	10	dicembre	1949	BERNARDELLI	Battista;	
–	 poi	ancora	il	Signor	CLASER	Luigi	che	viene	anche	rieletto	nuovamen-

te	Sindaco	dopo	le	elezioni	del	31	maggio	1952	e	resta	in	carica	fino	al-
la	fine	del	1955.	

–	 Dal	1956	al	1967	TEVINI	Giovanni;	
–	 dal	1967	al	1969	CLASER	Luigi;	
–	 dal	1969	al	1974	PODETTI	Egildo;	
–	 dal	1974	al	1983	BEVILACQUA	Giovanni;	
–	 dal	1983	al	1985	TEVINI	Guglielmo;	
–	 dal	1985	al	1990	PODETTI	Egildo;	
–	 dal	1990	al	2000	ROSANI	Alberto;	
–	 dal	2000	a	tutt’oggi	PEDERGNANA	Dante.	
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I Guerra Mondiale
Battista Podetti in uniforme 
con commilitone

Sotto, soldati 
della II Guerra Mondiale
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1924, Deggiano: Inaugurazione del Monumento ai Caduti della I Guerra Mondiale.



156

RIFERIMEnTI bIbLIOGRAFICI ESSEnZIALI

aa.vv.	(Azienda	di	Promozione	Turistica	Valli	di	Sole,	Pejo	e	Rabbi), Conoscere la 
Val di Sole.	Il	territorio,	l’ambiente	naturale,	la	storia,	le	tradizioni,	i	centri	abi-
tati.	Itinerari	automobilistici,	escursioni,	notizie	utili.	Novara.	1990

aa.vv.	(Bezzi	Quirino,	Covi	Italo,	Scaglia	Antonio),	Val di Sole.	Trento:	Panora-
ma.	1983.

anoniMo,	Carta di Regola della comunità di Comezadura	[Piano,	Almazzago,	Mestria-
go,	Mastellina,	Deggiano],	die 14 martii, 1731.	Trento:	Marietti.	1861.

arvedi	G.,	Illustrazione della Val di Sole.	Trento:	Stabilimento	Lit.	Tip.	Scotoni	e	Vitti	
Ed.	1888.	Mori:	La	Grafica,	con	premessa	di	Q.	Bezzi.	1986.

Bezzi	Q.,	Le patenti notarili in Val di Sole dal 1500 al 1800.	Centro	Studi	per	la	Val	
di	Sole.	Trento:	Temi.	1970.

Bezzi	Q.,	La Val di Sole.	Calliano	(TN):	Manfrini.	1974.
Bezzi	Q.,	Appunti sulla romanità nelle Valli del Noce.	Centro	Studi	per	la	Val	di	So-

le.	1979.
Bezzi	Q.,	I soprannomi dei paesi solandri.	In:	La Val.	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole.	

Trento:	Artigianelli.	1972.
Bezzi	Q.	(a	cura	di),	Pendenze con la decanale di Ossana.	In:	AA.	VV.,	La Val 1987.	

Trento:	Amorth.	1987.
Bezzi	Q.,	faganello f.,	La Valle di Sole.	Trento:	Publilux.	1967.
Bottea t. v.,	Storia della Val di Sole.	Trento:	Monauni.	1890.	Bologna:	Atesa	Editri-

ce.	1984.
Bottea t. v.,	Le carte di Regola.	In:	Archivio Trentino.	Anno	X,	fasc.	3.	1891.
Bottea t. v., Le rivoluzioni delle valli del Nosio negli anni 1407-1477. Trento: Mariet-

ti, 1883. Anche	in: Archivio Trentino, II	(1883);	La sollevazione dei rustici nelle val-
li di Non e di Sole nel 1525.	Trento:	Marietti,	1882.	Anche	in: Archivio Trentino, I 
(1882).

Brentari o., Guida del Trentino.	Trentino	Occidentale.	Parte	seconda:	Campo	Ro-
taliano;	Valle	 di	 Non;	Val	 di	 Sole;	 I	 monti	 del	Trentino	 occidentale.	 Bassano	
1890-1902.	Bologna:	Forni.	1971.

ciccolini g.,	Tomaso Guardi illustre e sconosciuto solandro del XVIII secolo.	In:	La Val.	
1979,	n.	7-8-9.	Anche	in:	La Val	1987.	Trento.	1987,	pp.	63-64,	con	il	titolo:	To-
maso Guardi.

ciccolini g.,	Inventari e regesti degli archivi parrocchiali della Val di Sole.	I.	La pieve di 
Ossana.	Trento:	Ardesi.	1936;	vol.	II	La pieve di Malé.

coMMezzadura, Inventario dell’archivio storico della Parrocchia di Commezzadura: 
1579-1953/	a	cura	della	cooperativa	Koinè	(Trento):	Provincia	Autonoma	di	
Trento.	Servizio	beni	librari	e	archivistici,	2004	(stampa	2005).

conta M.,	Commezzadura.	In:	La Val.	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole.	Trento:	Arti-
gianelli.	1972.



157

conta M.,	Ricordi di Commezzadura.	In:	La Val.	Quaderno	N.	3.	Centro	Studi	per	
la	Val	di	Sole.	Trento:	Amorth.	1984.

conta M.,	La famiglia dei Guardi.	In:	La Val.	Centro	studi	per	la	Val	di	Sole.	Qua-
derno	n.	2.	Trento:	Artigianelli.	1978.

covi i.,	I sommovimenti dei rustici in Val di Sole.	In:	La Val.	Trento:	Artigianelli.	1972.
doMinez g.,	Regesto cronologico dei documenti, delle carte e delle scritture del Principa-

to vescovile di Trento esistenti nell’I. R. Archivio di Corte e di Stato in Vienna.	Civi-
dale.	1897.

gorfer a.,	Le valli del Trentino.	Trentino	Occidentale.	Calliano	 (TN):	Manfrini.	
1983.

fantelli u.,	 Le vecchie diatribe.	 In:	 Dimaro. La carta di regola.	 Calliano:	 Manfrini.	
1990.

fantelli u.,	Ai piedi del Sasso Rosso:	 il cammino di una comunità.	Malé	(TN):	An-
dreis.	2002.

giacoMoni f.,	Carte di Regola e Statuti delle Comunità Rurali Trentine.	Milano.	1991.
inaMa v.,	Storia delle Valli di Non e di Sole nel Trentino dalle origini fino al secolo XVI.	

Trento.	1905.
LA SCUOLA della val di Sole nella prima metà dell’Ottocento.	A	cura	di	Clara	Nar-

don.	Trento.	2005.
LA VAL DI SOLE	nelle	foto	di	Flavio	Faganello.	Centro	Studi	per	la	Val	di	Sole.	

Trento.	2000.
Maffei J. a.,	Periodi istorici e topografia delle Valli di Non e di Sole.	Rovereto:	Marche-

sani.	1805.	Sala	Bolognese:	A.	Forni.	1978.
Mastrelli anzilotti g.,	Toponomastica trentina. I nomi delle località abitate.	Provincia	

Autonoma	di	Trento.	Servizio	beni	librari	e	archivistici.	Trento:	Alcione.	2003.
MEMORIE della Pieve di Ossana.	Documenti	appartenenti	agli	anni	1498,	1500,	

1530,	1536,	1617,	1628,	1836.	Trento.	1905.
negri f.,	I signori di S. Ippolito e di Clesio	nei	loro	rapporti	genealogici,	domestici	e	

censuari	fino	al	sec.	XVI,	con	Tavole,	Illustrazioni,	e	Regesto.	Trento:	Scuola	Ti-
pografica	Artigianelli.	1922.	Ristampa	anastatica:	Mori:	La	Grafica.	1984.

neri M.,	Mille leggende del Trentino. Trentino occidentale.	Trento:	casa	Editrice	Panora-
ma.	Mori	(TN):	La	Grafica.	1997.

Pancheri e.,	Tappe di una vita sociale e politica.	Intervista	di	Udalrico	Fantelli.	Cles:	
Mondadori.	2003.

Panizza P.,	Francesco Guardi nel II° Centenario della sua nascita 1712-1912.	Trento:	
Monauni.1912.

Perini a.,	 Statistica del Trentino.	Trento:	Tipografia	 fratelli	 Perini.	Volumi	 I	 e	 II.	
1852.

Podetti g.	(a	cura	di),	La fabbricazione d’una sega comunale a Piano.	In:	AA.VV.	La 
Val 1987.	Trento:	Amorth.	1987.

salvioni e.,	Dalla natia val di Sole alle “calli” di Venezia.	In:	Strenna trentina.	Tren-
to.	1978.



158

schneller c.,	Tridentinische Urbare aus dem dreizehnten Jahrhundert.	Innsbruck.	1898.
sonego M.,	Marco Claseri tipografo itinerante del XVI-XVII secolo: avvio di un’indagi-

ne.	Tesi	di	laurea.	Udine.	Anno	accademico	1988-1989.
VAL di Sole Storia, Arte, Paesaggio.	Guide	del	Trentino.	A	cura	di	Salvatore	Ferrari.	

Testi	di	Salvatore	Ferrari	e	Alberto	Mosca.	Schede	di	Salvatore	Ferrari,	Alber-
to	Mosca	e	Katjuscia	Tevini.	Fotografie	di	Emanuele	Tonoli.	Trento:	Temi	edi-
trice.	2004.

valenti s.,	Regesto cronologico delle pergamene e l’antica carta di regola di Deggiano (Val-
le di Sole).	In:	Archivio Trentino	XXV	(1910),	pp.	47-76.

valenti s.,	Regesto cronologico delle pergamene e l’antica carta di regola di Deggiano, val 
di Sole.	Recensione	di	Giovanni	Ciccolini.	In:	Atti dell’Accademia Roveretana de-
gli Agiati.	III	16,	187-188.

valenti s., Il monte Sadròn nella Val di Sole.	Tione:	Guerrino	Antolini.	1901.	Ri-
stampa	anastatica:	Camerino	1980.	Presentazione	di	Franco	Pedrotti.

WeBer s., Le chiese della Val di Sole nella storia e nell’arte.	Trento:	Artigianelli.	1936.
zieger a.,	La Valle di Sole come risulta dai Census Ananici 1215.	Centro	Studi	per	la	

Val	di	Sole.




