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Si cerca di leggere la storia, soprattutto la propria, 
quando è tempo di bilanci; quando ci viene chiesto 
conto di quel che abbiamo fatto; quando temiamo che 

qualcosa di importante possa altrimenti andare perduto. 
In tutti i casi è il tempo presente a interrogare il passato. 
Un tema storiografico non nasce mai dal nulla: la nostra 
curiosità riguardo alla conoscenza di ciò che è avvenuto si 
esercita nelle direzioni che ci interessano oggi.

Questo vale anche per la storia delle strutture territo-
riali della cura d’anime (in una parola, delle parrocchie). 
Vi sono state epoche in cui ci si è interrogati su di esse per 
motivi di prestigio: per affermare la maggiore antichità o 
dignità della propria chiesa (e quindi del proprio paese) 
sulle chiese vicine. Oppure si sono rilette vecchie carte 
per motivi di carattere economico, per trovare fondamen-
to ai propri diritti, alle proprie aspettative o alle proprie 
pretese. Nel XX secolo la storia delle parrocchie è stata 
oggetto di studi da parte di coloro che vi cercavano le 
tracce della nascita delle comunità rurali, quando le par-
rocchie erano una parte fondamentale dell’autocoscienza 
e dell’identità. Il tema dell’organizzazione ecclesiastica di 
base è stato però posto al centro dell’attenzione soprat-
tutto a partire dagli anni Settanta del Novecento. Molti 
l’hanno fatto rifiutando una storiografia attenta solo ai 
grandi eventi e priva di interesse verso la concretezza 
della vita quotidiana; altri sono stati spinti dal Concilio Va-
ticano II, che ha considerato la Chiesa locale (diocesana, 
parrocchiale) qualcosa di più di una semplice articolazio-
ne di quella universale.

Premessa

L’urgenza di un tema
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Come vedremo, la nascita di una parrocchia non ha 
a che fare solo con l’opera di gerarchie religiose e civili, 
intenzionate a plasmare i ‘valori’ dei fedeli, ma anche con 
l’impegno di uomini e comunità che divengono protagoni-
sti di un processo di sviluppo sia organizzativo, sia religio-
so. L’edificio sacro, il suo portico o il cimitero diventano la 
sede delle assemblee; la sacrestia conserva l’archivio co-
munale. La religione in quanto tale diventa una questione 
da discutere tra le persone che vivono le une accanto alle 
altre (coloro che nei documenti vengono chiamati «vici-
ni») e le decisioni che la riguardano possono essere prese 
al pari di altre che interessano beni comuni e problemi 
collettivi quali i boschi, i pascoli, le tasse, le opere pubbli-
che. Guardando alla parrocchia guardiamo quindi sia alla 
Chiesa che alla società dal basso; nessuno, per quanto 
umile, ne viene escluso.

Qui e ora (diocesi di Trento, anno 2011) ci sono anche 
nuovi motivi che spingono ad avvicinarsi a questo tema. 
Qui e ora si pone, e si porrà certamente ancor di più nel 
prossimo futuro, il problema del destino di queste strut-
ture organizzative, che hanno a che fare con i comporta-
menti religiosi ma che hanno anche grande importanza, 
più in generale, per la vita comunitaria. I mezzi di traspor-
to e di comunicazione hanno reso meno essenziali, rispet-
to al passato, i rapporti di vicinato basati sulla residenza 
in uno stesso territorio; non è più scontato che ci si rechi 
a messa o a celebrare i sacramenti nella propria parroc-
chia. Il prete non è più il baricentro culturale e sociale dei 
villaggi; le conseguenze del crollo numerico del clero in 
cura d’anime sono ormai sotto gli occhi di tutti. Nei pros-
simi anni le parrocchie si dissolveranno o si trasforme-
ranno profondamente: si è aperta una crisi organizzativa 
dagli esiti incerti.

Non è questo però il nostro tema. A cento anni dalla 
nascita della parrocchia di Caldonazzo abbiamo solo cer- 
cato di ripercorrere alcune vicende della nostra storia: ab-
biamo voluto capire come e perché è nata la parrocchia di 
San Sisto. La ricerca ha messo in luce soprattutto il lungo 
e a volte non facile rapporto con la parrocchia di Santa 
Maria di Calceranica, che fino al 1911 è stata la «chiesa 
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matrice». Alcuni degli avvenimenti che descriveremo sem-
breranno lontani dalla nostra contemporaneità: ma è pur 
sempre con l’occhio e la curiosità dell’oggi che li guardere-
mo, alla ricerca di qualcosa che possa aiutarci a compren-
dere il presente e immaginare il futuro. E se anche questa 
ricerca non dovesse, alla fine, fornirci risposte utili, per lo 
meno sarà stata messa in luce la complessità delle vicende 
storiche, perché non è mai esistita un’età dell’oro in cui 
tutto era semplice e lineare.

Questo libro nasce per sollecitazione di mio padre, An-
drea, ed è cresciuto con il suo aiuto e grazie alla sua pre- 
senza. Come il suo autore.

Emanuele Curzel, maggio 2011
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ADT Trento, Archivio diocesano tridentino
AP Archivio parrocchiale (segue il nome della parrocchia)
AVF Feltre, Archivio vescovile

I riferimenti bibliografici in nota sono riportati in forma abbre-
viata; per i dati completi si rinvia alla bibliografia finale. Nelle 
trascrizioni dei documenti sono state riprodotte fedelmente le 
scelte ortografiche dei diversi autori, talvolta non corrisponden-
ti a quelle oggi considerate corrette; le parentesi quadre vengo-
no usate per tradurre o spiegare i termini desueti.
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PIEvI E CaPPEllE NEl mEDIoEvo1

Il cristianesimo nacque, dal punto di vista organizzati-
vo, come religione cittadina, perché le città erano la 
struttura amministrativa e sociale di base dell’Occiden-

te greco-romano. La crisi dell’Impero, però, allontanò dai 
centri urbani sia i luoghi del potere, sia gran parte della po-
polazione. La Chiesa e i suoi vescovi rimasero, per senso 
di responsabilità o per ossequio alla tradizione, a presidia- 
re quel che rimaneva delle città; ma si posero il problema 
della diffusione e della presenza del cristianesimo anche 
nel territorio rurale.

In un primo momento l’edificazione di luoghi di culto 
nelle campagne avvenne in modo episodico, secondo le 
disponibilità economiche dei proprietari terrieri e delle 
comunità. Le autorità ecclesiastiche si impegnarono però 
nel distinguere nettamente le chiese regolarmente consa-
crate e ‘aperte al pubblico’, sottoposte direttamente al 
vescovo, nelle quali era possibile ricevere il battesimo e 
celebrare la liturgia, e gli edifici (prima detti «oratori» o 
«basiliche», poi «cappelle») sorti per iniziativa privata e 
controllati dai rispettivi fondatori, che dovevano rimane-
re privi di battistero e di clero stabile.

1 Per un inquadramento di carattere generale si può vedere E. Cur-
zel, L’organizzazione ecclesiastica nelle campagne. Un’introduzione at-
tenta alla situazione locale si trova invece in I. Rogger, Storia della Chiesa 
di Trento, pp. 104-120.

Capitolo I

Dalla «rivoluzione pastorale» 
alla Chiesa di Stato
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All’inizio del IX secolo la legislazione voluta da Carlo 
Magno impose a tutta l’Europa occidentale l’obbligo del 
pagamento della decima, e precisò che gli introiti prove-
nienti da tale tassa dovevano essere destinati solo alle 
chiese battesimali; ognuna di esse doveva dunque avere 
un suo territorio di riferimento. La norma spinse a defini-
re stabilmente i confini delle circoscrizioni minori in cui 
le diocesi si erano venute suddividendo. A quel punto la 
realtà vivente (l’insieme del clero e del popolo di Dio), la 
realtà di pietra (il complesso degli edifici) e la realtà circo-
scrizionale (l’ambito territoriale nel quale l’ente esercitava 
la giurisdizione spirituale e dal quale otteneva il sostenta-
mento) assunsero lo stesso nome: plebs. Si trattava della 
«plebe» (nel senso di «popolo [di Dio]») e insieme della 
«pieve» (il territorio in cui tale popolo risiedeva, l’edificio 
sacro al quale essa faceva riferimento). 

Nel «sistema pievano» esistevano dunque chiese «ma-
trici», aventi clero stabile e tutti i diritti sacramentali, e 
chiese secondarie dipendenti («cappelle»). Tale sistema 
durò poco in Francia e in Germania, dove vi erano molti 
signori capaci di fare in modo che le proprie chiese «pri-
vate» ottenessero tutti i diritti, sacramentali ed economici 
(decime). Resse più a lungo, invece, nell’Italia centro-set-
tentrionale, fino a quando nel XII e XIII secolo nacquero 
nuove chiese che si resero autonome dalle pievi. Queste 
ultime vennero chiamate «cappelle curate» o «parrocchie». 
Il termine «parrocchia», usato dal diritto canonico e dalla 
documentazione papale, si diffuse universalmente per in-
dicare una chiesa a partire dalla quale si esercitava la cura 
delle anime residenti in un territorio.

aNChE NoI voglIamo uNa ChIEsa

Che bisogno c’era di nuove stazioni di cura d’anime? 
Nessun concilio e nessuna norma di diritto canonico ne 
imponeva l’istituzione. Però a partire dall’XI secolo la po-
polazione aumentò, vaste aree fino ad allora disabitate 
furono colonizzate e nacquero nuove città e nuovi villag-
gi. La crisi del XIV secolo – causata da un mutamento cli-
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matico e dall’impossibilità di aumentare ulteriormente 
la produzione agricola, e aggravata dalla peste – spopolò 
alcuni villaggi, ma ne accrebbe altri; nel tardo medioevo, 
per un motivo o per l’altro, la distribuzione delle chiese 
non corrispondeva più alla geografia degli insediamenti. Fu 
però decisivo soprattutto un mutamento di carattere cul-
turale: gli uomini dell’epoca consideravano sempre meno 
accettabile il fatto di doversi recare in un luogo lontano 
dalla propria residenza per adempiere gli obblighi religio- 
si, resi ancora più precisi nel 1215 dalle costituzioni del 
IV Concilio Lateranense (che aveva ordinato a tutti i cri-
stiani di recarsi dal «proprio sacerdote» per confessarsi, 
comunicarsi, far battezzare i figli).

Si avviò allora quella che talvolta è definita «rivoluzione 
pastorale»: le comunità rurali, tanto più celermente quan-
to più erano lontane dai vecchi centri pievani, quanto più 
erano popolose e quanto più erano capaci di autogover-
narsi, si impegnarono per avere anche presso le proprie 
abitazioni una chiesa nella quale poter far battezzare i pro-
pri figli, assistere alla messa, seppellire i propri morti.

A questo scopo esse costruirono edifici sacri presso i 
loro villaggi (o ampliarono quelli già esistenti) e istituiro-
no una rendita per il prete incaricato di celebrare un cer-
to numero di messe. Offerte e lasciti aumentavano poi 
l’entità del «beneficio»: si giungeva quindi al punto in cui 
il vescovo permetteva al villaggio di avere un cappellano 
stabilmente residente che celebrava regolarmente (ogni 
domenica) la messa. Spesso i beni immobili che costituiva-
no il beneficio erano amministrati dalla comunità stessa, 
che nominava a tale scopo suoi rappresentanti («sindaci»).

Il cappellano residente, in forza di ulteriori concessio-
ni o sulla spinta delle richieste del villaggio, impartiva il 
battesimo, predicava, confessava, e conservava stabil-
mente nella cappella il sacramento eucaristico: il passag- 
gio da «cappellania» a «cappellania curata» corrispondeva 
dunque all’acquisizione dei diritti di cura d’anime. Il prete, 
a quel punto, non era più semplicemente colui che «diceva 
la messa»: era divenuto il curato del villaggio, il punto di 
riferimento per la vita comunitaria, non solo sotto il profilo 
religioso.
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L’ultimo passaggio fu la trasformazione della chiesa del 
villaggio in parrocchia del tutto indipendente, rescindendo 
gli ultimi vincoli di carattere economico e simbolico che 
ancora la tenevano unita alla vecchia pieve. Un passaggio 
che in area trentina, per quanto richiesto da molte comuni-
tà, non si verificò quasi mai prima dell’età contemporanea. 

Lo schema descritto non deve essere inteso in modo 
rigido: i passaggi possono non risultare nitidi e puntual-
mente precisabili, ma far parte di un processo non conti-
nuo, fatto di avanzamenti e arretramenti, che talvolta si 
realizzano prima nei fatti che nelle enunciazioni formali. 
Ci si sente degni di avere una chiesa o di avere un prete 
residente o di essere una parrocchia molto prima che ciò 
diventi realtà.

lo stato E lE ChIEsE tra XvIII E XIX sEColo

Il processo sopra descritto si svolge in un contesto nel 
quale si dà per scontata la fede di tutti gli abitanti del vil-
laggio e dunque la (quasi) perfetta sovrapponibilità tra co-
munità civile e comunità religiosa. Per questo l’assemblea 
dei «vicini», ossia la riunione dei capofamiglia del villaggio, 
si sentiva in diritto e in dovere di prendere provvedimenti 
anche nei confronti della propria chiesa, e lo faceva anche 
perché le spese di costruzione dell’edificio e di manteni-
mento del prete erano state sostenute dalla comunità stes-
sa. La controparte era essenzialmente l’autorità vescovile, 
che tendeva invece a difendere i diritti del clero e delle 
chiese esistenti, anche se non mancarono i vescovi sensi-
bili alle nuove necessità della cura d’anime.

Nel XVIII secolo il quadro divenne più complicato. Lo 
Stato «assoluto» negò l’esistenza di altri poteri, superiori 
(l’Impero, il Papato) o inferiori (nobili, parlamenti e città), 
nel territorio di sua competenza. Impose l’ordine, ampliò le 
proprie competenze e affermò il proprio diritto di dettare 
legge anche in ambiti che fino allora gli erano stati estranei 
come la sanità, l’istruzione e appunto la religione. È l’epoca 
del «giurisdizionalismo»: i regnanti inducevano a compor-
tamenti conformi alla religione attraverso le leggi civili (e 
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questa non era una novità) e, in nome dell’ordine pubbli-
co e dell’interesse collettivo, intervenivano nella materia 
ecclesiale, chiudendo monasteri e aprendo seminari, im-
ponendo cambiamenti di confine tra le diocesi, dettando 
norme di carattere organizzativo e considerando vescovi, 
parroci e curati come pubblici ufficiali. 

Chi guarda negli archivi parrocchiali trova facilmente 
le tracce di questa situazione. In quello di Caldonazzo, ad 
esempio, si trovano due lettere2 che dimostrano l’atteggia-
mento dell’Impero d’Austria negli anni Venti del XIX secolo. 
Il 20 novembre 1821 il Giudizio di Caldonazzo (la sede del 
tribunale locale) scrisse al curato ricordandogli le leggi del- 
l’imperial-regio governo, che proibivano «assolutamente» 
di celebrare «la Santa Messa nella mezzanotte del Santo 
Natale» e ordinavano «che si porti la funzione all’alba del 
susseguente mattino, e ciò affine di evitare quei scandalosi 
disordini, che in quella notte sogliono pur troppo avveni-
re». Nell’imporre l’orario delle funzioni liturgiche – anche 
andando contro un’antica tradizione – lo Stato esprimeva il 
suo potere di controllo in nome dell’ordine pubblico.

Il rovescio della medaglia si trova in una lettera che l’im-
perial-regio Capitanato circolare di Trento scrisse a tutte 
le circoscrizioni giudiziarie, e dunque anche al «Giudizio 
distrettuale Trapp in Caldonazzo», il 14 aprile 1822, per far 
fronte a «diversi disordini introdottisi in riguardo alla santi-
ficazione delle domeniche e feste comandate»:

«1. Nelle domeniche, e feste di precetto, è proibita tanto 
la pubblica che privata vendita di mercanzie nelle bot-
teghe, le quali dovranno restar chiuse durante tutto il 
giorno.
2. È pure proibita la vendita de comestibili durante il tem-
po delle sacre funzioni, e quindi dalle ore 9 antimeridiane 
fino alle 4 pomeridiane de detti giorni dovranno essere 
chiusi i negozi e le botteghe in cui si vendono comme-
stibili di qualunquesiasi [qualsiasi] genere. È egualmen-
te proibita la vendita delle frutta [e degli] erbaggi sulle 

2 AP Caldonazzo, 8/4 e 9/4 (sull’Archivio parrocchiale di Caldonaz-
zo cfr. pp. 21-22).



18AttoRI

pubbliche piazze dalle ore 9 antemeridiane alle 4 pome-
ridiane.
3. Istessamente [analogamente] dovranno nelle ore sud-
dette restar chiuse tutte le bettole, le botteghe nelle qua-
li si vendono rosogli ed acquavite al minuto. Gli speciali 
[i venditori di “spezie”: droghieri/farmacisti], gli osti e 
caffettieri dovranno tener chiuse per metà le porte delle 
loro botteghe ed osterie nelle ore suddette.
4. È vietato ogni sorta di giuoco, come pure sono vie-
tati i pubblici divertimenti, balli, avanti le ore 4 pomeri-
diane. 
5. È severamente vietato ogni esercizio di qualunque ope-
ra servile [lavoro manuale]. Ne casi urgenti potrà tuttavia 
essere accordata la dispensa dall’autorità locale dietro 
esibizione del certificato parrocchiale»3.

Nel narrare la storia delle istituzioni ecclesiastiche tra il 
Settecento e l’Ottocento bisogna dunque tener conto della 
presenza di diversi ‘attori’: non solo le comunità, orgoglio-
se della propria importanza o gelose delle proprie tradizio-
ni, e non solo l’Ordinariato (vale a dire gli uffici che espri-
mevano il potere di giurisdizione del vescovo), ma anche 
l’autorità statale. Tutti questi ‘attori’ collaborano, si scon-
trano, si consultano, si condizionano vicendevolmente; in 
epoche in cui la distinzione tra Chiesa e Stato era meno net-
ta di quella che esiste oggi non si può non tenerne conto.

Nella contrapposizione tra Caldonazzo (che voleva una 
stazione di cura d’anime indipendente) e Calceranica (che 
invece voleva conservare la propria superiorità) vedremo 
dunque in azione più ‘arbitri’: da parte ecclesiastica non 
solo la Curia vescovile ma anche, a partire dagli anni Qua- 
ranta dell’Ottocento, il decano di Levico. Da parte civile4 
spiccano dapprima i conti Trapp, che detenevano il pote-
re di giurisdizione (il «Giudizio») come feudatari dei ve- 

3 La possibilità di eseguire lavori «servili» nelle domeniche e nelle 
feste religiose senza incorrere in peccato grave rimase dipendente dal- 
l’autorizzazione del parroco sino al secondo dopoguerra.

4 Sull’assetto amministrativo si veda H. von Voltelini, Le circoscrizio-
ni giudiziarie del Trentino fino al 1803; A. Casetti, Guida storico-archivisti-
ca; Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas.
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scovi di Trento (e in quanto tali esercitavano il diritto di 
patronato sulla chiesa pievana di Calceranica); quindi, nel 
XIX secolo, l’imperial-regio Capitanato di Trento, poi sosti-
tuito nel 1850 da quello di Borgo come espressione decen-
trata del governo asburgico. A seconda di come gli ‘arbi-
tri’ decidevano di agire, essi potevano cambiare le sorti 
di un confronto in cui le parti in causa avevano tutte, non 
c’è dubbio, le loro buone ragioni, ma spesso tendevano a 
sostenerle con modi e toni che oggi ci appaiono (e a molti 
apparivano già allora) decisamente fuori misura.

lE foNtI PEr quEsta rICErCa

Per tracciare la storia della curazia di Caldonazzo tra il 
XIV e il XVII secolo si utilizzeranno le notizie finora emerse 
nella storiografia (soprattutto quelle pazientemente espo-
ste da Luciano Brida), nella consapevolezza che il loro nu-
mero è piuttosto limitato e che dunque sono state in qual-
che modo già descritte e valorizzate. Quando la ricerca 
si accosta a epoche più vicine alla nostra, però, la docu-
mentazione archivistica aumenta e diminuisce la possibi-
lità che essa sia già stata vista e studiata dettagliatamente 
dagli storici. Gli archivi conservano lettere e documenti 
in grande quantità: il problema che si pone non è più co-
noscere tutto ciò che è stato conservato a proposito di 
un determinato periodo, ente o personaggio, ma piuttosto 
l’individuazione dei documenti che ci permettono di guar-
dare l’oggetto da un punto di vista significativo. Si deve 
dunque scegliere di volta in volta cosa si vuole utilizzare5.

Per conoscere le vicende che portarono alla nascita 
della parrocchia di Caldonazzo sono state consultate, pri- 
ma di tutto, le carte conservate presso l’Archivio vescovile 

5 Ringrazio il personale dell’Archivio vescovile di Feltre e Marina 
Poian per le sue precise indispensabili indicazioni; il personale dell’Ar-
chivio diocesano tridentino e in modo particolare Katia Pizzini; don 
Paolo Baldessari, parroco di Calceranica; Silvio Vigolani, responsabile 
dell’Archivio parrocchiale di Caldonazzo; Maurizio Gentilini, che mi ha 
dato utili informazioni sulla materia archivistica.
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di Feltre, in quanto fino al 1786 tutta la Valsugana faceva 
parte di tale diocesi. La città veneta estendeva infatti la 
propria giurisdizione ecclesiastica fino alle porte di Tren-
to, creando così una curiosa sovrapposizione: tutta l’area 
compresa tra il torrente Silla e la chiesa di San Desiderio 
presso Novaledo (gran parte di quella che oggi è definita 
«Alta Valsugana») era infatti un settore della diocesi di Fel-
tre, pur facendo parte dal punto di vista civile del Principa-
to vescovile di Trento. Si è rivelato di particolare interesse 
quanto conservato in alcuni faldoni miscellanei, e in speci-
fico gli atti accessori relativi alla visita pastorale del 1782. 

Sono stati visti poi i documenti conservati presso l’Ar-
chivio diocesano Tridentino: come appena detto, infatti, dal 
1786 la Valsugana fa parte della diocesi di Trento. La docu-
mentazione dell’Archivio diocesano ha, tra l’altro, il pregio 
di rispecchiare i punti di vista di molte delle parti in causa 
(cosa che non si ottiene consultando solamente gli archivi 
parrocchiali).

Secondo le norme che erano state emanate da papa 
Benedetto XIII nel 1727, ogni archivio ecclesiastico doveva 
essere suddiviso in quattro serie, contrassegnate da let-
tere dell’alfabeto: tale sistema fu applicato a Trento dagli 
anni Settanta del Settecento fino al primo decennio del No-
vecento. La prassi burocratica portò però a riunire quasi 
tutti gli atti in un’unica serie archivistica mista, denomi-
nata «Libro B». In essa si trovano non poche vertenze che 
riguardano anche Caldonazzo.

Intorno al 1910 si volle organizzare la documentazione 
diocesana in modo diverso; fu tra l’altro costituita la serie 
detta «Ex Curazie», all’interno della quale un grosso racco-
glitore, a sua volta contenente faldoni più piccoli, è intito-
lato «12 Caldonazzo». Tale serie nacque sottraendo anche 
parte della documentazione conservata nei faldoni del «Li-
bro B», che risultano dunque lacunosi non solo a motivo 
delle perdite subite nei vari trasferimenti o durante il pri-
mo conflitto mondiale, ma anche per le sottrazioni andate 
a vantaggio di altre serie archivistiche.

Ogni fascicolo – sia quelli del «Libro B» che quelli del-
la serie «Ex Curazie» – non contiene materiale disposto 
in ordine cronologico, ma è stato costituito collocando i 
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fogli sciolti uno dentro l’altro, di solito dal meno recente 
(all’esterno) al più recente (all’interno); vi sono però an-
che blocchi tematici e cronologici, dovuti al fatto che una 
lettera poteva contenere allegati. Tutto ciò non ne rende 
semplice la consultazione e l’interpretazione. Fortunata-
mente il materiale in entrata è accompagnato dalle minute 
(le ‘brutte copie’, i testi preparatori) delle lettere in uscita 
(talvolta scritte, specie nel caso in cui si tratta di risposte, 
sugli spazi rimasti bianchi di quelle in entrata).

I verbali delle visite pastorali (conservati nel fondo 
«Atti Visitali») trattano invece di Caldonazzo solo margi-
nalmente, in quanto era il parroco di Calceranica a riferire 
della situazione delle curazie situate all’interno della sua 
parrocchia.

Non si è invece ritenuto opportuno, per motivi di tem-
po e di spazio, usufruire dell’Archivio diocesano per rico-
struire le carriere dei singoli preti coinvolti: per gli estre-
mi cronologici ci si è serviti della compilazione curata da 
padre Remo Stenico6.

Nell’Archivio parrocchiale di Calceranica è stato con-
sultato, all’interno della sezione «XI. Carteggio ed atti», il 
faldone «IX. Relazione con le antiche filiali - Caldonazzo». 
Si tratta di una raccolta di fascicoli e fogli sciolti, numerati 
(in continuità con altri che li precedono) da 178 a 537. Ai 
fini della ricerca l’interesse di questa documentazione si 
è però rivelato inferiore al previsto, in quanto essa ha a 
che fare soprattutto con questioni di carattere beneficia-
rio ed economico che sono state prese in considerazione 
solo marginalmente. È possibile che all’interno di altre se-
rie dell’Archivio parrocchiale di Calceranica si trovi nuova 
documentazione di un qualche interesse, ma la sua ricer-
ca avrebbe prolungato indefinitamente i tempi del lavoro, 
senza probabilmente aggiungere notizie rilevanti.

L’Archivio parrocchiale di Caldonazzo conserva oggi 
materiale ancor meno significativo: per di più parte di quel- 

6 R. Stenico, Sacerdoti della diocesi di Trento. Nel corso della ricerca, 
peraltro, si sono trovati anche nomi di sacerdoti che non sono presenti 
in tale elenco.
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lo di carattere storico, raccolto nel faldone siglato come 
«4 Storia», risulta essere costituito da copie di materiale 
conservato altrove. Ciò è dovuto certamente al minor ri-
lievo istituzionale di Caldonazzo, rispetto a Calceranica, 
nel corso del Settecento e dell’Ottocento; ma forse anche 
allo scarso interesse, da parte dei curati caldonazzesi, a 
conservare tracce di quella che era considerata una sco- 
moda dipendenza. Vi sono poi state sicuramente, fino ad 
anni recenti, dispersioni più o meno accidentali: si ricorda 
in particolare il dissesto che si ebbe nel momento del tra-
sloco della canonica, che passò dall’ultimo piano del muni-
cipio all’attuale sede, presso l’oratorio, negli anni Settanta 
del Novecento. Si noti che nelle segnature archivistiche 
del materiale documentario dell’Archivio parrocchiale di 
Caldonazzo il numero che indica il faldone è (contraria- 
mente al consueto) posposto rispetto a quello che indica 
il documento.
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PrImE NotIzIE su saN sIsto, 
CaPPElla DEI sIgNorI DI CalDoNazzo

Le prime notizie documentarie delle pievi della Valsu-
gana risalgono al XII o al XIII secolo1, quando nell’area 
che oggi è detta «Alta Valsugana» ne esistevano solo 

due: la pieve di Pergine e la pieve di Calceranica. Forse 
la loro istituzione risale al IX secolo, ma – come frequen-
temente accade – non è rimasta una traccia scritta di tali 
avvenimenti. E non sappiamo neppure quando sia stata 
costruita una chiesa a Caldonazzo: è stato ipotizzato che 
la parte absidale dell’attuale edificio possa risalire al XIII 
secolo, ma è difficile dire di più.

La chiesa di Caldonazzo compare già ‘adulta’ in un 
documento del 18 dicembre 13452, nel quale viene citato 
il pievano di Calceranica, che contemporaneamente era 
«rettore» di San Sisto di Caldonazzo. La cappella era dun-
que già intitolata al papa martire del III secolo (una dedi-
cazione singolare, sui motivi della quale ogni congettura 
è lecita ma nessuna ipotesi può trovare conferma) e go-
deva di rendite destinate al prete che vi celebrava periodi- 
camente la messa; in questo caso il celebrante era il pie-
vano stesso. 

1 Per un inquadramento di carattere generale ci si permette di rin-
viare a E. Curzel, Le pievi trentine, pp. 273-284; E. Curzel, Chiese trentine, 
pp. 89-125.

2 E. von Ottenthal - O. Redlich, Archiv-Berichte aus Tirol, III, n. 629.

Capitolo II

Caldonazzo e la sua chiesa 
dal XIV al XVIII secolo
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Un documento del 13 ottobre 13913 riporta la deposi-
zione di un testimone secondo il quale la decima che si 
raccoglieva nella pieve era di Siccone da Castelnuovo, di 
suo nipote Antonio del fu Biagio da Castelnuovo e, per una 
frazione pari a un ottavo, del prete di San Sisto. La deci-
ma, di per sé, era destinata alle necessità del culto, ma il 
suo possesso era divenuto da tempo un segno stesso del 
potere del signore del luogo. Il fatto di vederne una parte 
destinata alla chiesa di San Sisto non deve dunque far pen-
sare all’esistenza di particolari diritti di tipo pievano, ma 
semplicemente al fatto che i dinasti caldonazzesi avevano 
destinato una parte delle loro rendite al mantenimento del 
prete celebrante nella cappella adiacente al loro castello. 
L’edificio sacro non era dunque la chiesa della comunità, 
ma quella dei signori; la popolazione si sarà dovuta proba-
bilmente recare spesso, per le proprie necessità religiose, 
alla chiesa di Calceranica, posta nella parte alta del paese 
vicino, in posizione panoramica, su un dosso roccioso che 
costringeva i fedeli a una non lunga ma ripida salita.

Che le cose stessero così è provato, indirettamente, dal 
resoconto di un processo che si era svolto a Levico l’anno 
precedente (1390)4 di fronte al vicario del vescovo di Feltre. 
In quella sede il pievano di Calceranica era riuscito a im-
porre ai rappresentanti delle comunità di Levico, di Vigolo, 
di Vattaro e di Centa di contribuire alle spese per la ristrut-
turazione della canonica di Calceranica; e aveva protestato 
vivacemente contro il comportamento dei preti che opera-
vano a Levico e a Vigolo Vattaro i quali usavano battezzare 
i nati, amministrare i sacramenti e seppellire i morti senza 
tener conto dei diritti tradizionali della pieve. Nel corso di 
tale processo Caldonazzo non fu menzionata né come cap- 
pella, né come comunità: era considerata ovvia la sua uni-
tà con Calceranica. Probabilmente la cappella di Caldo-
nazzo, soggetta ai signori del castello, serviva soprattutto 
a questi ultimi e non alla popolazione.

3 Si fa riferimento ad esso in AP Caldonazzo, 1/4; L. Brida, Caldo-
nazzo, pp. 202-203.

4 Edito in E. Curzel, Chiese trentine, pp. 111-117.
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Nel 1420 il duca d’Austria e conte del Tirolo Federi- 
co IV, che era subentrato qualche anno prima ai Castelnuo-
vo-Caldonazzo nel possesso del castello e della giurisdi-
zione, fu menzionato con il titolo di «difensore e avvocato 
[protettore] dell’altare di Santa Barbara nella chiesa di San 
Sisto di Caldonazzo»5. Questa formula è un ulteriore indi-
zio della natura prevalentemente signorile e ‘privata’ della 
chiesa stessa, anche se in questo caso limitatamente a uno 
degli altari della chiesa.

sI CrEa uN lEgamE tra ChIEsa E ComuNItà

A partire dalla seconda metà del XV secolo affiora qual-
che traccia di un diverso tipo di rapporto tra cappella e 
villaggio. Nel 14746 San Sisto risultava godere della rendita 
annua di un «doppiere» (un grosso cero), del valore di 10 
grossi, che doveva essere consegnato annualmente dal 
possessore di una casa. È interessante sia la notizia dell’esi-
stenza della rendita, forse frutto di un lascito testamenta-
rio, sia il fatto che nella vertenza che ne parla compaiono in 
azione, per la prima volta, i «sindaci» (i rappresentanti lega-
li) della comunità di Caldonazzo e della chiesa di San Sisto.

Al 15227 risale la prima notizia dell’esistenza, a Cal-
donazzo, di un cimitero: è quello in cui voleva essere se-
polta Caterina del fu Baldessario della Soprana da Castel 
Caldonazzo, la quale destinò inoltre alcuni dei suoi beni 
alla chiesa e ai suoi altari. Riservarono lasciti a San Sisto 
anche Maria del fu Andrea de Andreatis da Migazzone, 
che aveva un tempo abitato a Caldonazzo in quanto mo-
glie di Ulrico Furlani da Povo (1570)8, e Bartolomeo del fu 
Paolo Iseppi da Caldonazzo (1623)9.

5 Luciano Brida, La parrocchiale di S. Sisto, p. 8.
6 AP Calceranica, perg. 6; Archivio parrocchiale di Calceranica, sez. I.
7 Riferimento in AP Caldonazzo, 1/4; L. Brida, La parrocchiale di S. 

Sisto, pp. 10-11.
8 AP Calceranica, perg. 23; Archivio parrocchiale di Calceranica, sez. I.
9 AP Calceranica, perg. 46; Archivio parrocchiale di Calceranica, sez. I.
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Sono poche notizie, sparse in un arco cronologico piut-
tosto ampio, ma che convergono nell’indicare una direzio-
ne: l’edificio sacro cominciava a essere significativo non 
solo per i dinasti del castello (dal 1462 erano i Trapp) ma 
anche per la popolazione che poteva seppellire i suoi mor-
ti nel sagrato (posto sulla piazza antistante), che sceglieva 
di destinare ad esso dei lasciti, che si impegnava nell’ammi-
nistrazione del patrimonio. Quest’ultimo problema diven-
ne sempre più urgente dal momento che i beni donati dai 
dinasti erano andati perduti nel corso del tempo, al punto 
che secondo la visita pastorale del 1612 San Sisto aveva 
rendite minime e doveva mantenersi solo con le elemosine 
versate di volta in volta dai fedeli10.

Parallelamente era cresciuta anche l’insofferenza nei 
confronti del clero di Calceranica che – stando alla prote-
sta elevata dalla rappresentanza di Caldonazzo (i «sinda-
ci») nel corso della visita pastorale del 156511 – pretendeva 
di essere pagato per l’amministrazione dei sacramenti. Si 
tratta di un tema piuttosto ricorrente, a livello generale, 
nella documentazione del tardo medioevo e della prima 
età moderna: l’esigenza di avere un prete stabile presso la 
propria chiesa nasceva anche dall’insufficienza qualitativa 
e quantitativa del servizio prestato dal clero della pieve. 

Non si sa quale credito dare alla notizia secondo cui 
Osvaldo Trapp avrebbe fatto aprire, nel 1632, una nuova 
porta sul lato della piazza, per permettere al popolo di 
partecipare più facilmente alle funzioni religiose12. Se ciò 
fosse vero, tale iniziativa sarebbe stata non solo il com- 

10 L. Brida, La parrocchiale di S. Sisto, pp. 15-16.
11 AP Calceranica, perg. 19; Archivio parrocchiale di Calceranica, sez. 

I; L. Brida, La parrocchiale di S. Sisto, p. 13 (a tale visita pastorale dobbia-
mo anche la prima descrizione dell’edificio).

12 La notizia è riferita nella Raccolta di memorie sulle Chiese e sulle 
fondazioni pie del vecchio comune di Caldonazzo, fascicolo conservato 
in AP Caldonazzo, 1/4, f. 2: un testo compilato ai tempi del curato Ema-
nuele Conci (1888-1909). Non si fa però riferimento alla fonte di tale no-
tizia, e la si può anzi considerare inverosimile (Luciano Brida non l’ha 
neppure presa in considerazione), giacché un edificio così orientato non 
poteva non avere un’apertura sul lato della piazza e del cimitero.
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pletamento di lavori di sistemazione non più rinviabili, ma 
anche la logica conclusione di un processo di avvicinamen-
to della chiesa al villaggio. Per quanto dunque non fosse 
stata affatto cancellata l’ingombrante presenza della Cor-
te, la comunità poteva ormai sentire quella chiesa come 
propria.

ProvE tECNIChE DI CurazIa (1649)

L’Archivio vescovile di Feltre conserva, all’interno di 
un faldone intitolato «Levico», un documento notarile che 
pare possa essere considerato la prima notizia certa del-
la presenza, a Caldonazzo, di un prete stabile incaricato 
della cura d’anime. Il 26 novembre 164913 Ottavio Castel-
rotto da Strigno (un nobile, anche se di nobiltà alquanto 
decaduta14) giunse a un accordo con Giacomo Frisanco, 
sindaco della «magnifica comunità di Caldonazzo», con il 
regolano (amministratore dei beni comuni) Simone Me-
negoni e con i «giurati» (consiglieri) Giovanni Gretter, Pie- 
tro Martinelli e Michele Baldessari.

Egli si impegnò a celebrare ogni giorno la messa «pri-
ma» e tutte le feste di precetto, a «insegnare a fanciuli tutte 
le dominiche la dotrina cristiana e così anco tenir scola, 
mediante però ’l condecente honorario» (nel senso che 
per fare scuola sarebbe stato pagato a parte). Egli ave-
va l’obbligo di non intromettersi «rispetto alle fontioni 
ch’aspettano al molto illustre e reverendo signor pieva-
no», ma una volta avuto il consenso di quest’ultimo era 
tenuto a «confessare e amministrare sacramenti, come 
anco andar con essi lori alle processioni e nel giorno del 
santo Natale, Pascha e altre solennità». In cambio i rap-
presentanti di Caldonazzo si impegnarono a fornirgli una 
casa, a dargli 24 carri di legna e 108 «ragnesi» (fiorini del 
Reno), eventualmente in natura («cioè braschato [mosto], 

13 AVF, «Fascicolo primo Levico», ff. 74r-75r.
14 L. Bertagnolli, Su Giacomo Castelrotto, p. 686 (non è l’Ottavio figlio 

di Carlo citato a p. 685, che è della generazione precedente).
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vino e biada d’ogni sorte»). Tutto ciò avrebbe avuto valo-
re per un solo anno.

Non vi sono altre notizie di Ottavio Castelrotto, né sap-
piamo se i caldonazzesi abbiano stipulato prima o dopo 
di allora altri contratti di questo genere. Il documento è 
comunque molto importante perché ci ricorda che la co-
munità poteva servirsi temporaneamente di ‘preti preca-
ri’, assunti per un periodo determinato, per far celebrare 
la messa in San Sisto, con un accordo che era in tutto e 
per tutto un contratto privato tra un committente e un 
prestatore d’opera, sottoscritto di fronte a un notaio. In 
esso veniva citato il rapporto di dipendenza della chiesa 
di Caldonazzo dalla pieve di Calceranica, ma l’autorità ec-
clesiastica non vi era esplicitamente coinvolta.

la foNDazIoNE DEl bENEfICIo PrImIssarIalE 
E Il Nuovo EDIfICIo

Una tappa importante, nel percorso verso l’erezione 
di una stazione di cura d’anime indipendente, è la costi-
tuzione di un patrimonio per il mantenimento di un pre-
te destinato a celebrare stabilmente nella cappella già 
esistente.

Il beneficio primissariale di Caldonazzo (dove «pri-
missariale» indicava che l’obbligo era relativo alla cele-
brazione di una messa «prima», cioè in orario anticipa-
to rispetto a quello della messa solenne, che era quella 
della parrocchia) fu costituito il 29 novembre 1676 per 
iniziativa dell’intraprendente don Domenico Strada da 
Centa (1623-1687), rettore della chiesa di Salvarosa (una 
località presso Castelfranco Veneto); il giuspatronato fu 
concesso alla comunità, che avrebbe quindi avuto il di-
ritto di scegliere il primissario. La decisione di Strada fu 
confermata dalla Curia vescovile di Feltre il 30 novembre 
di quell’anno, «fatti salvi tuttavia tutti i diritti parrocchia-
li della chiesa di Calceranica»15.

15 AVF, libro 205, ff. 171r-173r.
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Lo stesso Strada intervenne poi con ulteriori dona-
zioni il 16 aprile 167916 e il 5 luglio 168017. Il fondatore la-
sciò memoria della sua iniziativa anche nella pala dell’ex 
altare della Madonna del Carmine, attualmente conser-
vata nella sala San Sisto dell’oratorio parrocchiale, da-
tata 1682. 

Con l’inizio del XVIII secolo si nota un fiorire di iniziati-
ve per reperire fondi utili alla ricostruzione dell’edificio: è 
la comunità a farsene carico, e i protagonisti sono i sinda-
ci, laici, incaricati a tale scopo. Si usavano le multe per il 
taglio abusivo del legname, l’appalto del macello comuna-
le, la concessione di banchi privilegiati in chiesa18. Si cer-
cava di amministrare i lasciti con oculatezza: nel 1722 il 
sindaco della chiesa parrocchiale di Calceranica, Bartolo-
meo Martinelli, e il sindaco della chiesa filiale di Caldonaz-
zo, Gian Pietro «Curcelle» (Curzel), chiesero al vescovo di 
Feltre l’autorizzazione a permutare «una casa lassiata per 
legato perpetuo nella villa di Cavorzo [Caorso], in perico-
lo dell’innondazione del’acqua, affittata con difficoltà» con 
«luoghi fruttiferi fori di pericolo d’acqua»19. Anche piccoli 
impegni potevano servire: un documento del 17 novem-
bre 173620 ricorda l’obbligo al mantenimento della corda 
della campana da parte degli eredi di Antonio Frisanco da 
Caldonazzo e degli eredi del fu Giacomo Franco da Caor-
so. Una grossa spinta venne però dalla destinazione alla 
fabbrica di San Sisto delle cospicue rendite della chiesa di 
San Valentino, cosa che fu permessa dal vescovo di Feltre 
nel corso della visita pastorale del 1726 e poi ancora nel 

16 AP Calceranica XI/IX, ff. 182-183; si veda anche L. Brida, La chie-
sa di S. Sisto, p. 23. La copia del 1788, conservata in AP Calceranica XI/
IX, ff. 178-181, riporta la data 1666.

17 AVF, Libro 205, ff. 168r-169r. Si veda più oltre, pp. 60 e 88.
18 AP Caldonazzo, 1/4; L. Brida, La parrocchiale di S. Sisto, p. 26.
19 AP Calceranica XI/IX, ff. 188-189. Nella documentazione settecen-

tesca si trova, tra l’altro, anche lo «Scodirollo» (quaderno di riscossione) 
di «Stefen dei Pradi» da Caorso, sindaco della chiesa di San Sisto nel 1754 
(AP Caldonazzo, 1/4).

20 AP Caldonazzo, 2/4.
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1729 e nel 1731, nonostante l’opposizione dell’arciprete di 
Calceranica, che se ne vedeva così privato21.

Il denaro servì alla costruzione della nuova chiesa, sorta 
a partire dal 1715, opera del capomastro Francesco Somal-
vico22.  L’impresa edilizia accompagnava le iniziative volte a 
fare in modo che San Sisto divenisse chiesa di cura d’anime 
distinta da Calceranica. Il fonte battesimale fu infatti chie-
sto dal «popolo di Caldonazzo» al vescovo di Feltre già nel 
1717 (a chiesa nuova appena costruita), come «urgentis-
simo bisogno»23. Questa prima domanda fu però respinta 
(forse anche perché il vescovo di Feltre annotò sul foglio 
stesso che andava chiesto, in merito, il parere del parroco 
di Calceranica). Nel 1720 l’edificio era concluso: l’arciprete 
di Calceranica Cristiano Eccher chiese al vescovo di Feltre 
l’autorizzazione per la costruzione dei due nuovi altari late-
rali24. L’anno successivo la comunità di Caldonazzo chiese 
al «lapicida» (tagliapietre) Giangiacomo Negriolli di costrui- 
re le porte facendo in modo che le pietre delle cornici fos-
sero «mellio nella forma che sono quelle dela parochiale di 
Calceranica», almeno «di mezo piede però [perciò] più alte 
et più larghe»25.

L’attenzione di Caldonazzo, anche in termini economi-
ci, era dunque rivolta prima di tutto alla propria chiesa. 
Non stupisce che gli obblighi nei confronti della fabbrica 
della chiesa parrocchiale di Calceranica – che costituiva- 
no, anche, un segno della perdurante dipendenza – fossero 
disattesi. Tracce delle tensioni legate al pagamento della 
quota dovuta dai villaggi soggetti alla pieve affiorano fin 

21 AVF, «Fascicolo primo Levico», f. 78r-v (senza data, probabilmen-
te 1729); AVF, Libro 293, f. 337 (1731): «ora havendo comesso [commis-
sionato] l’altar maggiore di marmo il quale deve essere perfecionato 
[…] ed essendo questo di grave spesa, non potiamo suplire senza l’aiu-
to della suddetta entrata».

22 L. Brida, La chiesa di S. Sisto, pp. 26-30.
23 AP Calceranica XI/IX, ff. 184-185.
24 AVF, «A parte Imperii», II (1718-1721), f. 239; AP Calceranica XI/

IX, ff. 186-187.
25 L. Brida, La chiesa di S. Sisto, p. 31.
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dal XVII secolo26; il 13 novembre 171027 i massari (gli ammi-
nistratori) di Calceranica scrissero al vescovo per chiedere 
che la comunità di Caldonazzo contribuisse ai lavori di ri-
parazione della parrocchiale, il cui tetto lasciava passare la 
pioggia, e il vescovo delegò il parroco di Levico a dirimere 
la questione. L’anziano arciprete di Calceranica Cristoforo 
Piccinini (1632-1717), scrivendo al vescovo di Feltre in data 
26 giugno 171428, espresse la sua amarezza nei confronti dei 
caldonazzesi: chiese infatti al vescovo di intervenire per 
costringerli a cooperare nelle spese per la ricostruzione 
della canonica di Calceranica, danneggiata da un incendio, 
dato che Caldonazzo si rifiutava e anzi incitava le altre co-
munità a fare altrettanto. Piccinini disperava di poter ospi-
tare il vescovo se questi fosse venuto in visita, e temeva di 
«rimanere più che digiuno di questo benefitio […] a causa 
de solo Caldonatii, i qualli massime [soprattutto] per la 
fabrica, ch’ora fanno della loro chiesa, vorebbero ivi non 
solo la parochia, m’anco il vescovato, tanti sono fatti teme-
rarii e ambitiosi».

Il punto di vista di Caldonazzo fu invece espresso, due 
anni dopo, in una petizione rivolta al vescovo di Feltre29: 
in essa la comunità chiese che il vescovo ordinasse «che, 
abolite le novità sempre noiose [fastidiose] à popoli, deb-
ba osservare l’antiche nostre osservanze dalli antecessori 
nostri parochi e arciprette Fontanari immediato predeces-
sore inviolabilmente mantenute», sia per quanto riguarda 
le richieste di offerte nei funerali (era intollerabile che 
«nelli mortori o sia sepolture de cadaveri si dimostri molto 

26 AVF, «Volume miscellaneo 1609-1660», f. 214 (i sindaci della chie-
sa di Calceranica chiedono a Bosentino, Centa, Vigolo e Caldonazzo un 
intervento per aggiustare il tetto della parrocchiale); AVF, libro 143, f. 
598v-r (1642: richiesta a Bosentino di pagare la propria parte di spese 
per la fabbrica della parrocchiale di Calceranica); AVF, libro 205, f. 184 
(1674: lettera di Osvaldo Trapp a Caldonazzo e Lavarone sulla manu-
tenzione della chiesa di Calceranica).

27 AVF, libro 225, f. 991.
28 AVF, «A parte imperii», volume I, anno 1714, f. 196.
29 AVF, libro 264, fasc. IV, f. 86.
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esacerbato e disgustato se nelle candele non se gli pone 
limosina di suo gusto, essendo stato sempre il consueto 
di dargli per l’officio, messa cantata et ogni altri impiego 
dalli ricchi troni tre in tutto, è per fatto, e meno dalli po-
veri»), sia per quanto riguarda la disinvoltura con cui il 
Piccinini adoperava il denaro destinato alla fabbrica della 
chiesa («l’arciprete dispone, opera e comanda indipenden-
temente dalli sindaci», mentre «uso immemorabile è pas-
sare di concerto»); sia, infine, per le celebrazioni di Natale 
e Pasqua da tenersi anche a Caldonazzo, «a beneficio della 
maggior parte del popolo».

Il 12 aprile 172030 «i rappresentanti il publico di Cal-
donazzo» protestarono contro l’obbligo di riedificare i 
locali di servizio («stabii») della canonica di Calceranica, 
loro imposto in passato dall’arciprete Piccinini. Il nuovo 
arciprete Cristiano Eccher scrisse però in merito al ve-
scovo di Feltre tre giorni dopo31, lamentandosi del fatto 
che nonostante varie pressioni dirette e indirette aveva 
ottenuto fino ad allora solo semplici promesse (aveva sco-
perto «che non è tutt’oro quel che luce, e che il tutto è vox 
vox protereaque nichil» [solo voce e perciò nulla]).

Il foNtE battEsImalE E Il PrImo Curato

Nel giugno 1737 «li uomini e rappresentanti la comu-
nità di Caldonazzo» ricorsero nuovamente alla Curia fel-
trina per ottenere il fonte battesimale32, allegando le mo-
tivazioni che erano consuete in questi casi: le dimensioni 
del paese (si sottolineava lo squilibrio derivante dal fatto 
che nel luogo di Caldonazzo «risiede il corpo della regenza 
comunale anche di quello di Calceranica») e le scomodità 

30 AP Calceranica XI/IX, ff. 295-298.
31 AVF, «A parte imperii», volume II, anno 1718-1721, f. 249.
32 AP Caldonazzo, 1/4, con risposta del vescovo in data 22 giugno 

1737 («in visitatione»); L. Brida, La chiesa di S. Sisto, p. 34 (con riferi-
mento agli Atti Visitali di Feltre e la data 27 giugno, che potrebbe essere 
errata).



33 bAmbInI

e i pericoli che derivavano dalla distanza, soprattutto per i 
bambini da battezzare («la lontananza però d’un buon mi-
glio dell’istesso nostro luogo da quello di Calceranica an-
tedetto, la distrasosità [disastrosità] della strada ne’ tempi 
piovosi e massimamente d’inverno», il freddo, i venti e le 
«copiose nevi che in detto tempo sovente cadono, talché 
l’infanti nel portarli a dicta parochiale per ricevere il santo 
battesimo non pocco patiscono», «e finalmente li frequenti 
ingrossamenti del torrente Mandola intermedio a detti due 
luoghi che vi rendono impossibile il passaggio»).

La risposta del vescovo fu però negativa: dovette allora 
intervenire Carlo Trapp, signore di Caldonazzo e decano 
del Capitolo della cattedrale di Trento33, il quale favorì una 
mediazione con l’arciprete. Caldonazzo fece a quest’ulti-
mo una «onorevolissima offerta di ricognizione doverosa», 
ossia una somma in denaro, il cui ammontare sarebbe 
stato deciso dal vescovo stesso. Il Trapp scrisse quindi 
in merito al vescovo di Feltre il 25 novembre 173834 per 
comunicargli di aver raggiunto l’accordo e per sostenere 
egli stesso la richiesta; scrisse esplicitamente che l’oppo-
sizione dell’arciprete era stata determinata dal fatto che 
egli temeva «che la comunità, allorché graziata fosse della 
concessione del battisterio, viver volesse con indipenden-
za della parochiale, senza punto contribuire al medesimo 
[arciprete] cosa alcuna per quelli utili che dalli battezzan-
di nel paroco ridondano [sono dovuti al parroco]». La ri-
sposta fu questa volta positiva, anche se onerosa. Ancora 
il 15 aprile 174135 si ricordava che gli interessi di un credito 
(di 50 fiorini) che «la comune di Caldonazzo» godeva nei 
confronti di Bortolo e Leonardo del fu Giovanni Antonio 
Curzel venivano destinati al parroco (di Calceranica) «per 
la concessione del fonte battesimale».

L’evoluzione dell’edificio è ben documentata: non solo 
per quanto riguarda le porte e il fonte battesimale, ma 

33 Si tratta di Carlo Francesco Costantino Trapp, 1680-1741: La ma-
gnifica Corte di Caldonazzo, pp. 43, 50.

34 AVF, «Fascicolo primo Levico», f. 68r-v.
35 AP Calceranica XI/IX, ff. 302-303.
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anche il nuovo altare maggiore (1731), la nuova sacrestia 
(1748: è quella che oggi è però chiamata «sacrestia vec-
chia»), le nuove campane (1757) e la sistemazione degli al-
tari laterali, che nel 1759 erano quelli di Sant’Antonio Abate, 
di San Giovanni Battista, della Beata Vergine dei Sette Dolo-
ri (l’Addolorata) e di Santa Maria Maddalena36. Meno dati si 
hanno per quanto riguarda lo stato della cura d’anime. Alla 
figura del primissario (uno dei quali fu Giovanni Battista 
Brida, da Vigolo, menzionato in un elenco non datato ma 
risalente a quei decenni37) si era affiancata già nel corso del 
XVIII secolo quella del «beneficiato Urbanelli», che godeva 
delle rendite del beneficio fondato nel 1741 da Giovanni 
Michele Urbanelli e dal suo fratellastro Giovanni Battista 
a vantaggio di un prete della famiglia (e in subordine del 
«più morigerato e capace» prete che fosse cittadino di Cal-
donazzo, o «di quello che piacerà a essi sopraintendenti 
d’essa comunità»)38. Ma, soprattutto, Caldonazzo aveva or-
mai un «curato» vero e proprio: un prete esplicitamente e 
stabilmente incaricato della cura d’anime, anche se ancora 
in posizione di dipendenza rispetto a Calceranica. Il primo 
cui fu attribuito tale nome e tale incarico pare sia stato don 
Giovanni Battista Ciola, da Caorso, menzionato nelle visite 
pastorali del 1726 e del 176639. Come e quando siano stati 
attribuiti al Ciola tale titolo e tali compiti non è dato sape-
re: purtroppo gli archivi non hanno conservato tracce di 
tale importante passaggio, e la cosa non può che sollevare 

36 L. Brida, La chiesa di S. Sisto, pp. 33-38; un controllo sulla copia 
degli Atti Visitali feltrini conservata presso l’ADT ha confermato l’elen-
co degli altari. Sull’altar maggiore si veda M. Ferrari - L. Liandru, La 
chiesa di San Sisto, pp. 43-47.

37 AVF, libro 205, f. 154.
38 Sulle vicende del «Beneficio Urbanelli» si veda L. Brida, Caldo-

nazzo, pp. 405-418.
39 Così sembra di capire da quanto scrive L. Brida, La chiesa di S. 

Sisto, p. 33, nota 55; mancando però altri riscontri mi permetto di dubi-
tare almeno della prima data, che potrebbe invece riferirsi al Giovanni 
Battista Brida che era primissario nella prima metà del XVII secolo (si 
veda la nota 37). Nel 1770 Giovanni Battista Ciola diventerà beneficiato 
Urbanelli e come tale morirà nel 1773: L. Brida, Caldonazzo, p. 407.
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qualche dubbio sulla procedura che fu seguita. Sul proble-
ma dovremo tornare in seguito.

1767: Il Curato DI CalDoNazzo 
è «PrImo Curato DIPENDENtE»

Nel 1767 il vescovo di Feltre Andrea Minucci compì una 
visita pastorale in Valsugana. Il 5 giugno40 la comunità di 
Caldonazzo gli pose il problema dei rapporti con Calcera-
nica. Il vescovo emanò allora un decreto che sarebbe rima-
sto a lungo il caposaldo delle relazioni tra le due chiese.

«Andreas Minucci, Dei et apostolicae sedis gratia episco-
pus Feltrensis et comes et cetera. Ascoltate le istanze 
caldamente fatteci dalli rappresentanti la villa di Caldo-
nazzo, soggetta alla parrocchia di Calceranica, e sentito 
poscia sopra le medesime il parere del moderno [attuale] 
signor arciprete e vicario nostro foraneo della medesima, 
a fine di ultimare ogni e qualunque differenza che insor-
ger potesse nello avvenire, abbiamo stabilito e decretato 
come nelli seguenti separati capitoli.
1. Che, occorrendo officii per li defunti, debba essere av-
visato il signor arciprete di Calceranica, il quale sarà pa-
drone di farli in persona, e non potendo o non volendo 
intervenire all’ora prescritta tra le parti, videlicet [eviden-
temente] ad un’ora di giorno41, venga diviso fra lui ed il
signor curato di Caldonazzo quell’incerto di più dell’el-
lemozina ordinaria [quanto si raccoglierà in più rispetto 
all’offerta consueta].
2. Che sia permesso al curato di Caldonazzo il cantare la 
messa in quei giorni festivi ne quali non è solito cantarla 
il signor arciprete nella chiesa di Caldonazzo, con questo 

40 AP Calceranica XI/IX, ff. 192-193 (originale firmato e timbro a 
secco). Copia in ADT, Libro B, n. 170, doc. 350, f. [10], ma con data 5 
giugno 1764; copia in AVF, faldone «Levico, Vigolo Vattaro ecc.», f. 194r-
v, ma con data 5 giugno 1777. 

41 La frase fu aggiunta in interlinea e in margine in un secondo mo-
mento, forse per evitare che i caldonazzesi, celebrando i funerali di 
notte, inducessero il parroco a non intervenire.
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però: che nelli mesi d’inverno, incominciando dal dicem-
bre fino a Pasqua, la detta messa debba essere terminata 
alle ore nove e mezza, dopo Pasqua alle ore nove, e con 
la condizione che, volendo in qualche giorno di maggior 
festività cantare la messa in terzo42, debba prima essere 
ricercato il signor arciprete a cantare la detta messa, ed 
in caso ch’egli o non possa, o non voglia, possa cantarla 
in terzo il curato di Caldonazzo.
3. Che queste concessioni abbiano il loro effetto, con 
condizione che gli uomini di Caldonazzo non promova-
no ulteriori pretese al signor arciprete di Calceranica, e 
che in caso diverso che non abbiano esse alcun valore.
Datum Calceranicae, in visitatione, die 5a iunii 1767.

A(ndreas) episcopus Feltrensis.
B. Sanguinatius canonicus cancellarius episcopalis».

La materia del contendere era in primo luogo la gestio-
ne dei funerali (l’arciprete di Calceranica andava avvisato, 
e avrebbe potuto celebrarli di persona o delegarne la ce-
lebrazione al curato, suddividendo le elemosine); quindi 
le messe domenicali (quella celebrata a Caldonazzo non 
doveva in alcun modo sovrapporsi a quella celebrata a 
Calceranica; le messe solenni erano comunque preroga-
tiva del parroco). Con queste concessioni – che sarebbe-
ro state valide a patto che gli uomini di Caldonazzo non 
avanzassero altre pretese – il vescovo sperava di «ulti- 
mare ogni e qualunque differenza che insorger potesse 
nell’avvenire».

Il decreto non contiene alcun riferimento di carattere 
generale allo status di Caldonazzo in quanto chiesa cura-
ziale e costituisce solo una conferma implicita di quanto 
esisteva già da qualche anno. La dichiarazione esplicita 
venne però il giorno successivo (6 giugno 1767), quando 
il vescovo Minucci riconsacrò l’altare di San Sisto – pro-
babilmente si trattava del punto di arrivo dei lavori di 
ricostruzione e ampliamento cominciati nel secondo de-
cennio del secolo – e dichiarò che il curato di Caldonaz-

42 Vale a dire nell’ora terza, alle nove di mattina, quindi nell’orario 
di celebrazione della messa festiva della comunità.
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zo poteva assumere il titolo di «primo curato dipenden-
te» (dipendente cioè da Calceranica); i sindaci Giovanni 
Antonio Martinelli e Andrea Polla, in rappresentanza del-
la comunità, si impegnarono a «tutto ciò fosse necessa-
rio al decoro et mantenimento della chiesa medesima»43. 

Il primo curato di Caldonazzo che si trovò in questa 
nuova condizione fu Giuseppe Benigni, da Pergine44. Egli, 
il 4 dicembre 177545, «per dimostrare alla vicinia di Calce-
ranica la sua gratitudine», donò a Calceranica una reliquia 
di sant’Ermete, chiedendo che fosse esposta e venerata il 
28 agosto di ogni anno; precisò che, nel caso in cui ciò non 
si fosse verificato, essa avrebbe dovuto essere donata a 
San Sisto di Caldonazzo.

glI altarI IN uNa strofEtta

Questo capitolo ha preso in esame l’arco cronologico 
che giunge fino agli anni Settanta del XVIII secolo e ha fi-
nito con il presentare il profilo di una comunità in ascesa. 
Caldonazzo, nel 1758, era stata capace anche di promuo-
vere un grande intervento urbanistico deviando il corso 
del torrente Centa, abbandonando conseguentemente il 
villaggio di Caorso e costruendo invece la contrada delle 
«Case Nove» (poi via Roma)46. I significativi lavori di am-
pliamento e abbellimento della chiesa comunitaria, com-
piuti nei decenni precedenti, riflettevano sul piano monu-
mentale e simbolico tale percorso. Non sembra dunque 

43 Copia dattiloscritta in AP Caldonazzo, 1/3, con data 6 giugno 
1767 (tratta dall’Archivio di Feltre, Atti Visitali); si veda inoltre L. Brida, 
La chiesa di S. Sisto, p. 39. Secondo AP Caldonazzo, 1/4, Caldonazzo 
sarebbe divenuta «curazia libera di Primo ordine» nel 1766: tale data 
è forse però quella dell’ingresso in sede del curato Benigni (si veda la 
nota successiva).

44 AP Caldonazzo, 1/4: secondo l’elenco redatto da don Emanuele 
Conci all’inizio del XX secolo il Benigni sarebbe stato curato dal 1766 
al 1776.

45 AP Caldonazzo, 3/4.
46 G. Marchesoni, La distruzione di Caorso.
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fuori luogo concludere questa sezione con il testo della 
strofetta47 che elencava i patrocini degli altari caldonazze-
si, per come essi erano andati ad assestarsi nella seconda 
metà del XVIII secolo: anche in essa troviamo rispecchiati 
i rapporti tra comunità e chiesa.

«Santa Barbara de Corte,
Santa Maddalena dei Tamanini,
Sant’Antonio dei Gelmini,
San Sisto del Comun
e San Gianbatta de nessun».

«De Corte» significava «dei Trapp»: l’altare che, come 
si è detto, esisteva fin dal XV secolo ed era dei detento-
ri della giurisdizione mutò pala e patrocinio divenendo 
altare della Madonna delle Grazie per volontà di monsi-
gnor Carlo Sebastiano Trapp nel 179148: si è dunque certi 
che i cinque versi risalgono a prima di tale data.

L’altare di Santa Maria Maddalena è quello tutt’ora esi-
stente; la prima notizia che lo riguarda risale al 1759, e 
anche questo elemento ci permette di collocare la nascita 
della strofetta nella seconda metà del XVIII secolo49. L’al-
tare dedicato a Sant’Antonio fu poi intitolato a San Rocco 
nel 1855, per sciogliere un voto connesso all’epidemia di 
colera50. Santa Maria Maddalena e Sant’Antonio erano sot-
to il patronato di famiglie del paese.

San Sisto veniva detto invece «del Comun», perché l’al-
tare maggiore era nato per iniziativa della comunità. La 
comunità dunque manteneva il curato, e poteva dunque – 
come vedremo più avanti – anche sceglierlo: non stupisce 
dunque che la popolazione di Caldonazzo abbia avuto il 

47 Riportata in AP Caldonazzo, 1/4 (è la già citata Raccolta di fine 
Ottocento o inizio Novecento): è il modo in cui «i nostri vecchi indi-
cavano i proprietari ed i fondatori degli altari»; è citata tra l’altro in L. 
Brida, La chiesa di S. Sisto, p. 38, nota 66.

48 L. Brida, La chiesa di S. Sisto, pp. 40-45; M. Ferrari - L. Liandru, La 
chiesa di San Sisto, pp. 31-36. 

49 M. Ferrari - L. Liandru, La chiesa di San Sisto, pp. 53-58.
50 M. Ferrari - L. Liandru, La chiesa di San Sisto, pp. 28-30.
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desiderio di svincolarsi completamente da Calceranica e 
di creare una propria circoscrizione parrocchiale.

Poco si sa, infine, di un altare di San Giovanni Battista 
(forse connesso con il fonte battesimale?), citato nella 
visita pastorale del 1759: non è dato neppure sapere qua-
le collocazione potesse avere, dato che la navata era più 
corta dell’attuale51. Ma di questo «Gianbatta», collocato si-
gnificativamente in ultima posizione, avremo ancora occa-
sione di parlare.

51 L. Brida, La chiesa di S. Sisto, pp. 48-51; M. Ferrari - L. Liandru, La 
chiesa di San Sisto, p. 27.
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l’«orgaNICa fabrICa» (1780)

Caldonazzo non considerò sufficiente quanto era sta-
to concesso dal vescovo di Feltre nel 1767. Lo si vide 
già all’inizio degli anni Ottanta, quando si volle erige-

re in San Sisto un organo. La richiesta relativa fu inoltrata 
al vescovo di Feltre, e causò la reazione negativa sia del 
dinasta Carlo Sebastiano Trapp (anch’egli un prete, nipo-
te ed erede di quel Carlo Francesco Costantino che aveva 
appoggiato la richiesta del fonte battesimale), sia del par-
roco di Calceranica Gian Ubaldo Rosi.

Il primo, in data 28 gennaio 17801, chiese al vescovo di 
negare quanto richiesto perché riteneva impossibile che 
una comunità tanto povera potesse sia pagare l’organo, 
sia mantenere l’organista («li miei sudditi di Caldonazzo 
malamente misurano le loro forze»); il rischio era che la 
spesa fosse fatta ricadere su tutto il comune (che com-
prendeva anche Calceranica) e suscitasse conseguente-
mente «sconcerti, liti e fors’anco divisioni».

Il parroco, scrivendo al vescovo il 2 febbraio 17802, fu 
ancora più netto. Egli era stato irritato dal fatto che una 
lettera a lui indirizzata da parte del vescovo – che intende-
va chiedergli un parere in merito – era stata aperta dal suo 
latore, «il dr. Sardagna di Levico, per mia disgrazia cancel-

1 AVF, «Fascicolo primo Levico», f. 70r-v.
2 AVF, «Fascicolo secondo Calceranica», ff. 273r-274r.

Capitolo III

Pressanti richieste 
al vescovo di Feltre (1780-1782)



42fAnAtICI

liere di codesta giurisdizione», era stata letta ed era stata 
interpretata andando ben al di là del suo significato, come 
se l’invio stesso di tale lettera fosse il segno di un parere 
vescovile pienamente positivo (conseguenze: «e tutto in 
un tratto si dà principio all’orchestra, si smartella i muri 
della chiesa per piantare i medioni [sostegni], e si conti- 
nua a lavorare con ogni celerità senza aver riguardo ne-
meno quando si celebra la Santa Messa»). Il parroco, oltre 
a invocare la punizione dei responsabili dell’‘intercetta-
zione’, presentò un interessante quadro delle dinamiche 
che, a suo dire, spingevano per la costruzione dell’organo:

«le preci delli fanatici del organo non sono appoggiate alla 
verità. Vien supplantato [sostenuto] in quelle preci che in 
Caldonazzo vi sono due milla anime; in tempo che io dallo 
stato delle anime fatto l’anno scorso non rilevo che milla 
e cento anime circa. 
Vien supplantato che Caldonazzo è un luogo colto; in tem-
po che non vi sono, che fanno figura [che si distinguo-
no], altri che il signor comissario ed il signor capitanio, 
ambidue esteri, e li signori Tamanini e li signori Eccheri, 
fanatici del organo; li altri sono tutti contadini e, pochi 
eccetuati, tutti miserabili. 
Vien supplantato che il fine dell’errezione del organo sia 
l’onore ed il culto di Dio; ed io dico ch’è l’ambizione di 
don Giambattista Eccher curato, che quanto è ignorante 
è altrettanto ambizioso e superbo. Questi, per non com-
parire tale, ha introdotto don Giuseppe Cominelli di Ala 
della diocesi di Trento, suo parente, e da più anni abi-
tante in Pergine, da cui implicitamente [silenziosamen- 
te] fu scaciato. Costui è andato per le case sollecitando 
con arte la povera gente per questa organica fabrica. Il 
predetto don Cominelli, per quello che oservo, pensa di 
stabilirsi in Caldonazzo; ma io non lo voglio assolutamen-
te, perché è un soggetto che sotto il colore dell’onor di 
Dio fa il suo interesse, e fa nascer torbolenze nella gente, 
come sucesse in Pergine; e poi fu uno de primi fomenta-
tori del teatro di Pergine3, e questo è motivo sustinente, 

3 Un teatro permanente a Pergine era stato costruito nel 1771; l’anno 
successivo l’autorità vescovile era intervenuta «contro i disordini della 
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perché non venga tolerato in una parochia. […] Nelle 
presenti critiche circostanze non era il tempo di piantare 
un organo in una chiesa figliale, in tempo che nella paro-
chiale non v’è che un organo tutto rotto».

lo sPostamENto DElla fEsta DI saN sIsto (1781)

Nel 1781 i rappresentanti di Caldonazzo si rivolsero al 
vescovo di Feltre facendo notare che la celebrazione della 
festa patronale di San Sisto, che si celebrava il 6 agosto 
«fin dall’erezione di questa nostra chiesa, subordinata alla 
reverenda parrochia di Calceranica», cadeva spesso in un 
giorno feriale, posto nel pieno della stagione agricola. Per 
questo la festa non veniva celebrata con particolare de-
vozione; si chiedeva perciò di poterla spostare alla dome-
nica successiva. La richiesta fu appoggiata anche dall’ar-
ciprete di Calceranica Gian Ubaldo Rosi4, il quale scrisse 
che «con questa concessione levarà il disordine che certi 
di questa communità in quel giorno, essendo feriale, vo-
gliono pubblicamente lavorare a dispetto de rapresentan-
ti, dal che nasce poi qualche scandalo ed inimicizia tra 
rapresentanti e disubbidienti alli ordini della communità 
che desidererebbe che quel giorno, quantunque feriale, 
si facesse festa». Il vescovo rispose positivamente5 e fissò 
una consuetudine tutt’ora in uso.

Per quanto fosse una semplice questione liturgica, la ri-
chiesta acquista un significato particolare alla luce di quan-
to stava avvenendo, quasi che la comunità di Caldonazzo, 
anche attraverso una celebrazione più solenne della pro-
pria festa patronale, intendesse rimarcare la propria identi-
tà e dunque la propria autonomia da quella di Calceranica.

troppo frequenza dei comici, che s’introducono in questo borgo a recita-
re», contestando al municipio perginese il diritto di concedere permessi 
alle compagnie. A. Carlini, Materiali per una storia dello spettacolo, pp. 
19-34 (citazione da p. 19; don Giuseppe Cominelli è ricordato nel 1776 
tra i musicisti che presero parte a una festa per una prima messa, p. 22).

4 AVF, «Fascicolo secondo: Calceranica», f. 280r-v.
5 AP Calceranica XI/IX, ff. 194-195.
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IN vIsta DElla vIsIta PastoralE: 
umIlIssImE PrEtEsE E fErmE rEazIoNI (1782)

La visita pastorale che il vescovo di Feltre Benedetto 
Ganassoni compì in Valsugana tra il giugno e il luglio 1782 
si svolse in assenza del parroco di Calceranica, dato che 
Rosi era scomparso nell’aprile di quell’anno e che il conte 
Carlo Trapp, cui spettava il giuspatronato sulla pieve, non 
provvide subito alla sua sostituzione6. 

La situazione, dal punto di vista di Caldonazzo, si pre-
sentava dunque molto favorevole, dato che mancava il 
principale interessato alla difesa dei diritti della parroc-
chia. In data imprecisata (ma probabilmente in giugno) i 
«rappresentanti della comunità di Caldonazzo» si rivolsero 
infatti, in quanto «sudditi», al dinasta Carlo Trapp per chie-
dere il suo sostegno nel loro tentativo di ottenere ulteriori 
concessioni7. Ciò sarebbe stato giustificato dal fatto che 
«un ben numeroso popolo, ascendente a 1.300 anime» tro-
vava eccessiva difficoltà nel recarsi a Calceranica; e sareb-
be stato possibile per il fatto che qualche anno prima il 
vescovo Minucci aveva lasciato aperta tale possibilità («si 
riservò il diritto di ampliarle una tale libertà e concessione 
secondo le circostanze»). La comunità (civile) di Caldo-
nazzo, sentendosi «in debito d’invigilare al ben publico e 
alla salute dei suoi concittadini anche in ciò che riguarda il 
bene dell’anima, da cui dipende nella principal parte ogni 
bene temporale», chiedeva dunque al dinasta di interve-
nire, richiamandogli la «lunga distanza» tra l’uno e l’altro 
villaggio («la disastrosità del viaggio, le strade che rendon-
si impraticabili nella rigida stagione per le nevi copiose e 
geli pericolosi, l’intemperie in tutto l’anno varia di pioggie 
dirotte e rivi che si formano principalmente dal torrente 
Mandola che frequentemente s’ingrossa senza poterlo pas-
sare, o con grave pericolo di chi s’arrischia passare; ciò che 
può essere di sommo detrimento a quell’anime che s’attro-

6 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 190 (26 giugno 1782) 
e f. 191 (12 luglio 1782).

7 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 196
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vano in necessità di adempire all’ecclesiastico precetto di 
ricevere i santissimi sacramenti in tempo di Pasqua»). Si 
aggiungeva quindi un confronto tra l’uno e l’altro edificio 
sacro, risolto in termini impietosi: «la chiesa di Calceranica 
è sì miseramente decorata che il popolo intervenendo alle 
funzioni non può restare appagato né eccitato a quel culto 
che altresì è dovuto, anzi è talmente mal preparata che più 
tosto rende scandalo alli intervenienti, e viemmaggiormen-
te [ancor più] ad esteri passaggieri [a persone di passag-
gio] che si fermano alla Santa Messa o altre funzioni sacre».

I caldonazzesi chiedevano dunque un curato che, «in-
dipendentemente dall’arciprete di Calceranica, debba e 
possa esercitar la cura dell’anime di Caldonazzo; qual cu-
rato venghi eletto dalla comunità, e mantenuto dalla borsa 
comunale, qualora siano accordate le seguenti condizioni, 
altrimenti debba essere mantenuto dal reverendissimo 
arciprete di Calceranica colle rendite canonicali». Si trat-
tava di una nemmeno troppo velata minaccia, dato che la 
permanenza del sostegno economico era così subordina-
ta all’ottenimento di una serie di diritti circa la celebrazio-
ne di messe, matrimoni, processioni e funerali e la tenuta 
dei libri dei battezzati che configuravano nel loro com-
plesso una completa autonomia della curazia caldonazze-
se (il parroco conservava solo la possibilità di presiedere 
i funerali degli adulti; l’unica celebrazione che rimaneva a 
Calceranica era la benedizione del fonte nella messa del 
Sabato Santo). In conclusione, il tono si faceva ancora più 
duro: il Trapp avrebbe dovuto sostenere la richiesta per 
evitare che la causa fosse portata di fronte alla Curia ve-
scovile di Feltre, «ciò che provocherebbe oltre il gravissi-
mo dispendio dei altrettanto gravi disordini».

I caldonazzesi si erano rivolti a Carlo Trapp con tono 
fiducioso; il dinasta li deluse, perché il 26 giugno8 scrisse 
al vescovo di Feltre per metterlo in guardia, invitandolo a 
«conservare, sostenere e difendere i diritti e le ragioni 
d’una parrocchia quale è quella di Calceranica» e a respin-
gere le richieste dei caldonazzesi, che andavano inoltre 

8 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 190.
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rimproverati per «l’abuso che ne hanno fatto delle [conces-
sioni] già ottenute». La lettera annunciò inoltre l’invio di un 
promemoria al vescovo e di una «Istruzione» al vicario 
parrocchiale di Calceranica, di cui quest’ultimo avrebbe 
dovuto tener conto nell’occasione della visita pastorale. 

Nei due testi (entrambi conservati nell’archivio feltri- 
no)9 il Trapp contestò puntualmente quanto affermato dai 
caldonazzesi, le cui pretese furono definite irragionevoli 
e inconsistenti, e indicò il curato come colui che in vario 
modo distoglieva la popolazione dalla frequenza alla chie-
sa parrocchiale, sia in modo esplicito («con le pubbliche 
esortazioni dall’altare»), sia celebrando in orari che rende-
vano impossibile partecipare alla messa parrocchiale, per-
fino durante la Settimana Santa (veniva scoraggiata anche 
la partecipazione alle Quarant’ore) e il giorno di Pasqua. 
Insomma, concluse il Trapp, egli «riesce di scandalo anzi-
ché di edificazione a fedeli».

Nel promemoria indirizzato al vescovo, il conte dichiarò 
inoltre esplicitamente quale fosse la prospettiva che lo pre-
occupava: «quelli di Caldonazzo pretendono di separarsi 
dalla sua parrocchia ed ottenere che la loro chiesa diventi 
una cura libera»; se ciò fosse avvenuto, «le altre cure di Cen-
ta e di Bosentino, che stanno attendendo l’esito di Caldo-
nazzo, farebbero la stessa ricerca [richiesta], e la povera 
chiesa parrocchiale, che una volta era la più vasta del vesco-
vato di Feltre, ridurrebbesi alle sole case di Calceranica». Al 
vescovo il Trapp ricordò anche le condizioni materiali del 
villaggio: «essendo Caldonazzo un paese poverissimo non 
potrebbe mantenere la sua Chiesa e sostenere quelle spese 
che sarebbero necessarie, come si vidde anche coll’organo, 
che con tanto impegno hanno voluto fare e che devono poi 
ora lasciare inoperoso per non aver fondo né mezzi di po-
ter mantenere l’organista». Da questo passaggio possiamo 
trarre la notizia del fatto che l’organo richiesto due anni 
prima era stato effettivamente costruito.

Il Trapp concluse entrambi i testi (Istruzione e Memo-
riale) pregando il vescovo di non conferire la cresima in 

9 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 193 e f. 195 r-v.
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Caldonazzo, come invece gli sarebbe stato richiesto: «sic-
come ciò non fu mai fatto in verun tempo nelle passate vi-
site, essendosi sempre tenuto in Calceranica».

Qualche settimana dopo Carlo Trapp scrisse nuova-
mente al vescovo, ormai giunto a Pergine: il 13 luglio 178210 
gli inviò una lettera per il tramite di un certo «sig. Bertoli-
ni» per confermargli la sua «costante assoluta contrarietà», 
esortando anzi il Ganassoni a ridurre le prerogative di Cal-
donazzo, dato che i suoi abitanti si erano «demeritata ogni 
concessione». «Né – proseguiva il Trapp – so capire come 
Caldonazzo, che è formato più che per la massima parte 
di miserabili famiglie, possa covare sentimenti d’ambizio-
ne e di dispendio a quali già non potrebbero resistere». Il 
giorno dopo, 14 luglio11, il dinasta informò il vicario parroc-
chiale di Calceranica dell’ambasciata inviata al vescovo, e 
si impegnò solennemente: «mai e poi mai condiscenderò a 
veruna smembrazione». 

Il ‘fuoco di sbarramento’ che, da Trento, il Trapp aveva 
messo in atto non impedì ai caldonazzesi di presentare al 
vescovo, per il tramite di Giovanni Battista Sardagna de 
Hohenstein (forse colui che due anni prima era stato coin-
volto nella faccenda dell’organo), un lungo memoriale12. 
L’«umilissima rappresentanza del popolo di Caldonazzo» 
si presentò con una richiesta dai contenuti spiccatamen-
te spirituali, ma con toni bellicosi: si scrisse infatti che 
«il popolo malcontento era pressoché in atti di promover 
accusa formale avanti la Curia di Roma contro il medesi-
mo prelato Minucci», ossia contro il vescovo precedente, 
che veniva accusato di non aver voluto dare soddisfa-
zione alle richieste caldonazzesi; la colpa era comunque 
attribuita all’ex parroco di Calceranica, «geloso dei suoi 
asseriti parrocchiali diritti». Il memoriale presentato al 
Ganassoni si articolava quindi in quattro punti: nel primo 
si ricordava che «mille e trecento se non più sono le ani-
me» di Caldonazzo, assistite da un curato non adeguata-

10 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 192:
11 AP Calceranica XI/IX, ff. 196-197.
12 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», ff. 201-204.
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mente compensato per i propri sforzi (si citava, in merito, 
il concilio di Trento); nel secondo si tornava a descrivere, 
a tinte fosche, il percorso da compiere per giungere alla 
parrocchiale:

«Tutto questo popolo sta distante dalla chiesa parroc-
chiale di Calceranica quasi due miglia. La strada in tem-
po d’inverno partitamente [particolarmente] e ne’ tem-
pi di pioggie riesce non solo difficile, ma impraticabile 
in guisa che [così che] non possono in quelle occasioni 
andare alle funzioni parrocchiali le persone cagionevo-
li di salute, le donne incinte, né molti altri per le ruine 
d’un torrente rapido, che frammeza la strada medesima, 
la quale di frequente è anco tutta allagata per l’escre-
scenza [l’innalzamento] del lago aderente, circostanze 
tutte vere che per esperienza di fatto inducono la mag-
gior parte di questo popolo a negligentare [non frequen-
tare] affatto le funzioni parocchiali di Calceranica e pri-
varsi di quel vantaggio spirituale».

La chiesa di Calceranica – scrivevano ancora quelli di 
Caldonazzo – era poco frequentata, mentre «se accade al 
parroco d’istituire qualche sagra funzione in Caldonaz-
zo, dove v’ha il corpo del popolo, viene in sì bella manie-
ra decorata per la chiesa ben ornata, per la moltitudine 
delle persone che v’intervengono e per parte del clero 
medesimo, che riesce a tutti di somma edificazione». Nel 
terzo punto si invocavano le norme del diritto canonico, 
e in particolare la decretale Ad audientiam, che fin dal 
XII secolo aveva previsto la formazione di nuovi centri di 
cura d’anime ove la distanza fosse eccessiva: «non si può 
concepire come monsignor vescovo Minucci abbia pre-
sa sì poca parte in un affare così pressante». Nella quarta 
parte, conclusiva, i caldonazzesi si dissero fiduciosi di 
ottenere quanto richiesto, aggiungendo un minuto elen-
co di richieste che ancora una volta permettevano di 
configurare una piena autonomia della curazia dalla par-
rocchia; andando oltre quanto già presente nella missiva 
inviata il mese prima a Carlo Trapp, si chiese anche che 
il predicatore quaresimale «abbia debito di predicare in 
Caldonazzo due volte in settimana», come peraltro già si 
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faceva a Vattaro e a Centa. La firma, impersonale («sinda-
ci e giurati della comunità») fu accompagnata dal timbro 
con l’effigie della torre, su ceralacca rossa.

Contemporaneamente fu inoltrata al vescovo un’altra 
petizione13, con la richiesta (già preannunciata dal Trapp) 
che il vescovo si recasse a Caldonazzo per il conferimento 
della cresima: «la causa che ci move a porgere questa umi-
lissima supplica, oltre molte altre, è principalmente quella 
che dimorando in Caldonazzo la maggior parte de’ fan-
ciulli da cresimarsi, come non meno li padrini, riesce agli 
uni ed agli altri cosa assai difficile, per non dire per molti 
impossibile, di portarsi alla parocchia di Calceranica per 
le molte cagioni che averemo l’onore di umilissimamente 
esporre a voce all’eccellenza vostra reverendissima».

Carlo Trapp venne a conoscenza delle petizioni in que-
stione e a breve distanza di tempo – a visita finita: in un 
imprecisato giorno di agosto14 – scrisse per l’ennesima 
volta al vescovo per smentire e contestare quanto scritto 
dai caldonazzesi, mosso dall’impressione che gli avevano 
fatto «le falsità, le contraddizioni e li ricercati pretesti che 
coloro hanno in questo esposti». 

Per quanto riguarda la carenza di «alimento spiritua-
le», il conte si chiedeva retoricamente: «ma che cosa può 
loro mancare a questo uopo, purché abbiano volontà di 
profittarne? Molte sono e frequenti le funzioni che si fan-
no nella chiesa parrocchiale di Calceranica, e molte pure 
se ne fanno in quella di Caldonazzo, in parte avute per 
concessione ed in parte per abuso introdotte, cosicché ad 
abbondanza bastarebbe che intervenissero a queste con 
vera pietà per farsi buoni». Però, aggiungeva il Trapp, il 
motivo della richiesta non era lo «zelo del servizio di Dio»: 
era invece «un manifesto spirito di mal fondata superbia, 
che porta a voler avere disobbligata la sua chiesa e quel 
curato dalla dipendenza e soggezione della parrocchia e 
dell’arciprete […] con mentito manto di pietà vien vestito 
l’orgoglio e la superbia». 

13 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 198.
14 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 199.
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A proposito del fatto che il curato di Caldonazzo era 
mantenuto dalla popolazione, il conte rimarcò come non 
si trattasse affatto di una novità, ma di una «antica pratica 
ad essi trasmessa dai suoi maggiori [antenati]», mentre le 
entrate del parroco non sarebbero state affatto sufficienti 
a mantenere il curato; anzi, lo stesso arciprete Rosi, «con 
tutto il suo risparmio con cui visse, non arivò mai a segno 
[al punto] di pagare i debiti creati nel suo possesso ed 
ammobigliamento della canonica, che li mandò [lasciò] al 
suo erede, cui toccano da saldare». 

Di fronte agli argomenti portati circa la distanza tra Cal-
donazzo e Calceranica e le difficoltà del percorso, il conte 
si limitò a ricordare al vescovo come egli stesso avesse 
potuto vedere di persona, nel corso della visita, che la via 
che univa i due paesi non era «altro che un comodo pas-
seggio»: le «altre pur mendicate [pretese] circostanze della 
impraticabilità e difficoltà della strada […] non sono quel-
le che distolgono il popolo di Caldonazzo dalla frequenza 
della parrocchia, ma la poca sua divozione e il nessun zelo 
ed amore che quello ha per la medesima, e principalmen- 
te il moderno [attuale] curato, al di cui esempio si va poi 
facilmente uniformando tutto il popolo». Carlo Trapp con-
cluse, forse sul filo dell’ironia: se il vescovo avesse voluto 
concedere qualcosa, che concedesse a Caldonazzo solo le 
prediche quaresimali, purché tali prediche si facessero an-
che nella chiesa parrocchiale.

bIlaNCI E mINaCCE

Nel corso della vista pastorale nella parrocchia di Cal-
ceranica, che si era svolta nel frattempo il 20 e 21 luglio, 
il vescovo di Feltre era stato informato del numero dei 
preti residenti (a Caldonazzo ve ne erano ben sette15) e 

15 Giovanni Battista Eccher, curato; Vincenzo Eccher, primissario; 
Antonio Ciola, beneficiato Urbanelli; e poi Antonio Martinelli, Antonio 
Marchesoni, Giovanni Battista Murara e Isidoro Tamanini. AVF, «Levico, 
Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 172r-v. A questa quantità non faceva 
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del numero dei fedeli residenti (nell’Archivio di Feltre è 
stato conservato lo status animarum, ossia l’elenco com-
pleto degli abitanti di Caldonazzo: 1.016 persone, divise 
in 208 famiglie16). Il Ganassoni, che vide San Sisto il 21, 
prese atto anche delle richieste caldonazzesi, limitandosi 
a qualche rassicurazione generica, senza però concedere 
nulla di quanto era richiesto17. Che le cose siano andate 
in questo modo lo si comprende a partire dal testo di una 
nuova lettera, inviata qualche mese dopo al vescovo dagli 
«umilissimi devotissimi servi, il popolo di Caldonazzo» (6 
novembre 1782)18. I caldonazzesi scrissero di essere sta-
ti, durante la visita del luglio precedente, «lusingati dalle 
[sue] promesse», e di aver lungamente atteso un rimedio 
ai problemi che erano stati esposti circa la cura d’anime 
(essi si erano «lungo tratto fin qui acquietati sulla spe-
ranza d’ottenere un ripiego ai disordini che le abbiamo 
nella supplica umigliatale rimostrati raguardo alla coltura 
delle anime di questo nostro paese»). Ma l’allungarsi dei 
tempi li aveva convinti che il vescovo li avesse ingannati 
(che «s’abbia fissa di defraudarci»): si erano allora rivolti 
al «capitanio del circolo de Trentinaglia», ossia al rappre-
sentante dell’autorità civile il quale, «persuaso delle solide 
nostre ragioni», li aveva esortati a rivolgersi nuovamente 
al vescovo, suggerendo che in caso in cui la supplica fosse 
stata respinta si sarebbe potuto fare appello al governo di 
Vienna «per ottener imparziale giustizia».

Il vescovo veniva dunque avvisato. Se il ricorso alla 
Curia romana, minacciato nel giugno precedente, era pro-
babilmente solo un bluff, la minaccia di ricorrere all’impe-
ratore Giuseppe II, famoso per imporre sistematicamente 

riscontro la qualità: nel 1771 Antonio Ciola e Giovanni Battista Murara 
erano stati processati dal tribunale vescovile di Feltre in quanto inclini 
a bere e a molestare le donne (AVF, Libro 336, f. 80).

16 AVF, «Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», ff. 247-267 (sul f. 246v 
la somma, che attribuisce a Calceranica 320 abitanti, a Bosentino 255, 
a Migazzone 148 e a Centa 692, per un totale di 2.431).

17 Si veda anche L. Brida, La chiesa di S. Sisto, p. 39.
18 AVF, «Fascicolo secondo: Calceranica», f. 300r-v.
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la sua volontà alle istituzioni ecclesiastiche, poteva esse-
re molto più concreta e facilmente attuabile (a maggior 
ragione nel caso della Valsugana, dove il vescovo era 
suddito veneziano e non imperiale, e dove si erano visti 
anche in precedenza contrasti tra l’autorità ecclesiastica 
e quella civile)19. Così si concludeva l’umile e minacciosa 
lettera: «ci cale sommamente [ci preoccupiamo molto] 
che ella, doppo aver con esterne dimostrazioni dati a noi 
segni evidenti di umanità e giustizia, non abbia con sì giu-
ste rimostranze a sconcertare in suo disdoro [a suo diso-
nore] le superiorità secolari, alle quali abbiamo divisato 
[previsto] in caso di ricorrere per ottenere ad ogni costo 
una retta giustizia».

Non abbiamo notizia del fatto che richieste e minacce 
abbiano avuto un seguito: probabilmente sia a Caldonaz-
zo che a Feltre era giunta notizia del fatto che Giuseppe II 
stava preparando una soluzione ben più radicale, ossia 
il passaggio di tutta la Valsugana dalla diocesi di Feltre a 
quella di Trento. Per di più pare che nei mesi successivi, 
tra la fine del 1782 e l’inizio nel 1783, vi sia stata una care-
stia20, e questa può aver indotto i caldonazzesi a rivolgere 
altrove le proprie preoccupazioni.

È opportuno, dopo aver ascoltato versioni tanto forte-
mente divergenti, tentare di formulare un giudizio. Senza 
dubbio Carlo Sebastiano Trapp aveva i suoi motivi di ca-
rattere personale per ostacolare le richieste degli abitanti 
di Caldonazzo: era preoccupato per le turbative all’ordine 
pubblico; per le spese alle quali avrebbe dovuto far fronte 
non solo la collettività, ma egli stesso; e soprattutto non 
intendeva danneggiare la parrocchia di Calceranica, sulla 
quale da secoli i dinasti caldonazzesi esercitavano il dirit-

19 Sull’argomento si veda N. Tiezza, Le Chiese di Belluno e di Feltre, 
pp. 240-242; M.A. Federico, I confini difficili.

20 Si veda la lettera inviata il 27 gennaio 1783 da Francesco Mariot-
ti, nuovo arciprete di Calceranica, al cancelliere vescovile di Feltre, per 
chiedere la dispensa dal digiuno quaresimale: «la causa di questa sup-
plica è la somma scarsezza d’ogni cibo esuriale [utile per sfamarsi]» 
(AVF, «Fascicolo secondo: Calceranica», f. 302r).
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to di patronato mentre, come si è visto, il patronato sulla 
curazia di Caldonazzo era degli abitanti del villaggio. Ciò 
potrebbe far pensare che egli fosse in qualche modo preve-
nuto rispetto alle richieste della popolazione. Bisogna però 
riconoscere che alcuni dei motivi presentati nelle petizioni 
che chiedevano il quasi completo distacco della curazia 
dalla parrocchia, come ad esempio quelli che descrive-
vano le difficoltà del percorso, erano decisamente prete-
stuosi; e va detto che Carlo Sebastiano Trapp non era un 
‘signorotto’ qualunque, ma uno dei maggiori esponenti 
della Chiesa trentina del secondo Settecento, un uomo che 
l’imperatrice Maria Teresa, nel 1763, aveva cercato di far 
promuovere all’episcopato21. Un personaggio di un certo 
spessore, dunque, per di più molto legato alla chiesa di San 
Sisto, tanto da donare ad essa un altare marmoreo (quel- 
la della Madonna delle Grazie) dotato di una pala allora 
considerata di grande pregio (1789-1791)22 e tanto da predi-
sporre la propria tomba al centro del relativo presbiterio, 
dove fu sepolto nel 179423. È difficile dunque liquidare l’op-
posizione dell’anziano monsignore alle richieste dei cal- 
donazzesi come segno di immotivata ostilità. Per quanto 
risiedesse prevalentemente a Trento egli conosceva bene i 
suoi sudditi, avendoli amministrati fin dal lontano 1747. 
Pare dunque sensato concludere che il Trapp volesse solo 
evitare un mutamento brusco dell’organizzazione pasto-
rale che avrebbe soddisfatto forse l’orgoglio di alcuni, ma 
avrebbe portato a tutti dissidi e squilibri.

È opportuno porsi un’ulteriore domanda: di quali cal-
donazzesi stiamo parlando? Tutte le richieste che sono 
state conservate – per quanto corredate dai timbri in ce-

21 Carlo Giuseppe Sebastiano Trapp (1713-1794) nacque ad Inn-
sbruck, studiò a Roma e a Padova, divenne nel 1770 preposito e nel 1778 
scolastico della cattedrale. L. Brida, Caldonazzo, pp. 466-469; M. Farina, 
Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa, pp. 527, 537.

22 L. Brida, La parrocchiale, pp. 40-45; M. Ferrari - L. Liandru, La 
chiesa di San Sisto, pp. 31-35.

23 L. Brida, La parrocchiale, pp. 40-41, M. Ferrari - L. Liandru, La 
chiesa di San Sisto, pp.48-50.
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ralacca rossa – sono ‘impersonali’. Sia il parroco di Cal-
ceranica che il Trapp avevano però, a questo riguardo, 
le idee chiare: era il curato stesso, Giovanni Battista Ec-
cher, il primo a voler avere anche a Caldonazzo un orga-
no24 e a volere il distacco della curazia da Calceranica. Mi 
piace allora pensare che potesse essere stata dedicata 
a lui, e alla sua indisciplinata ostinazione, la già menzio-
nata strofetta: se l’altare (maggiore) di San Sisto era «del 
Comun», «San Gianbatta» (cioè Giovanni Battista Eccher) 
era veramente «de nessun»25.

24 Sulla diffusione degli organi nelle chiese trentine si veda A. Car-
lini, La formazione di un patrimonio culturale, pp. 33-47.

25 Cfr. pp. 38-39.
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la rIChIEsta al vEsCovo DI trENto 

Come si è ricordato più volte, fino al 1786 Calceranica 
e Caldonazzo facevano parte della diocesi di Feltre. 
La situazione, che causava non pochi conflitti di 

competenze, mutò in seguito all’intervento dell’imperato- 
re Giuseppe II, che in quanto conte del Tirolo governa-
va parte della Valsugana e che mal sopportava che essa 
fosse sottoposta ad un vescovo che era suddito della Re-
pubblica di Venezia. Per questo egli chiese e ottenne da 
papa Pio VI un mutamento di confine: la diocesi di Tren- 
to fu ampliata verso oriente fino a comprendere tutta la 
Valsugana1.

A poco più di un anno da tale passaggio i rappresen-
tanti di Caldonazzo scrissero al vescovo Pietro Vigilio 
Thun (11 dicembre 1787)2, contando di essere «esauditi in 
alcune ricerche [richieste] che quanto sono fondate sulla 
giusta giustizia rendono altrettanto al favore ed aumento 
al culto divino». Caldonazzo, scrivevano, aveva circa 1.400 
anime, ma era soggetto alla parrocchia di Calceranica, 
che aveva solo 400 anime ed era «distante un miglio»; il 
curato di Caldonazzo era «totalmente dipendente dal par-
roco, in guisa che non solo di proprio moto non può fare 
veruna funzione in Caldonazzo, ma per abuso inveterato 

1 Sul non semplice iter si veda S. Benvenuti, Strutture ecclesiastiche, 
pp. 111-118.

2 Copia di tale deliberato in ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [11].

Capitolo IV

Di fronte al vescovo di Trento. 
Petizioni e provocazioni 

(1787-1815)
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viene in ogni funzione posposto al proprio suo capellano, 
con circostanze di somma ingiustizia».

Si scriveva anche che al curato era vietata l’esposizio-
ne del Santissimo Sacramento e la processione per il paese 
una volta al mese; che egli non poteva fare le funzioni del-
la settimana santa, né distribuire la comunione pasquale 
e i «biglietti» (i santini) che attestavano tale partecipazio- 
ne; che non poteva «fare le pubblicazioni dei matrimoni e 
così ogn’altra cosa che suol farsi in ogni piccola curazia 
di questo reverendo vescovado». Si riconosceva «virtù e 
saviezza» del parroco, ma questi doveva tener conto «di 
certi suoi parrocchiani di Calceranica» e quindi non si era 
«scostato dall’abuso». La necessità di tenere a Caldonaz-
zo anche queste celebrazioni era motivata invocando «la 
moltitudine del popolo» e la «difficoltà di frequentarle nel-
la parrocchiale, tanto distante», soprattutto nella stagione 
invernale e primaverile.

In questa lettera troviamo nuovamente esposti tutti i 
temi che già erano stati presentati al vescovo di Feltre cin-
que anni prima, e che poi tante altre volte torneranno nel 
corso dei decenni successivi nelle prese di posizione cal-
donazzesi. In apertura, una presentazione della situazione 
che esaltava dimensioni e dignità di Caldonazzo e deni-
grava o dipingeva a tinte fosche Calceranica; a seguire, al-
cune richieste in cui questioni di servizio sacramentale e 
pastorale3 si mescolavano a pretese aventi a che fare con 
il prestigio del villaggio; infine la denuncia della prepoten-
za di chi si opponeva a tali richieste, rivolta non tanto al 
parroco quanto piuttosto a non meglio specificati cattivi 
consiglieri abitanti nel paese vicino. 

Alla supplica del dicembre 1787 fu però data, il 19 apri-
le 17884, una breve e secca risposta: ci si doveva attenere 
a quanto era stato precedentemente previsto dal vescovo 

3 Si tratta di tradizioni di lungo periodo: l’uso di fare una proces-
sione per le strade del paese dopo la messa, la terza domenica di ogni 
mese, e di distribuire santini a coloro che si recavano a messa il giorno 
di Pasqua è durata fino agli anni Cinquanta del XX secolo.

4 Questa data è citata in ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [2-3].
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di Feltre («stetur provisionibus captis a reverendissima 
curia Feltrensi»). 

l’ElEzIoNE DEl Curato E Il CaPItolato (1789)

La sera del 31 dicembre 1788 un incendio devastò la 
«Villa» (il rione settentrionale) e, spinto da un forte ven-
to, minacciò di distruggere completamente Caldonazzo. Il 
già citato don Giuseppe Cominelli (colui che qualche anno 
prima aveva caldeggiato la costruzione dell’organo) prese 
allora dal tabernacolo l’ostia consacrata e fece per recarsi 
sul luogo dell’incendio: ma, «stanco, spaventato e intiriz-
zito dal freddo», affidò la prosecuzione del compito a un 
frate cappuccino del convento di Pergine, il quale avanzò 
verso le fiamme, seguito dalla popolazione, portando con 
sé l’ostia consacrata. Il vento cambiò e il resto del paese fu 
risparmiato. Quanto avvenne fu considerato «evidente mi-
racolo operato dalla Provvidenza» e la comunità si impe-
gnò a ricordare l’avvenimento con una messa votiva (che 
è tuttora celebrata il giorno di San Silvestro)5. L’evento – 
che dovette cementare ulteriormente la solidarietà paesa-
na – non vide però né l’intervento del clero parrocchiale 
(neppure citato nella documentazione che lo narra), né la 
partecipazione del curato. Il cappuccino era infatti a Cal- 
donazzo proprio per assistere all’agonia di Giovanni Batti-
sta de Eccher che morì, quarantaquattrenne, il 9 gennaio 
successivo.

Il 13 febbraio 17896, di fronte all’arciprete di Calceranica 
Francesco Mariotti (1750-1814), il sindaco Valentino Mar-
chesoni, il sottosindaco Domenico Ferrari e gli altri «giu-
rati» (in tutto 21), «a quali previamente da tutto il popolo 
componente questa magnifica comunità fu giuridicamente 
dalla parte di Caldonazzo e Calceranica data la autorità 

5 G. Gasperetti, Orme preziose, pp. 82-84; A. Curzel, Itinerari storico-
artistico-religiosi, pp. 56-61.

6 AP Calceranica XI/IX, ff. 198-199 (l’elezione), ff. 202-203 (il capito-
lato).



58obbLIgAzIonI

di eleggere il nuovo curato», procedettero all’elezione «per 
voti secreti, secondo le costituzioni sinodali di Trento». 
Il risultato fu il seguente: «Giuseppe Zamboni cappellano 
di Vigolo Vattaro: voti negativi 11, affermativi 9. Michele 
Tomasi da Trento cappellano di Banale: voti negativi 8, af-
fermativi 13. Geremia Bolla curato di Caoria: voti negativi 
18, affermativi 2». Per motivi che le carte non spiegano, la 
curazia fu comunque assunta dallo Zamboni.

Nella documentazione si trovano poi i «capitoli d’obbli-
gazioni» relativi alla curazia7 che aprono qualche squarcio 
non solo sulla pastorale dell’epoca e sui rapporti tra co-
munità e curato, ma anche sul percorso che aveva portato 
alla fondazione della curazia; li conosciamo nella versione 
integrata e approvata dal parroco di Calceranica.

«1. Doverà il reverendo signor curato celebrar le feste, 
all’ora solita la messa, spiegar il vangelo, insegnar la dot-
trina cristiana nella maniera più proficua all’edificazione 
delle anime, cantar il vespro ed il terzetto8 secondo il co-
stume, e nei giorni feriali celebrerà la messa al maggior 
comodo del popolo; e darà lì rispetto a questa come ad 
ogn’altra cosa pieno adempimento alle disposizioni del 
signor Domenico Strada, fondatore del beneficio, e d’ogni 
altro testatore o legante a questa cura, le quali disposi-
zioni saranno ad esso signor curato notificate.
2. Essendo dal signor fondatore Domenico Strada stata 
commessa nell’istromento di donazione dei 5 luglio 1680 
(rog. Rosi)9 la celebrazione dell’anniversario della sua 
morte coll’intervento di sette sacerdoti e come meglio 
da …10, doverà il signor curato, oltre al dar esecuzione 
esatta a questo pio legato, o fondazione, la domenica 
antecedente al predetto anniversario fare dall’altare av-

7 Sul tema si veda C. Nubola, Giuspatronati popolari, pp. 404-407.
8 L’ora terza è la preghiera delle nove del mattino. 
9 Si fa riferimento al notaio che aveva redatto il documento notari-

le («istromento» o «rogito»); cfr. p. 28.
10 Alcune parole, qui e sotto, sono illeggibili; si tratta della copia 

inviata per la conferma al parroco di Calceranica, forse redatta fretto-
losamente. 
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vertito [fare avvertito: avvisare] il popolo, affinché s’in-
tervenga a suffragar l’anima del pietoso benefattore, e lo 
stesso farà per l’altro anniversario, giusta l’instromento 
16 aprile 167911.
3. Doverà mantener in buono stato, e migliorar tutti i beni 
che formano il patrimonio di questa cura, e spezialmente 
pianterà tutto l’occorrente che … Rapporto al [Per quan-
to riguarda il] tetto della casa canonicale, dovrà pure es-
ser mantenuto nello stato che è a suo carico [a sue spese], 
e doverà in qualunque caso di fare o rinovar locazioni a 
coloni od affittuari chiamare i due sindici della comunità, 
senza il di cui assenso nissuna di quelle sortirà validità ed 
effetto.
4. Siccome poi questa chiesa è stata eretta in cura, do-
verà esso signor curato adempiere a qualunque altra 
obbligazione e condizione inseparabile dal peso di cura 
d’anime, che qui anche non fosse espressa, ma che va 
sempre congiunta al titolo di pastore spirituale, e doverà 
pure portarsi con diligenza alla chiesa ad orare nella ma-
niera da lui creduta più confacente ad allontanarne ogni 
disastro proveniente dalla perversità delle stagioni.
5. Darà un pranzo a otto persone ogni anno di quelle che 
sono più assidue ad assisterlo nel coro a sua discrezione.
6. Finalmente averà cura di mantener illesi tutti i diritti 
ed esenzioni spettanti alla chiesa affidatagli, nella ma-
niera però che stimerà più opportuna per non offender-
ne la carità, di che se ne addossa la sua coscienza.
Affermo la presente locazione e patti aggiungendo obligo 
al signor curato di publicare [annunciare pubblicamen-
te] nella chiesa figliale di Caldonazzo le funzioni che si 
fanno nella parrocchia e di eseguire esattamente quanto 
è stato decretato da monsignor vescovo di Feltre Minucci 
li 5 giugno 1767, e specialmente di publicare le processio-
ni del Santissimo Sacramento.

Francesco Mariotti arciprete12».

La comunità voleva dunque che il curato celebrasse 
la liturgia «secondo il costume» e curasse l’adempimento 

11 «e lo stesso farà … 1679» aggiunto dalla stessa mano in un se-
condo momento. 

12 Quest’ultima parte (in corsivo) è di mano del Mariotti.
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dei lasciti: ed è importante il riferimento a un lascito di 
Domenico Strada13, diverso da quello che aveva fondato 
la primissarìa, che non è altrimenti noto e che doveva 
costituire la premessa economica della posizione del cu-
rato stesso. Al punto 4, un’annotazione importante cir-
ca lo stato di «cura» che la chiesa caldonazzese aveva 
raggiunto e che viene presentato come un fatto recente; 
si conferma l’importanza di quanto deciso dal vescovo 
Minucci nel 1767; ma vi è anche un riferimento al ruolo 
di intercessore presso Dio che il prete avrebbe dovuto 
garantire nei casi di maltempo. Al punto 6, l’espresso 
invito a difendere la condizione raggiunta dalla curazia; 
un articolo di fronte al quale l’arciprete di Calceranica 
non poteva che reagire imponendo il rispetto di quanto 
deciso dal vescovo di Feltre ventidue anni prima e ob-
bligando il curato ad annunciare pubblicamente a Cal-
donazzo le funzioni previste nella chiesa parrocchiale di 
Calceranica.

la rIChIEsta DEl 1796

Il 3 febbraio 179614 Caldonazzo inviò al vescovo Pietro 
Vigilio Thun una nuova lettera di richiesta (erano passati 
solo nove anni dalla precedente). Venivano nuovamente 
descritte le condizioni del paese («è un grosso e colto vil-
laggio, la di cui popolazione oltrepassa le mila duecento 
anime») e ci si soffermava poi a esporre, con toni iperbo-
lici, i disagi che comportava il fatto di recarsi a Calcerani-
ca. Dato che da molto tempo «il popolo caldonazese geme 
per sifatta mancanza», e che il parroco aveva respinto le 
richieste, «il popolo porta i suoi giusti sospiri al trono 
dell’Altezza Vostra Reverendissima». Seguiva l’elenco del-
le richieste che comprendeva le benedizioni di candele, 

13 Cfr. p. 28.
14 AP Calceranica XI/IX, ff. 204-205, 206-207 (copia, con aggiunta 

delle «domande»).
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ceneri e palme, le funzioni della settimana santa, la di-
stribuzione dei biglietti pasquali, l’esposizione presso 
la chiesa curaziale delle pubblicazioni di matrimonio, 
la processione del Santissimo Sacramento una volta al 
mese, le funzioni a seconda dei bisogni, la messa cantata 
la notte di Natale, il poter fare gli uffici liturgici «senza la 
solita dipendenza», il tenere i registri dei nati e dei defunti, 
l’ammettere alla prima comunione i fanciulli; infine, il par-
roco avrebbe dovuto venire ogni anno a Caldonazzo per 
ricevere pubblicamente i rendiconti dei due sindici delle
chiese di San Sisto e di San Valentino.

Un insieme eterogeneo di richieste che, nel loro com-
plesso, configuravano nuovamente una richiesta di forte 
autonomia. Il vicario generale della diocesi, Zambaiti, girò 
al parroco di Calceranica la richiesta. Ci è rimasta una mi-
nuta di risposta non datata15 che, anche se non fosse pro-
prio la replica alla domanda in questione, ha comunque a 
che fare con questo genere di richieste, giudicate «ingiuste 
e superficiali». 

Un altro indizio dell’orgoglioso e fors’anche ostinato 
atteggiamento caldonazzese sta nella delibera del consi-
glio comunale del 22 maggio 179716 con la quale si decise
che nel caso in cui l’arciprete di Calceranica non avesse 
fornito più i rami di ulivo per la domenica delle Palme e i 
200 «biglietti» (santini) pasquali, sarebbe stato il comune 
a farsene carico, affermando così ancora una volta il pro-
prio ruolo. Dato che le celebrazioni pasquali erano appe-
na trascorse, si doveva trattare di un’eventualità che era 
stata minacciata.

Si può pensare però che le preoccupazioni prevalenti 
delle parti in causa fossero ormai indirizzate altrove. Nel 
maggio 1796 erano cominciate a circolare voci circa il pos-
sibile arrivo di armate francesi nella regione; il vescovo 
Thun fuggì da Trento e il governo austro-tirolese, assu- 
mendosi il compito di difendere il territorio, ordinò gravo-
se requisizioni. Nel settembre di quello stesso anno l’ar-

15 AP Calceranica XI/IX, ff. 210-211.
16 AP Caldonazzo, 1/4.
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mata napoleonica giunse in città e soldati della République 
furono dislocati anche in Valsugana. Le truppe imperiali 
tornarono in novembre, i francesi avanzarono nuovamen-
te nel gennaio 1797, gli austriaci si ripresero il territorio in 
aprile: e a ogni cambio di regime vi erano nuove richieste 
di denaro, generi alimentari, arruolamenti17. 

la «stola bIaNCa» (1803)

Il 27 febbraio 1798 il comune deliberò di volersi procu-
rare un frate francescano (un «padre zoccolante») per fare 
le veci del curato Zamboni, che in quel momento non era 
più in carica18, esprimendo contemporaneamente la pro-
pria sfiducia nei confronti del «curato vicario» don Paolo 
Ciola (1757-1817). Non conosciamo le circostanze della 
«vacanza», ma il 25 maggio19 il comune scrisse all’Ufficio 
Spirituale di Trento per chiedere il rinvio della nuova ele-
zione «fino a che gli animi della popolazione siano pacifica-
ti», e ciò fa pensare che non si fosse trattato di un banale 
avvicendamento. Qualche anno dopo, nel 181520, si ricor-
dò che, di fronte a un «fiero, ed ostinato contrasto» sorto 
all’interno del comune, il vescovo aveva dovuto inviare un 
commissario che aveva infine proceduto alla nomina.

Il nuovo curato era don Federico Tabarelli (1761-1815). 
Egli, nel 1803, fu coinvolto (forse suo malgrado) in una 
lite riguardante la celebrazione dei funerali. Si trattò pro-
babilmente solo di uno dei tanti episodi di cui si nutrì il 
contrasto tra la curazia (rappresentata ancora una volta 
dall’autorità civile) e la parrocchia. Se il quadro generale 
non poteva essere modificato, non erano pochi gli ambiti 

17 L. Brida, Caldonazzo, pp. 471-480.
18 Non ci aiuta a capire il perché R. Stenico, Sacerdoti della diocesi di 

Trento, p. 431, che cita due omonimi «Zamboni Giuseppe da Vigolo Vatta-
ro», l’uno morto il primo febbraio 1798 a quarant’anni, l’altro che viveva 
ancora nel 1803.

19 AP Caldonazzo, 1/4.
20 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 1 (cfr. p. 88).
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in cui potevano essere di volta in volta sollevate questioni 
ed eccezioni, al fine di sottolineare dignità e indipendenza 
della curazia o, al contrario, per deprimerla a favore dei 
diritti tradizionali della parrocchia; ambiti che, come ve-
dremo, ai nostri occhi possono apparire di scarso peso, 
ma che all’epoca acquistavano il valore di simboli per cui 
valeva la pena di combattere per esaltare l’identità del pro-
prio villaggio.

Il 22 aprile 180321 lo scontro fu occasionato dal fatto 
che il parroco di Calceranica Francesco Mariotti non si 
era presentato al funerale di una bambina. Il sindaco Gio-
vanni Battista Boghi e i consiglieri comunali si riunirono 
immediatamente e fu redatto un «decreto» che obbligava 
in termini perentori il curato a procedere alla sepoltura 
anche in assenza di autorizzazione da parte del parroco 
e si proponeva di rivendicare stabilmente alla curazia il 
diritto di sepoltura dei bambini («stola bianca»).

«In consiglio comunale di Caldonazzo, li 22 aprile 1803.
È comparso Giovanni Maria Franco, esponendo come 
egli, nella mattina del giorno 22 aprile, anno corrente, sia 
stato nella canonica di Calceranica per notificare, come 
dice d’aver realmente notificato in persona all’illustrissi-
mo parroco di Calceranica, la morte d’una sua pronipote 
bambina, al fine d’ottenere dal medesimo l’ora precisa, 
perché secondo il solito venisse data alla medesima se-
poltura.
Espone altresì che il reverendissimo parroco alla sepol-
tura abbia indicate le ore due del dopo pranzo incirca 
e che, avendo il summentovato [sopra citato] G. Maria 
Franco, con suo notabile incomodo e dei parenti stessi 
radunatisi, aspettato indarno [inutilmente] la persona 
dell’illustrissimo signor arciprete, o d’altri in sua dele-
gazione [da lui delegato], sino alle ore sette della sera 
medesima, abbia fatte le più forti rimostranze avanti que-
sto sindaco comunale, che mosso dalle medesime non 
poté a meno di non convocare [non poté fare a meno di 
convocare] i rappresentanti della comunità per passare 
a quei espedienti più opportuni a por argine al disordine 

21 AP Calceranica XI/IX, ff. 225-226 (copia).
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e provvedere nel tempo stesso alle circostanze della fa-
miglia Franco, che non può dilazionare [attendere] più 
lungamente colla bambina insepolta, tanto più che sono 
già alla casa del medesimo tutti preparati quelli che sono 
destinati a fare il solito decoroso accompagnamento.
Tutto ciò essendo già stato preso nella più matura con-
siderazione dagli individui componenti il corpo pubblico 
di questa comunità qui iscritti, vedendo quanto sia disdi-
cevole nel tempo stesso che, se sono al proprio loro reve-
rendissimo signor curato particolari ed indefesse le ob-
bligazioni22 a vantaggio spirituale di questa popolazione, 
non sia altresì e per compenso alle fatiche e pel decoro di 
questa curazia annesso agl’altri diritti anche questo della 
stolla bianca23; hanno perciò decretato, come decretano, 
di voler in avvenire coi mezzi che saranno più necessari 
vindicare [rivendicare] il suaccennato diritto; e per in-
camminarsi con maggior sicurezza all’attuale [effettivo] 
possesso di questo, cogliendo la favorevole, fortunata 
[fortuita] mancanza del reverendissimo signor parroco, 
che equivale ad un tacito consenso, i coscritti [sotto-
scritti] pregano, nel modo a loro possibile, anzi ordinano 
al presentaneo illustrissimo signor curato de Tabarelli di 
dar pronta sepoltura alla bambina.
Giovanni Battista Boghi sindaco, Stefano Pradi, Tomaso 
Garbari, Giovanni Pradi, Giovanni q.24 Giovanni Ciola, Pie-
tro q. Pietro Curcel, Pietro Antonio Curcel, Giovanni Batti-
sta Gasperi, Giovanni Ciola, Paolo Polla, Michele Agostini, 
Valentino Marchesoni».

Una vicenda analoga si svolse il 6 maggio 1803: in que-
sta seconda occasione fu il primissario Giovanni Battista 
Curzel (1774-1818) ad essere autorizzato dal sindaco a pro-
cedere alla sepoltura. Il giorno successivo25, però, il par-
roco reagì scrivendo, a proposito dell’accaduto, in questi 

22 Il senso è: il curato ha compiti («obbligazioni») dettagliati («par-
ticolari») e faticosi («indefesse»). 

23 Il curato è però privo del diritto di «stola bianca», vale a dire di 
sepoltura dei bambini.

24 Quondam, in latino, significa «figlio del fu».
25 AP Calceranica XI/IX, ff. 214-215.
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termini: «ognuno ben vede, quanto essa [la «comunal de-
liberazione»] sia fuor di ogni ordine, irragionevole ed in- 
giuriosa dei parrochiali diritti»26.

L’8 maggio27 il primissario Curzel scrisse al parroco 
scusandosi per quanto era accaduto: aveva sì dato se-
poltura alla bambina, ma perché lo avevano assicurato 
che il parroco era stato avvertito; e il curato don Federi-
co Tabarelli, che il giorno del secondo funerale si trovava 
a Pergine, si giustificò scrivendo che «io non potei avere 
né ebbi fin’ora la minima influenza sopra l’innovazione 
del diritto parochiale»28. Ciò non evitò al Tabarelli di ri-
cevere dal Mariotti, il 10 maggio29, una dura reprimenda, 
anche perché il parroco aveva scoperto che «in segreto 
pure siasi fatto lo stesso nel corrente maggio [forse però 
si faceva riferimento alla vicenda di aprile] con altra fan- 
ciulla».

lE PrEDIChE quarEsImalI (1808)

Nel 1808 lo scontro divampò attorno al numero delle 
prediche quaresimali. Il primo aprile di quell’anno30, in-
fatti, l’Ordinariato inviò al Capitanato del Circolo di Tren- 
to (espressione del Regno napoleonico di Baviera, che dal 

26 Qualche anno dopo, l’11 luglio 1808, il parroco ricordò i fatti in 
questi termini: «l’anno 1803 per puro difetto di memoria mi sono scorda-
to di andare all’ora indicata a Caldonazzo a dar sepoltura a una bambina, 
e subito quella vicinia congregata fece un decreto col quale formalmen-
te, con dispotica autorità, stabilisce di privare il parroco di questo dirit-
to, ed investirne il loro curato». AP Calceranica XI/IX, ff. 223-224.

27 AP Calceranica XI/IX, ff. 216-217.
28 AP Calceranica XI/IX, ff. 218-219.
29 AP Calceranica XI/IX, f. 220.
30 ADT, Libro B, n. 127, doc. 236 [1, 2]. In AP Calceranica XI/IX, ff. 221-

222 si trova una lettera analoga, inviata il giorno successivo al regio Giu-
dizio distrettuale di Pergine, con la quale si chiede di far convocare i rap-
presentanti comunali e il curato e di rimproverarli per quanto era stato da 
essi deciso il 18 marzo precedente (non è detto di che tipo di deliberazio-
ne si sia trattato).
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1805 comprendeva anche il Tirolo e l’ex Principato Vesco-
vile) una lettera esplicitamente definita «a favore del de-
cano31 di Calceranica», «il quale, perché promuove l’esatta 
osservanza delle sovrane leggi, viene prepotentemente 
trattato dalla comunità della sua curaziale di Caldonaz-
zo e persino temerariamente minacciato di privazione 
dei giusti suoi proventi e separazione di quella cura dalla 
parrocchia».

Trattandosi di una lettera inviata all’autorità civile si 
fa espresso riferimento alla violazione di leggi «sovrane», 
ma la materia del contendere appare essenzialmente ec-
clesiastica; d’altronde è noto che il governo bavarese re-
golamentava con pignoleria anche le processioni, gli orari 
delle messe, il suono delle campane32. Il testo prosegue 
infatti ricordando il fatto che i caldonazzesi pretendeva-
no tre prediche settimanali nella loro chiesa curaziale, 
«malgrado il chiaro senso delle leggi relative alle prediche 
quaresimali […] benché la legge sovrana non ne permet-
ta che due nelle stesse chiese parrocchiali, non curando- 
si essi del decreto del rispettivo Giudizio distrettuale di 
Pergine».

L’imperial regio Capitanato fu quindi esortato a fare in 
modo che «la comune e il curato di Caldonazzo» cessasse-
ro dal «vessare il parroco, che fa i suoi doveri nella sua par-
rocchia, ed ha diritto di pretendere che faccia i suoi anche 
il curato nella sua curazia». Il giorno successivo (2 aprile 
1808)33 il Capitanato, nella persona di Giovanni conte di 
Welsperg, rispose sollecitamente all’Ordinariato garanten-
do che la richiesta sarebbe stata esaudita e promettendo 
anzi un’inchiesta sull’atteggiamento delle autorità comu-
nali di Caldonazzo.

31 Sui decanati costituiti tra il 1782 e il 1803 come partizioni della 
diocesi si veda S. Vareschi, Organizzazione pastorale, p. 319. Pochi anni 
dopo (prima del 1826) il decanato di Calceranica verrà soppresso e uni-
to al decanato di Levico.

32 M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, p. 19; S. Benvenuti, Le isti-
tuzioni ecclesiastiche, pp. 281-285.

33 ADT, Libro B, n. 127, doc. 251 [1, 2].



67 InSuboRdInAzIonE

A distanza di qualche settimana, il 30 maggio 180834, 
il Capitanato scrisse quindi all’Ordinariato, ricevendone 
una risposta compiaciuta (13 giugno)35 nella quale si con-
fermava l’appoggio al parroco di Calceranica. Quest’ulti-
mo, si scriveva, «è per ogni titolo uno dei migliori curato-
ri d’anime […] si distingue per costumi, prudenza, zelo, 
attività, scienza e carità nella più esemplare maniera, e 
viene trattato senza ragione dai suoi curaziani di Caldo-
nazzo»; le pretese della curazia andavano respinte «come 
ingiuste e dettate unicamente dallo spirito d’insubordi- 
nazione». 

L’Ordinariato scrisse esplicitamente che, al di là della 
questione delle prediche quaresimali36, l’obiettivo degli 
abitanti di Caldonazzo era «la pretesa smembrazione o 
traslocazione della parrocchia di Calceranica», cosa che 
veniva definita seccamente «un capriccio». La comunità 
meritava solo «una seria ammonizione d’essere tranquil-
la, oltre una eguale a quel curato [Federico Tabarelli] il 
qual, ad onta di tanti e sì pressanti ordini sovrani e dall’Or-
dinariato, continua, come indica il parroco nella annessa 
sua giustificazione, a fare la processione col santissimo 
sacramento la prima domenica di ogni mese». Ancora 
una volta un elemento di carattere rituale diveniva moti-
vo di contesa e simbolo di una pretesa dai contorni più 
ampi. 

34 ADT, Libro B, n. 128, doc. 481 [1, 4] (in tedesco).
35 ADT, Libro B, n. 128, doc. 481 [2-3]. 
36 Di questioni relative alla presenza di predicatori si trova notizia 

anche in un fascicolo contenente documentazione del 1812 (ADT, Libro 
B, n. 151, doc. 35 [1, 2]). Il 16 gennaio di quell’anno il parroco di Vigolo 
Vattaro Lorenzo Faes scrisse che un certo predicatore quaresimale era 
conteso tra Vigolo e Caldonazzo, «perché la municipalità di Caldonazzo 
protesta [dichiara] di non dare alcuna mercede al predicatore se non 
predicherà la sera di tutte le feste nella loro chiesa, il che non è mai 
stato in uso, mentre in tutte le feste di sera il predicatore di Calcerani-
ca predicava nella parrocchiale di Vigolo». In tale frangente il vescovo 
Emanuele Maria Thun diede però ragione a quelli di Caldonazzo (18 
gennaio), «non avendo il parroco di Vigolo domandato l’anno scorso 
unitamente alla parrocchia di Calceranica il predicatore».
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lE offErtE PEr I fuNEralI 
E la ProCEssIoNE DEl Corpus Domini (1808-1809)

Nello stesso anno 1808, l’11 luglio37, il parroco inviò al 
regio Ufficio circolare bavaro un’altra lettera di protesta 
contro Caldonazzo. La faccenda del 1803 era stata supe-
rata – la curazia aveva riconosciuto che il diritto di stola 
bianca (di celebrare i funerali dei bambini) era del parroco 
– ma di fatto venivano sistematicamente negate a quest’ulti-
mo le quote delle offerte che gli erano dovute in occasione 
di battesimi e funerali (gli «incerti»). Vedendo che «nulla 
giova il dissimulare, mostrandosi quella vicinia sempre 
più baldanzosa», Mariotti chiese di essere difeso nei suoi 
diritti.

Ottenne risposta favorevole l’11 agosto38, quando il re-
gio Ufficio circolare bavaro ai Confini d’Italia in Trento (nel-
la persona del barone Giuseppe de Taxis) gli scrisse per 
comunicargli che, «in seguito ad alto decreto guberniale 
dei 25 luglio […] una volta per sempre viene respinto e ob-
bligato alla quiete il comune di Caldonazzo con tutti suoi 
mal fondati pretesi aggravi [lamentele] contro il parroco 
di Calceranica, e inoltre si obbliga di significare [comuni-
care] al curato di Caldonazzo […] che debba osservare 
verso il parroco di Calceranica la debita subordinazione». 
Il 13 agosto l’Ordinariato scrisse al curato di Caldonazzo39 
per imporgli l’accettazione delle decisioni del governo, or-
dinandogli «di non arrogarvi la minima funzione o diritto 
incompetente»; e al parroco di Calceranica40, invitandolo 
a dare una «seria ammonizione» al curato don Federico 
Tabarelli.

Il 22 agosto 180841 don Francesco Mariotti rispose al-
l’Ordinariato scrivendo di aver fatto quanto richiesto; il 

37 AP Calceranica XI/IX, ff. 223-224.
38 AP Calceranica XI/IX, ff. 227-228 (in tedesco, con traduzione).
39 AP Calceranica XI/IX, ff. 229-231.
40 ADT, Libro B, n. 129, doc. 676 [1, 3].
41 ADT, Libro B, n. 129, doc. 676 [2].
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curato aveva sopportato «con umile ma tardo pentimen-
to» i «necessari meritati rimproveri». Nello stesso giorno 
il parroco ringraziò l’Ordinariato per lo zelo con cui l’uffi-
cio diocesano si impegnava «per l’osservanza delle leggi, 
per mantenere il buon ordine e raffrenare la petulanza».

Il 15 agosto42, intanto, il Giudizio distrettuale di Pergine 
aveva scritto al parroco di Calceranica per fargli sapere 
che la richiesta di Caldonazzo era stata «licenziata» [re-
spinta], in quanto i suoi «gravami» [lamentele] erano stati 
ritenuti «senza alcun fondamento».

All’anno 1809 risale invece un contrasto conseguente 
alla reintroduzione della legislazione austriaca riguardan-
te le celebrazioni liturgiche (con conseguente sospensio-
ne delle contestate decisioni prese negli anni precedenti 
dal governo bavarese). Tale decisione fu presa il 29 aprile 
dal governo provvisorio austriaco che aveva potuto inse-
diarsi a Trento qualche giorno prima, grazie al tempora-
neo successo della rivolta hoferiana43. Le conseguenze di 
tale reintroduzione non furono però gradite a Caldonazzo, 
in quanto si ripristinava in tal modo un divieto riguardan-
te la celebrazione della processione del Corpus Domini 
che doveva essere riservata alle parrocchie e non poteva 
tenersi nelle curazie. Negli ultimi giorni di maggio44 la con-
fraternita del Santissimo Sacramento di Caldonazzo prese 
atto dell’ordine e, polemicamente, decise di non permet- 
tere all’eventuale processione parrocchiale «alcun uso dei 
sagri arredi appartenenti alla medesima chiesa di Caldo-
nazzo». La tensione era tale da far dire al curato che era me- 
glio che la processione parrocchiale non giungesse fino a 
Caldonazzo, ma piuttosto che «venga il curato con il suo 

42 AP Calceranica XI/IX, ff. 232-233.
43 Andreas Hofer e i suoi Schützen erano entrati a Trento il 22 apri-

le: M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, p. 20.
44 AP Calceranica XI/IX, ff. 234-239 (con una cinquantina di firme 

autografe). Si veda anche il documento non datato posto in AP Calce-
ranica XI/IX, ff. 254-255, secondo il quale «il curato si deve considerare 
come l’autore della ingiusta e in riguardo a lui temeraria rivoluzione» a 
proposito dell’introduzione della processione a Caldonazzo.
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clero e ogni altro volontario alla parrocchia per assistere 
alla processione».

CambIaNo I tEmPI: Il tENtatIvo DI trasfErImENto 
DElla ParroCChIa (1814)

Dopo la breve parentesi del Regno Italico napoleonico 
(1810-1813), il 15 ottobre 1813 l’amministrazione austriaca 
prese stabilmente possesso dell’ex Principato Vescovile45. 
Il parroco di Calceranica don Francesco Mariotti morì il 3 
giugno 1814. Agli abitanti di Caldonazzo dovette sembra-
re un buon momento per dare un nuovo profilo alle pro-
prie rivendicazioni, presentando al vescovo (si trattava di 
Emanuele Maria Thun) una vera richiesta di spostamento 
della parrocchia che, nelle loro intenzioni, non avrebbe 
più dovuto avere sede a Calceranica ma a Caldonazzo. 
La lettera fu inviata il 15 giugno 181446 dai «deputati del 
consiglio comunale» (il sindaco Giuseppe Garbari e i con-
siglieri e deputati Pietro Antonio Curzel e Niccolò Rossi da 
Centa) all’«Altezza Reverendissima Monsignor Vescovo e 
Principe di Trento»: la formula faceva pomposamente rife-
rimento ad un perdurante potere temporale del vescovo, 
anche se contemporaneamente Caldonazzo veniva defi-
nita appartenente non più al Principato Vescovile ma al 
«Tirolo meridionale».

La richiesta appare particolarmente articolata e for-
malmente raffinata. Veniva presentata prima di tutto come 
l’espressione di un impeto di carattere puramente religio-
so («l’ardentissimo desiderio di vieppiù promuovere il 
spirituale interesse dell’anime»; «non ci muove a quest’at-
to che l’unica giustizia diretta a dar gloria maggiore a Dio, 
vantaggio alla Chiesa e salute alle anime di questi nostri 
amministrati»). Si citavano quindi i canoni del Concilio di 
Trento (secondo il quale, dicevano i caldonazzesi, «il par-
roco deve abitare dove è concentrata la maggior popola-

45 M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, pp. 26-27.
46 ADT, Libro B, n. 164, doc. 379 [3, 7].
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zione»). Può essere che nella redazione di questa parte ci 
fosse stata la collaborazione diretta del curato Tabarelli, 
che negli anni precedenti era stato co-protagonista delle 
vicende riguardanti sepolture e processioni, era stato so-
spettato di connivenza con le iniziative portate avanti dal 
villaggio e aveva per questo ricevuto non poche ‘lavate di 
capo’ dai suoi superiori.

Si giungeva quindi a giocare la carta ‘geopolitica’: Cal-
donazzo era il luogo «più popoloso della giurisdizione, 
perché di mille e quattrocento anime», dava il nome alla 
giurisdizione, vi risiedeva il sindaco ed era anche «il più 
qualificato per la sua amena piana», mentre Calceranica 
era «da sole quattrocento anime abitata». L’eventuale argo-
mento contrario – ossia l’antichità della situazione esisten-
te – era contrastato da un ragionamento tipicamente ‘pro-
gressista’: «dietro il cambiamento dei tempi sembra giusto 
che cambiarsi debbano anche le disposizioni che vi hanno 
rapporto, massime quando queste tendono a migliorare 
l’ordine e la condizione degli uomini e dove specialmente 
vi guadagna lo stesso interesse delle anime». L’avvenuto 
distacco da Calceranica di Vigolo Vattaro e di Vattaro (del 
legame con Levico non si conservava neppure il ricordo) 
rendeva ora la vecchia pieve una chiesa decentrata, «fuo-
ri di mano alla concorrenza [per l’afflusso] del popolo ed 
in conseguenza al maggior bene dell’anime, cosicché il 
parroco e il capellano dirsi possono eremiti». La lettera si 
chiudeva invocando lo sguardo del vescovo alle «palmari 
[evidenti] ragioni» della richiesta. Presumibilmente negli 
stessi giorni47 il sindaco e i deputati del consiglio comunale 
scrissero anche, in modo più sintetico, al conte Giovanni 
Trapp, perché raccomandasse la questione al vescovo (ne 
sarebbe derivato «onore e decoro alla più qualificata villa 
della Sua giurisdizione»).

La lettera non ebbe risposta. L’8 luglio 181448 il sindaco 
Garbari e i «deputati» proposero allora, con tono ancora più 
deferente, la costituzione di una commissione che avrebbe 

47 ADT, Libro B, n. 164, doc. 379 [6, carta azzurra].
48 ADT, Libro B, n. 164, doc. 379 [4].
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potuto verificare la fondatezza di quanto richiesto. L’anno-
tazione autografa, posta in calce alla lettera stessa al mo- 
mento del suo ricevimento, ci rivela il parere del vescovo: 
«per parte di questa Curia non si può per ora risolvere. Il 10 
luglio 1814, Emanuele Maria Vescovo».

Il 13 luglio 181449 il conte Filippo Consolati, che era pre-
sidente della Corte di giustizia di Trento, cioè del tribuna-
le50, scrisse però al Thun per ricordargli le insistenze dei 
caldonazzesi, a proposito delle quali il Trapp si era rimes-
so al parere del vescovo e del governo. Il Consolati aggiun-
geva un parere del tutto negativo sulla questione: «non 
dubito che Vostra Altezza Reverendissima non permetterà 
cangiamenti ed innovazioni a danno di Calceranica, che da 
tempi li più remoti si vanta d’aver nel suo seno il parroco; 
altresì le novità sono sempre odiose ed il trasporto [tra-
sferimento] proposto non merita ascolto, giacché non vi 
concorre alcun giusto motivo per secondarlo».

Il 21 luglio51 il sindaco Garbari tentò un’altra strada scri-
vendo al Capitanato di Trento, ossia alla rappresentanza in 
sede locale del governo austriaco. Egli mostrò di aver frain-
teso (o di voler fraintendere) la risposta vescovile, come 
se il vescovo avesse solo sospeso la questione («per ora 
non può deliberare sull’oggetto supplicato») e alluse, non 
troppo velatamente, ai tumulti che sarebbero scoppiati («e 
tale e sì forte è il fermento e l’agitazione di quella popola-
zione») se l’ormai nominato parroco di Calceranica fosse 
entrato in sede prima che il vescovo avesse preso una de-
cisione definitiva. Scrisse quindi di contare sull’appoggio 
del Capitanato, «onde compiacer si volesse d’interporsi 
validamente presso l’autorità vescovile al pronto disbrigo 
dell’oggetto in discorso, tanto più che questa popolazione 
sarà posta a sostenere la sua dimanda, in caso di rifiuto, 
in via politica» (vale a dire: di fronte ad una nuova rispo-
sta negativa da parte ecclesiastica, si pensava ad ottenere 

49 ADT, Libro B, n. 164, doc. 379 [5].
50 M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, p. 27.
51 ADT, Libro B, n. 164, doc. 379 [2].
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l’appoggio delle autorità civili: il «giurisdizionalismo», nella 
coscienza delle popolazioni, era ancora ben vivo). Il Capi-
tanato (nelle persone di Riccabona, «consigliere direttore», 
e del segretario Ciurletti), non volle però prendere in gran-
de considerazione la richiesta e la girò semplicemente al 
vescovo per avere il suo parere; e il parere, netto, arrivò il 
28 luglio52.

«All’imperial regio Prov. Capit. Ciola
lì 28 luglio 1814

Ritorno a quest’imperial regio Capitanato il n. 10915, che 
si compiacque rimettermi con attergato de’ 23 corrente 
per avverso la [come risposta alla] mia dichiarazione in 
proposito della premura che fa il signor sindaco di Cal-
donazzo, acciò in quella cura sia trasportata la vacante 
parrocchia di Calceranica.
Questa mozione fu altre volte con ardore intentata in ad-
dietro, ma senza effetto, perché trovata mancante di fonda-
mento e di motivi che meritar potessero considerazione.
Mi limiterò ad alcune poche riflessioni, che però spero 
bastanti perché quest’imperial regio Capitanato voglia, 
come lo prego nella sua sapienza e giustizia, licenziare 
[respingere] l’istanza.
1. La parrocchia di Calceranica è una delle prime fra le 
più antiche parrocchie della mia diocesi ed aveva una 
volta sotto di sé non solo la vicina parrocchia di Vigolo, 
ma anche quella di Pergine53 con un vastissimo circon-
dario; anche per sé bel pregio non vedrei quindi che con 
dolore annullata quella parrocchia54.
2. Ella è esagerata la popolazione asserta [che viene di-
chiarata] di Caldonazzo; né è vero che Calceranica sia 
in un angolo del distretto parrocchiale, mentre anzi è a 
più facile portata di accorrere ai bisogni delle ville di Bo-
sentino e Migazzone55, incomparabilmente più delle altre 

52 ADT, Libro B, n. 164, doc. 379 [1, 8].
53 È un’esagerazione o un errore: non è noto che Pergine abbia mai 

fatto capo a Calceranica.
54 Così nel testo; il senso è comunque chiaro, non è opportuno can-

cellare la parrocchia. 
55 Nel testo: «Vigazzone».
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necessitose di assistenza: assistenza che non così como-
damente potrebbe essere loro prestata se la parrocchia-
le residenza fosse trasportata in Caldonazzo. Calceranica 
inoltre non è lontana da Caldonazzo che 20 minuti, l’esse-
re quindi la parrocchia nell’uno o nell’altro de’ due luoghi 
non altera gran fatto [di molto] la di lei centralità.
3. Oltre che [inoltre], il parroco di Calceranica si porta 
frequentemente in Caldonazzo ad oggetto di sua vigilan-
za, e per tenervi parrocchiali funzioni, ed oltre che [inol-
tre] per la sua piccolissima distanza può essere in ogni 
emergenza facilmente consultato; Caldonazzo stesso ha 
in luogo una più che sufficiente cura d’anime, avendo un 
curato, un primissario curato ed un beneficiato curato, 
tutti e tre assai comodamente provveduti e tutti e tre 
interamente occupati del di lui bene spirituale. A questo 
[a questo riguardo] quindi riesce affatto superfluo il tra-
sporto della parrocchia.
4. Nel ricorso a me fatto da Caldonazzo si porta per ar-
gomento essere esso capoluogo e residenza del sindaco. 
Ciò appunto dovrebbe bastare al lustro di quel villaggio 
e con tanta maggior rassegnazione tollerar si dovrebbe 
che la vicina Calceranica, quale non è in conto alcuno 
spregevole, abbia almeno la residenza parrocchiale già 
da secoli posseduta. Tanto più che la contiguità delle due 
residenze assicura ciò non pertanto il facile disbrigo de-
gli affari: così devo credere anche rapporto agli oggetti 
politici, mentre in quanto agli ecclesiastici osservo che 
quella parrocchia è in tutto tra le meglio amministrate. 
5. Il trasporto della parrocchia da Calceranica a Caldo-
nazzo seco porterebbe grandi difficoltà e di presente, e 
col tempo contrasti. Calceranica non ha altra rendita che 
la parrocchiale, quale dovrebbe seguire il parroco. Con 
quali beni quindi dotare il curato, che si dovrebbe eriger-
vi in sostituzione del parroco? Colla dotazione, forse, del 
presentaneo [attuale] curato di Caldonazzo? Ma i di lui 
beni sono situati in Caldonazzo, e in parte consistono as-
segni56 della popolazione ed in incerti che non sarebbe-
ro perciò in conto alcuno applicabili al nuovo curato di 
Calceranica. La parrocchiale presentemente è mantenu-

56 Così nel testo; il senso è che si tratta di rendite che non sarebbe-
ro più garantite nel caso di distacco di Caldonazzo.
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ta in concorso da tutte le cure della parrocchia, persino 
dalla separata parrocchia di Vigolo. Se cessasse di essere 
parrocchiale, addesso, e certamente col tempo, si neghe-
rebbe la concorrenza [il contributo alle spese], e quella 
chiesa resterebbe col tempo a solo imputabile carico del 
povero popolo di Calceranica.
Nella posizione quindi di Caldonazzo non vi riconosco 
che un inutile, ingiusto, disordinato ed ambizioso proget- 
to che non credo meritevole di essere assecondato. Tale 
spero che sarà ritrovato [riconosciuto] anche in via poli-
tica da questo imperial regio Capitanato, cui emergendo 
qualche dubbio lo prego di volermelo communicare, men-
tre come in ogni altra cosa, così in questa, mi sarà sempre 
caro il prender norma dalla di lui saggezza.
In tale incontro protesto [con l’occasione dichiaro] al me-
desimo la più rispettosa stima e considerazione»57.

Di fronte alla richiesta (non era certo la prima: «questa 
mozione fu altre volte con ardore intentata in addietro») il 
vescovo ricordava dunque l’antichità della parrocchia di 
Calceranica, contestava le esagerazioni nelle valutazioni 
demografiche e geografiche, ricordava che il parroco si 
recava frequentemente a Caldonazzo. Caldonazzo aveva 
infatti «una più che sufficiente cura d’anime», dato che vi 
risiedevano curato, primissario e beneficiato (Urbanelli). 
Il vescovo negava inoltre qualunque rilievo alla presenza 
a Caldonazzo del sindaco; lo spostamento della parroc-
chia avrebbe invece messo in dubbio la possibilità stessa 
di avere una cura d’anime a Calceranica. Il trasferimento 
della parrocchia era dunque definito «superfluo»: anzi, 
nelle richieste di Caldonazzo veniva visto solo «un inutile, 
ingiusto, disordinato ed ambizioso progetto».

Di fronte ai pareri convergenti delle autorità civili e re-
ligiose, e al tono delle risposte stesse (nelle quali il netto 
diniego nei confronti del trasferimento della parrocchia fi- 
niva anche per dare un giudizio implicito sulla semplice ri-

57 Manca la firma perché si tratta di una minuta, ma è evidente che 
si tratta di una lettera che esprime la posizione del vescovo o per lo 
meno dell’Ordinariato.
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chiesta di maggiore autonomia), i fautori dell’indipendenza 
della stazione di cura d’anime di Caldonazzo avrebbero po-
tuto rassegnarsi e accettare la situazione. Così non fecero. 
Prima di descrivere gli avvenimenti che seguirono, vale la 
pena di soffermarsi però su un paio di questioni ‘laterali’ 
rispetto all’oggetto della trattazione.

gIovaNNI battIsta CurzEl 
E lE rENDItE DElla PrImIssarìa

La primissarìa di Caldonazzo era stata fondata nella 
seconda metà del XVII secolo da Domenico Strada, il qua-
le aveva fissato gli obblighi del beneficiato a proposito di 
celebrazioni di messe e partecipazione alle processioni 
e ne aveva affidato l’elezione alla popolazione. Altri lega-
ti simili avevano poi integrato le rendite e aumentato le 
mansioni.

La documentazione che, prima nel 1808 e poi nel 1814, 
fu prodotta dal primissario don Giovanni Battista (Giobat-
ta) Curzel, ci permette non solo di conoscere le sue funzio-
ni (che ricopriva dal 179858) ma anche di valutare le moda-
lità con cui egli stesso, che negli anni successivi diventerà 
curato e avrà una parte non secondaria nelle vicende che 
stiamo narrando, difendeva il merito delle questioni che 
gli stavano a cuore.

Il 2 marzo 180859 Giovanni Battista Curzel si rivolse al-
l’ufficio vescovile (l’Ordinariato) per chiedere un miglio-
ramento delle proprie condizioni economiche. Spiegò che 
le sue rendite derivavano «da diversi piccoli fondi vignati, 
arrativi, prativi, i quali, oltre l’uso della casa primissariale, 
producono, in ragione di decennio, circa fiorini 240 annui, 
i quali deprivati dall’obbligo di n. 150 sante messe riman-
gono circa fiorini 180». Gli introiti erano però ottenuti con 
grandi sforzi: «son tenuto a supplire alle spese d’un’ordi-
naria coltura dei sopraddetti fondi ed alle ordinarie impo-

58 AP Calceranica XI/IX, ff. 388-389.
59 ADT, Libro B, n. 128, doc. 437 [1, 2].
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sizioni publiche». Il Curzel lamentava quindi il fatto di aver 
dovuto accollarsi, negli anni precedenti, spese straordi-
narie nei campi («per costruzione di muri necessari alla 
sussistenza dei vignali primissariali per il valore di ben 
fiorini 30»; «straordinarie impiantazioni di gelsi e viti nelli 
fondi primissariali in modo che in un solo anno ho speso 
per ben fiorini 90»). Inoltre aveva dovuto pagare le tasse 
straordinarie imposte negli anni di guerra. Commentava: 
«dalla comunità non si ottiene mai cosa alcuna, se non 
si usano assidue importune rimostranze o la forza della 
giustizia, da cui io sono alieno». D’altronde «le imperiose e 
dispendiose circostanze degli anni scorsi di guerra» erano 
un dato di fatto, per cui «le comunità avevano giusti osta-
coli a suplire a simili impegni».

La sua posizione sarebbe migliorata se gli si fosse con-
cesso di ridurre il numero delle messe che egli doveva ce-
lebrare in forza dei lasciti testamentari che erano stati via 
via destinati a tale scopo (messe «legatarie»). Non potendo 
infatti personalmente celebrare tutte le messe cui era te-
nuto, doveva stipendiare altri preti perché venisse fatto 
ciò: e questo portava, come si è visto, a una robusta ridu-
zione dei suoi introiti. La cosa era stata aggravata da un 
infortunio che per cinque mesi gli aveva impedito, l’anno 
precedente, di celebrare la messa («una accidentale pre-
cipitosa caduta, avendomi scavezzato il braccio destro»), 
per cui era in debito di 136 messe, che chiedeva all’Ordi- 
nariato di cancellare «in compensazione delle sudette spe-
se straordinarie da me fatte».

Il Curzel ci lascia anche una descrizione delle sue man-
sioni: «qual primissario, oltre gli obblighi della giornaliera 
messa prima, di assistente cooperatore al curato, della re-
cita del rosario tre volte in settimana e della scuola per i 
ragazzi, sono anche tenuto di celebrare n. 150 messe per i 
quattro fondatori del beneficio». In forza di una delle tan-
te disposizioni giurisdizionaliste per cui lo Stato regolava 
dettagliatamente la materia ecclesiastica, doveva pagare 
alla chiesa curaziale 14 fiorini all’anno «per consumo di 
cera» (si noti quanto costavano le candele). Il primissario 
chiedeva quindi all’Ordinariato «un’equa annua diminu-
zione di messe legatarie primissariali».



78SgRAVI

Questo tipo di contabilità, che assomma i terrazzamenti 
dei vigneti e le messe per i defunti, lascia un po’ sconcer-
tati, ma la teologia pastorale dell’epoca la accettava. Il vi-
cario generale, Giovanni Francesco Spaur, il 2 aprile chiese 
al parroco-decano di Calceranica, don Francesco Mariotti, 
la conferma di quanto esposto e un parere in merito; il 
30 aprile60 il Mariotti ricordò le difficoltà che le comunità 
incontravano, in quelle circostanze, nel supplire alle spe- 
se straordinarie e osservò tra l’altro che i campi, se con-
venientemente coltivati, potevano dare rendite maggiori. 
Si trattava di una risposta che non veniva certo incontro 
alle richieste del Curzel e il 4 giugno lo Spaur decise di 
conseguenza di respingerle: «nel presente stato di cose 
non vi può essere luogo alla domandata riduzione di sante 
messe».

Il 31 agosto 1814 il ristabilito governo austriaco (l’«im-
perial regia Amministrazione aulica del Tirolo e Voralberg») 
limitò la possibilità di ottenere sgravi fiscali, stabilendo che 
«non si possa accordare, senza portare un incagliamento 
assoluto nelle spese della pubblica amministrazione, alcun 
rilascio [esenzione] né dai carichi erariali, né comunali; che 
quindi siano da riscontrarsi negativamente [respingere] 
tutti i ricorsi tendenti ad ottenere esenzioni dalle imposte 
sistemizzate [previste]». Ciò indusse i curatori d’anime, che 
spesso in passato erano stati beneficiari di tali esenzioni, ad 
attivarsi per difendere i propri introiti. Il primissario Curzel 
lo fece rivolgendosi al Capitanato in data 10 dicembre 1814.

Il Capitanato scrisse in merito il 16 gennaio 181561 al 
sindaco Garbari, respingendo nella sostanza le richieste di 
sgravio e invitando semmai il curato ad esporre nel detta-
glio la propria condizione economica («uno stato delle loro 
rendite e spese avute negli anni 1813 e 1814 corredato dal-
le necessarie pezze d’appoggio e da lei vidimato») per otte-
nere un sussidio straordinario. Il 27 gennaio62 il primissario 

60 ADT, Libro B, n. 128, doc. 437 [3, 4].
61 ADT, Libro B, n. 170, doc. 370 [3].
62 ADT, Libro B, n. 170, doc. 370, [5, 9].
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spiegò dunque al Capitanato che tutta la sua «congrua» (la 
rendita a lui dovuta in quanto titolare del beneficio) consi-
steva «nel solo frutto e proventi dei quattro legati primis-
sariali che questa comunità, qual’immediata legataria [ere-
de] nei documenti di fondazione istituita, mi conferì dietro 
la consuetudine praticata con gli antecessori», e allegava 
quindi due elenchi con gli obblighi del primissario, i suoi 
beni e le stime relative, rilevate «con tutta l’esattezza dal 
pubblico agrimensore Antonio dalla Murara […] alla som-
ma di fiorini 145 carentani 57»63. Defalcate le messe cui era 
obbligato e le «pubbliche imposte» gli rimanevano «soli 
fiorini 84 carantani 51». Nel passato la comunità era venu-
ta incontro al primissario, «vista la tenuità della risultante 
meschina congrua», mettendolo nelle condizioni di essere 
esentato da imposte straordinarie: queste ora venivano 
però richieste. Si trattava, scrive ancora il Curzel, di una 
condizione gravosa, in «questo paese numeroso di ben n. 
1.500 anime», più l’afflusso dei «vicini montuosi paesi», e 
tenendo conto anche dell’obbligo affidato dall’«Offizio Spi-
rituale» (diocesano) «di recitare ad alta voce in tre giorni 
fissi di ogni settimana verso la sera nella chiesa curazia-
le di Caldonazzo la terza parte del rosario, convocando-
vi il popolo previo tocco di una campana». Il primissario 
chiudeva la sua lettera chiedendo «quello straordinario 
sussidio che mi compensi per le [spese] addossatemi […] 
e nello stesso tempo assicuri per l’avvenire, dopo aver im-
piegata la mia gioventù al servizio […] di questo paese, 
un conveniente appanaggio [rendita] che corrisponda alle 
cambiate circostanze dei prezzi di generi di sussistenza ed 
alle fatiche ed incomodi d’un sacerdote che giornalmente 
serve all’altare a comodo [a vantaggio] d’una numerosa 
rispettabile popolazione».

L’11 febbraio il Capitanato, per bocca di Riccabona, ri-
spose non al Curzel, ma al sindaco Garbari, con una lette-
ra che rinviava le decisioni in merito al «governo stabile» 

63 ADT, Libro B, n. 170, doc. 370 [6, 7, 8] (i quattro legati sono Polla, 
con 89 messe, Biasioni con 30, Corraduzzo con 14 e Lanzin con 16, più 
uno «per tutti quattro in genere»; totale 150).



80ContRIbutI

che sarebbe venuto in seguito. Il 16 febbraio Garbari girò 
a Curzel la risposta, sostanzialmente negativa64. 

Il 6 aprile 181565 il Curzel tentò allora la via ecclesia-
stica («mi vedo fuori speranza di ottenere da parte della 
sovranità secolare il giusto ricercato compenso»), rivol-
gendosi al vescovo per chiedere un sussidio di tipo com-
pletamente diverso: la riduzione del numero delle messe 
che egli era tenuto a celebrare in quanto beneficiario (e 
che gli impedivano di raccogliere offerte di altri fedeli). 
La richiesta fu esaudita («si assolve dalla celebrazione di 
Messe centotrentuno»), ma «per una sola volta», e il pri-
missario era invitato a ricorrere al nuovo governo «con-
tro il comune di Caldonazzo per essere da lui indenniz-
zato dei fatti esposti» (26 aprile 1815, a firma del vicario 
generale Carlo Emanuele Sardagna).

la Paga DEl saCrEstaNo (1815)

Tra le tante questioni aperte tra Caldonazzo e Calce-
ranica vi era anche quella della paga del sacrestano della 
parrocchia: un tema che non infrequentemente poteva di-
venire motivo di contesa tra le parrocchie e le cappelle, 
dato che le prime chiedevano alle seconde di contribuire 
alle spese e questi contributi potevano essere sentiti come 
un aggravio immotivato. Nel marzo 1815 l’argomento era al- 
l’ordine del giorno, probabilmente perché Caldonazzo cer-
cava di sottrarsi all’onere.

Il 27 marzo66 l’autorità civile di Trento, nella persona 
del consigliere direttore del Capitanato Riccabona, scris-
se all’Ordinariato vescovile per avere notizie «sull’obbligo 
della frazione di Caldonazzo di corrispondere al sagrista-
no della parrocchia di Calceranica la solita contribuzio-
ne». Egli chiese di avere copia dell’«atto con cui al popolo 

64 ADT, Libro B, n. 170, doc. 370, [4, 10].
65 ADT, Libro B, n. 170, doc. 370 [1, 2].
66 ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [8].
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di Caldonazzo venne concesso lo stabilimento della cura-
zia, che senza dubbio si troverà nell’archivio di codesto 
rev.mo Ordinariato» e un parere in merito. L’8 aprile 1815 
intervenne nella vicenda anche il nuovo parroco di Calce-
ranica, don Domenico Gasperi (1781-1832)67.

La risposta dell’Ordinariato pervenne al Capitanato il 
12 aprile68: l’ufficio non era in possesso del documento di 
istituzione della curazia, dato che «quella curazia fu eretta 
prima che passasse colla parrocchia di Calceranica dalla 
giurisdizione del vescovo di Feltre a questa diocesi». Il 
parere era comunque negativo, dato che ci si doveva at-
tenere ad una non meglio definita «sentenza emanata in 
proposito dall’aulico consiglio di Trento lì 11 aprile 1778». 
Considerato che i rapporti istituzionali tra Caldonazzo e 
Calceranica non erano da allora mutati, la curazia dove-
va dunque attenersi a quanto era stato scritto in rispo-
sta alla richiesta presentata dagli stessi caldonazzesi nel 
1787 (che rinviava a sua volta alla normativa stabilita dal 
vescovo di Feltre)69. L’Ordinariato concludeva: «non vedo 
con quale fondamenta voglia Caldonazzo declinare [sco-
starsi] dal disposto di quella sentenza, per abbatter la 
quale non basta certamente la decisa volontà e opinione 
di quel consiglio comunale asserita dal signor sindaco». Il 
sacrestano di Calceranica, che era utile anche al popolo di 
Caldonazzo (il quale «ha diritto di intervenire alle funzioni 
parrocchiali di Calceranica»), doveva continuare a essere 
pagato anche da quest’ultimo, e anzi l’Ordinariato auspi-
cava che il Capitanato si opponesse con forza ai tentativi 
di Caldonazzo «in quanto che mi è noto d’altronde che 
assai estese sono le mire di quel comune contro il parroco 
e la parrocchiale di Calceranica, di cui offende frequente-
mente i diritti da cui cerca a poco a poco di rendersi in-
dipendente». Si citava quindi un esempio di tale compor-
tamento: «in questa diocesi è proibita ogni straordinaria 

67 ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [9, 12].
68 ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [7, 13].
69 Cfr. in merito pp. 35-36 e 56-57.
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processione, in modo che i parrochi stessi non possono 
intraprenderne alcuna senza esporre alla Curia il bisogno 
e riportarne il di lei assenso; eppure Caldonazzo si fece 
lecito di farne due nei giorni scorsi per la campagna, ad 
oggetto di maledizione gli insetti [cioè: per chiedere a Dio 
di liberare i campi dagli insetti], senza dipendere nemme-
no dal parroco».

Due giorni dopo, il 16 aprile, Riccabona rispose al sin-
daco (e per conoscenza all’Ordinariato)70 comunicandogli 
che le richieste di Caldonazzo erano state respinte («sono 
afatto insusistenti i motivi con cui ella credi di infirmare 
la sentenza apianata dal aulico consilio di li 11 aprile 1778 
concernente l’obligo dela fracione di Caldonazzo di con-
correre alla formacione delo stipendio del sacristano pa-
rochiale di Calceranica»). Con tono particolarmente duro 
si aggiungeva un rimprovero per le processioni effettuate 
senza autorizzazione («è proibita ogni straordinaria pro-
cessione in modo che i parrochi stessi non possono intra-
prenderne alcuna senza esporre alla Curia vescovile il bi-
sogno e riportarne il di lei assenso») e una minaccia («sia 
questa l’ultima volta che ci si permette in Caldonazzo tale 
arbitrio, perché in caso contrario questo Capitaniato, in 
sostegno delle ordinazioni [degli ordinamenti] vescovili e 
della dovuta subordinazione, sarà costretto di far proces-
sare e severamente punire chi avrà osato di contravvenire 
alle superiori ordinazioni»).

Come vedremo, però, non sarà affatto l’ultima occa-
sione in cui quelli di Caldonazzo daranno da pensare al 
Capitanato. Vale la pena di porre qui il ricordo di un’al-
tra vicenda, descritta con tono lamentoso in una minuta 
(una brutta copia, un testo preparatorio) di lettera, non 
datata71 ma probabilmente di questo stesso periodo o di 
pochi anni dopo. Essa fu rivolta dal parroco di Calceranica 
all’«imperial regio Giudizio distrettuale». Il parroco si era  

70 ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [2-3] (al sindaco), [1] (all’Ordina-
riato); copia in AP Calceranica XI/IX, ff. 417-418; estratto riguardante le 
processioni in AP Caldonazzo, 15/25.

71 AP Calceranica XI/IX, ff. 212-213.
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rifiutato di pagare una tassa richiesta dal comune di Cal-
donazzo (il «così detto piovego», dal latino publicum, nel 
senso di «imposta pubblica»): era infatti convinto che il 
parroco di Calceranica non fosse «mai stato obbligato a 
simile esercizio» e che conseguentemente «il comune di 
Caldonazzo non poteva in questo caso procedere contro 
di lui». Ma in seguito a tale rifiuto un messo del comune si 
era introdotto in casa del parroco «e senza chiamar il par-
roco, che pur si trovava in casa, per interrogarlo almeno se 
pagar volese la multa, o soffrir [subire] un pignoramen- 
to, s’innoltrò nella cucina e, senza aspettare che gli venisse 
dalla servitù presentato il pegno, se lo prese da sé e se ne 
andò vittorioso colla sua preda». Un «laveggio» (una grossa 
pentola) fu dunque portato in trionfo a Caldonazzo, «con 
tanta publicità e baldanza», suscitando l’indignazione del 
parroco ma anche, certamente, l’ilarità della popolazione.
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l’ElEzIoNE DEl Nuovo Curato (marzo-gIugNo 1815)1

Il fascicolo che riporta la procedura seguita per l’ele-
zione del nuovo curato di Caldonazzo, svoltasi tra il 28 
marzo e il 27 giugno 1815, ci dà la possibilità di cono-

scere nel dettaglio il percorso che veniva seguito in que-
ste occasioni2: un complesso iter che coinvolgeva varie 
autorità civili e religiose e che prevedeva la partecipazio-
ne attiva della popolazione (la quale, avendo contribuito 
al fondo che garantiva il mantenimento del prete, aveva 
voce in capitolo in ordine alla sua nomina).

L’annuncio della «vacanza». Il 28 marzo 1815 il parro-
co di Calceranica, don Domenico Gasperi, scrisse a Carlo 
Emanuele Sardagna, vicario del vescovo Emanuele Maria 
Thun, annunciandogli la morte del curato di Caldonaz-
zo don Federico Tabarelli e proponendogli di nomina- 

1 La fonte di questo paragrafo è, quando non altrimenti specificato, 
ADT, Ex Curazie 12, fasc. 1 (Vacanza della Cura di Caldonazzo sotto la par-
rocchia di Calceranica 1815, fascicolo rilegato di ff. 70 di vario formato).

2 L’elezione da parte della comunità era talvolta vista con sospet-
to dall’autorità ecclesiastica: in merito si veda ad esempio C. Nubola, 
Giuspatronati popolari, p. 392, dove è riportata la testimonianza di don 
Giambattista Salvadori, da Mori, che all’inizio del XIX secolo contestava, 
in un memoriale, che l’elezione di un sacerdote fosse affidata «all’arbi-
trio di una plebe, in cui oltrecché sempre molta ignoranza s’adensa, an-
che molta passione alligna», e descriveva con indignazione la procedura: 
«di spirituale qui non c’è nulla, nulla di ecclesiastico, tutto è temporale e 
terreno. Dal Cielo non s’incomincia, Lumi celesti non s’invocano».

Capitolo V

Un curato «martello»: 
Giovanni Battista Curzel 

(1815-1818)
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re vicario della curazia (cioè sostituto, facente funzione 
del curato) il fratello del defunto, fra Valerio Tabarelli. Il 
giorno dopo il Sardagna nominò fra Valerio vicario della 
curazia, ne diede comunicazione all’autorità civile (il Ca-
pitanato di Trento) e avviò la procedura di sostituzione. 
Fu chiesto a tutte le parrocchie della diocesi di rendere 
pubblica la «vacanza» della curazia di Caldonazzo, apren-
do così il «concorso» per la sostituzione; fu inviato ovun- 
que un prestampato, in latino. Le domande andavano pre-
sentate entro sei settimane.

Illudendosi che la partita del trasferimento della par- 
rocchia potesse essere ancora aperta (o, più probabil- 
mente, facendo finta che lo fosse), il 30 marzo3 i consiglieri 
comunali di Caldonazzo (Giovanni Boghi, Pietro Curzel, 
Giobatta Marchesoni, Giovanni Ciola, Domenico Prati, Ste-
fano Prati e Pietr’Antonio Curzel) incaricarono il sindaco 
Giuseppe Garbari di chiedere alla Curia se intendeva «con-
fermare la residenza del parroco stesso in quel luogo, ov-
vero di farne ora il trasporto, attesa la recente morte del 
curato don Federico Tabarelli». Il sindaco spedì la lettera il 
4 aprile4 e ne ebbe la scontata risposta negativa il 15 aprile 
successivo5.

I partecipanti al «concorso». Furono otto i preti che scel-
sero di presentare domanda per concorrere alla curazia 
caldonazzese. Tra questi il già citato fra Valerio Tabarelli, 
che presentò contestualmente le lettere di raccomanda-
zione del sindaco di Caldonazzo Garbari (il quale ricordò 
lo zelo del candidato, «singolarmente nell’incontro [nel 
momento] delle malattie epidemiche manifestatesi l’anno 
scorso») e del parroco di Calceranica Domenico Gasperi 
(che lo definì «sacerdote adorno di comendabile capaci-
tà, di buona morale e di fervente zelo e premura per van-
taggio spirituale»). Vi furono poi le domande di Giovanni 
Battista Costaraos, cappellano di Roncegno (con lettera 

3 ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [5].
4 ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [6].
5 ADT, Libro B, n. 170, doc. 350 [4].
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di presentazione del parroco di Roncegno Giovanni Bat-
tista Galvan), di don Giovanni Battista Eccher curato di 
Santa Caterina di Castagné, di don Michele Murara curato 
di San Vito di Castagné, del caldonazzese Giacomo Prati 
già cappellano di Pergine (con lettera di presentazione di 
Francesco Tecini, decano e arciprete di Pergine), di don 
Pietro Tazzoli cappellano di Castel Tesino e di don Giu-
seppe Zamboni curato di Vattaro (con lettera di presen-
tazione di don Lorenzo Faes, parroco di Vigolo Vattaro). 
All’ultimo momento, l’8 maggio, giunse anche la domanda 
del già citato Giovanni Battista Curzel, che a Caldonazzo 
già esercitava l’incarico di primissario e che allegò la let-
tera di presentazione del parroco di Calceranica: «in tutto 
il corso di sedici anni che sostenne quell’impiego qual co-
operatore in cura d’anime diportassi […] con insigne con-
dotta, ottimo zelo ed indefessa premura per il bene a van-
taggio di quelle anime». Un giudizio fin troppo positivo, se 
guardiamo soprattutto a quanto accadde in seguito.

I quarantadue giorni previsti non erano ancora tra-
scorsi che già si affacciava uno dei problemi connessi alla 
procedura che avrebbe dovuto portare all’elezione del cu-
rato: il rapporto tra gli abitanti di Caldonazzo e gli abitanti 
di Calceranica, dato che non solo la parrocchia ma anche 
il comune era unico. Il 25 aprile il sindaco di Caldonazzo 
Garbari scrisse infatti al Capitanato circolare di Trento (si 
noti: non al vicario vescovile) chiedendo di poter elegge-
re il curato senza tener conto di quelli di Calceranica. Il 
sindaco contava dunque sull’appoggio delle autorità ci- 
vili per poter scegliere senza ostacoli il nuovo curatore 
d’anime. Il 18 maggio il Capitanato scrisse però proprio 
all’Ordinariato per chiedere chiarimenti.

Il 21 maggio l’Ordinariato rispose al Capitanato, fru-
strando il tentativo caldonazzese. Veniva infatti ricorda-
to che il fondatore del beneficio curaziale aveva assegna-
to «il diritto di padronato a favore della comune e non già 
dei soli vicini [abitanti] di Caldonazzo», per cui doveva-
no «aver voto» tutti gli abitanti del comune, anche quelli 
di Calceranica; quelli di Caldonazzo non dovevano peral-
tro temere tale partecipazione al voto, dato che quelli di 
Calceranica erano in numero minore. Al di là di questo, il 
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vicario vescovile dichiarò esplicitamente ciò che lo pre-
occupava: «io più fondatamente temerei che facendosi 
la nomina dei [da parte dei] soli vicini di Caldonazzo ri-
uscisse in curato persona avversa ed insubordinata alla 
parrocchia; che tale appunto molto desiderano quelli di 
Caldonazzo». Nella stessa lettera il vicario ricordò quan-
to era avvenuto nel 1798, all’epoca dell’elezione di don 
Federico Tabarelli: «nacque in quel comune un fiero, ed 
ostinato contrasto», per cui il vescovo aveva dovuto in-
viare un commissario che aveva proceduto «per quella 
sol volta» alla scelta. Ma stavolta – concludeva di fatto il 
Sardagna – era giusto che quelli di Caldonazzo e quelli di 
Calceranica trovassero insieme un accordo.

La risposta del 18 maggio apre squarci su due questio-
ni per le quali non abbiamo documentazione diretta. La 
prima, già sopra citata, ha a che fare con le difficili circo- 
stanze che portarono nel 1798 alla nomina a curato di 
Federico Tabarelli. La seconda riguarda invece l’erezione 
della curazia di Caldonazzo, per la quale si parla esplici-
tamente di un «fondatore»: l’unica ipotesi che si affaccia è 
che si facesse ancora una volta riferimento alle iniziative 
di Domenico Strada, che sarebbe dunque stato all’origine 
non solo della primissarìa (di cui ci è rimasto il documen-
to di fondazione), ma anche della curazia. Torneremo an-
cora sull’argomento6.

L’esame dei concorrenti. Conclusasi la prima fase del 
«concorso», il 28 maggio 1815 l’Ordinariato inviò l’elenco 
degli aspiranti alla «vacante cura di Caldonazzo sotto la 
parrocchia di Calceranica» al Capitanato circolare di Tren-
to, il quale aveva il compito di proporli a sua volta al comu-
ne di Caldonazzo: «li presento all’i.r. Capitaniato circolare, 
acciò si compiaccia proporli alla scelta di quel comune, 
che ne ha il diritto di nomina».

In quello stesso giorno, però (e probabilmente prima 
dell’invio di cui sopra), il vicario generale procedette a una 
sorta di interrogatorio: il trentaquattrenne don Cristiano 

6 Cfr. p. 121.
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Garbari, beneficiato in Caldonazzo7, fratello del sindaco, fu 
chiamato a Trento per rispondere a domande riguardan- 
ti il comportamento del primissario (e candidato alla cu-
razia) Giovan Battista Curzel e il rispetto di quest’ultimo 
per l’autorità del parroco. Si trattava infatti di verificare 
un’affermazione che, a quanto constava al vicario, era sta-
ta fatta dallo stesso Curzel. Quest’ultimo, trovandosi nella 
«spezieria» (la drogheria/farmacia, tipico luogo di conver-
sazione maschile), aveva infatti detto: «se divento curato 
sarò il martello del parroco e, se non divento curato, sarò 
il martello del parroco e del curato». Il Garbari riferì inve- 
ce di avere udito espressioni ben diverse e anzi definì la 
condotta del primissario «per ogni rapporto commenda-
bile [lodevole]; si distingue esso nell’assistenza nel con-
fessionale ed alla dottrina cristiana, nel visitare gl’infermi, 
nell’educazione della gioventù e nell’impedire e troncare 
le liti coi suoi buoni consigli, e colla sua interposizione. La 
fama è quindi ottima, che gode in tutto il paese». Chi aveva 
posto le domande probabilmente sapeva che il Curzel era 
il favorito.

L’elenco trasmesso era di soli sette nomi: l’Ordinariato 
aveva infatti escluso fra Valerio Tabarelli il quale, il 3 giu-
gno, fece ricorso all’autorità civile (contro quella ecclesia-
stica!) «onde si compiacesse d’inoltrarlo qual concorrente 
a quella comune, cui spettasi il diritto della scelta di uno 
dei candidati negli imminenti comizi» (non si tratta qui 
della propaganda elettorale, ma proprio del momento del 
voto). Il Capitanato non volle però interferire e, sulla base 
delle decisioni prese dalla Commissione Aulica del Tirolo 
in ordine all’impiego nella cura d’anime degli ex frati (vale 
a dire di coloro che erano usciti dai conventi soppressi 
durante l’età napoleonica), girò la cosa all’Ordinariato, 
che respinse il ricorso affermando che il Tabarelli non era 

7 Probabilmente si tratta del beneficiato Urbanelli, anche se il nome 
non trova riscontro nell’elenco citato in L. Brida, Caldonazzo, p. 411, 
dove si cita invece un «Tomaso» Garbari. Un «Tomaso Garbari» era an-
che tra i consiglieri comunali nel 1803 (AP Calceranica XI/IX, ff. 225-226; 
cfr. p. 64).
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«assolutamente capace a reggere quella cura, quale per 
molti rapporti è una delle più difficili della diocesi, ed esi-
ge un uomo assai pratico, esperto e prudente».

L’elezione. Si andò al voto il 6 giugno, un martedì: fu
eletto curato il già più volte citato Giovanni Battista Cur-
zel, che all’epoca aveva 41 anni. Purtroppo il verbale di 
tale elezione, se fu prodotto, non è stato conservato. 

Le approvazioni. Venne quindi, tre giorni dopo, l’ap-
provazione dell’elezione da parte dell’autorità civile; la 
richiesta di avere la «canonica istituzione» rivolta dal sin-
daco Garbari alla Curia vescovile (10 giugno); e la nomina 
a curato del Curzel da parte del vicario Sardagna, in latino 
(13 giugno).

Il capitolato. Il 19 giugno il sindaco Garbari inviò alla 
Curia vescovile il capitolato che regolamentava i rappor-
ti tra comune e curato. 

«Nella casa comunale di Caldonazzo, lì 19 giugno 1815.
Essendo stato con atto solenne delli sei andante [del 6 
corrente], approvato con decreto dell’imperial regio Ca-
pitaniato circolare del 9 dello stesso, n. 1546/105, eletto 
in curato di Caldonazzo il reverendo signor don Giovanni 
Battista Curzel di questo luogo, il consiglio comunale qui 
radunatosi secondo il costume propone e stabilisce al pre-
lodato [predetto] signor curato le seguenti capitolazioni.
1. Egli avrà preciso dovere di cantare la messa in tutti li 
giorni festivi dell’anno, spiegar l’evangelio nelle domeni-
che, insegnare la dottrina cristiana, ascoltare le confes-
sioni, recitare il terzetto8 secondo il costume nei giorni 
feriali ed anco festivi.
2. Celebrare col possibile decoro le funzioni nella chie-
sa di Caldonazzo, giusta le istruzioni che verranno date 
dalla reverendissima Curia vescovile, assistere agli am-
malati e moribondi con assidua carità, amministrare i ss. 
sacramenti, portarsi prontamente alla chiesa ad orare 
pubblicamente secondo il consueto in tempi minaccie-
voli alle campagne ed adempiere esattamente a tutto ciò 
che incombe ad un buon pastore destinato alla cura delle 
anime.

8 Il «terzetto» è la preghiera dell’ora terza, alle nove del mattino.
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3. Adempiere esattamente agli obblighi ingiunti nel te-
stamento dei pii fondatori del benefizio curaziale.
4. Mantenere in buon stato e migliorare, come buon pa-
dre di famiglia, tutti li beni che formano il patrimonio del-
la cura, facendo in quelli annualmente la piantaggione di 
venticinque gelsi che dovranno ogni volta essere indicati 
al signor sindaco comunale, onde … [parola illeggibile] 
dell’esatto adempimento di questo articolo.
5. Non potrà gradire o rinnovare locazioni senza l’assen-
so della comunità, come quella a cui dai fondatori è par-
ticolarmente annessa la vigilanza.
6. Dovrà mantenere a suo carico la cinta degli orti e ripa-
rare i tetti quando trattasi di picciola spesa.
7. Resta riservato a benefizio comunale il volto, che ser-
viva ad uso di stalla.
8. Avrà debito di dare un pranzo annualmente, secondo il 
praticato, ai cantori del coro, oltre ai sacerdoti del paese.
9. Sarà pure sua cura ed incombenza di mantenere fermi 
ed illesi i soli legittimi diritti della chiesa affidatagli.
10. Il pagamento delle steore [tasse] ordinarie sopra i fon-
di della cura starà a carico del reverendo signor curato, 
che vi supplirà col proprio, restando esente dalle sovra- 
imposte.
11. Non gli sarà lecito schiantare od abbattere piante vege-
te [vive] e segnatamente castagni, pioppi, noci e quercie.
Domenico Gasperi, arciprete e decano foraneo di Calcera-
nica; Stefano Prati, anziano; Giovanni Boghi, consigliere; 
Giovanni Ciola, consigliere; GioBatta Marchesoni, consi- 
gliere; Pietro Curzel, consigliere; Domenico Prati, consi-
gliere; GioBatta Gasperi, consigliere; Domenico Ferrari, 
consigliere; Garbari, sindaco; Sardagna, segretario9».

Il capitolato – che fu poi approvato dal vicario Sarda-
gna il 27 giugno 1815 – non appare particolarmente inte-
ressante per i suoi contenuti (era quel che ci si aspettava 
da un prete in cura d’anime: messa festiva, catechesi, con-
fessione, assistenza agli ammalati e ai moribondi, altri ob-
blighi liturgici), ma colpisce per il tono assertivo con cui 
venivano esposti («egli avrà preciso dovere»), a conferma 

9 Le firme sono autografe.
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del fatto che tra patrono e cappellano si instaurava un 
rapporto di dipendenza. Vi era inoltre una parte dedicata 
al mantenimento e alla buona gestione del «patrimonio 
della cura», all’interno della quale si prevedeva l’obbligo 
di piantare ogni anno 25 gelsi e il divieto di tagliare piante 
d’alto fusto10. 

CalDoNazzo, CoN la fEDE E la traDIzIoNE, 
CoNtro CalCEraNICa (gIugNo 1815)

Tre giorni dopo l’elezione del nuovo curato, e ancor 
prima di inviare all’Ordinariato il capitolato che regolava i 
rapporti tra il nuovo curato e il comune, la «popolazione di 
Caldonazzo» («rappresentata da 245 famiglie che contano 
il numero di 1.500 anime», i cui «deputati» erano Giusep-
pe Garbari, don Giovanni Battista de Eccher, Pietro Curzel 
e Domenico Prati) tornò a rivolgersi al vescovo con una 
lunga «supplica e protesta» che dimostrava come i caldo-
nazzesi non si fossero fatti scoraggiare dai ripetuti dinie-
ghi degli anni precedenti. La lettera del 16 giugno 181511 
riprese e ampliò i punti già esposti, con un frasario questa 
volta meno raffinato ma con toni ancora più forti.

Dato che l’argomento ‘razionale’ esposto nel 1814 per 
giustificare lo spostamento della parrocchia non aveva 
avuto effetto, si puntava ora su un (preteso) diritto ‘tra-
dizionale’ per rivendicare determinate prerogative: era 
forse il segno che, iniziata la Restaurazione, erano altri gli 
argomenti da usare per dare forza alle proprie richieste. 
La chiesa di San Sisto «fino dalla sua fondazione ha avu-
to e sempre conservato le note di parrocchialità, figlia-
le soltanto ma non succursale della chiesa parrocchiale 
di Calceranega»; anzi, quest’ultima era stata «a comuni 
spese fabbricata dagli innallora abitanti di Levico, Caldo- 

10 Un altro capitolato, proposto invece al primissario caldonazzese, 
risalente al 25 gennaio 1825, si trova in AP Calceranica, XI/IX, ff. 441-442.

11 ADT, Libro B, n. 171, doc. 576, [5-12] con firme autografe; [13-18] 
copia.
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nazzo, Centa, Vigolvattaro, Bosentino, i quali di loro vo-
lontà l’hanno scielta come matrice, in quanto che allora 
non erano al caso di avere nelle loro singole capelle tutte 
quelle convenienze che possono prestare tutto il bene 
spirituale a cui il cristiano è tenuto per legge e diritto co-
mune della Chiesa». Il problema stava allora nelle scelte 
del parroco di Calceranica, denunciato come usurpatore: 
«la divisione di cura d’anime introdotta dal parroco di 
Calceranega nella chiesa di San Sisto […] è incompatibi-
le collo stato antico di Caldonazzo e colle note della sua 
chiesa antica». 

Dato che il richiamo al Concilio di Trento messo per 
iscritto l’anno precedente non era stato sufficiente, si pas-
sava ora a citare direttamente e diffusamente la sacra Scrit-
tura (Matteo 28,19-20, l’invito a battezzare le genti; Marco 
16,16, la salvezza che viene dalla fede e dal battesimo; Ro-
mani 10,17, la fede che viene dall’ascolto; Romani 10,15, 
l’importanza della predicazione apostolica; Matteo 9,37-38 
e il parallelo Luca 10,2, pregate il Signore che mandi operai 
nella sua messe; Matteo 10,7-9, il mandato ai discepoli). La 
durezza dei toni raggiungeva e superava il sarcasmo, a ri-
schio del ridicolo, lì dove descriveva a tinte forti la difficol-
tà del cammino verso il dosso sul quale sorgeva la chiesa 
di Calceranica:

«Gesù Cristo però non ha ordinato che i Caldonazzesi 
ricevano i sagramenti nella loro chiesa di San Sisto e poi 
dopo lungo dificoltoso viaggio vadano ad ascoltar la sua 
parola sulla distante, ripida, scabrosa e quasi inacessi-
bile rupe di Calceranega […] non ordina ai Caldonaz-
zesi che abbiano da portarsi sulla detta incomodissima 
rupe a ricevere il bene che per le anime di tutte le genti, 
di tutti i luoghi, egli ha per sua misericordia istituito».

Di seguito e cumulativamente venivano poi citate «le 
leggi della Chiesa Cattolica», «i decreti del Concilio di Tren-
to», «le decisioni emanate dalla Sacra Congregazione inter-
prete del Concilio di Trento», «le sagge provvide cure ed 
ordinazioni dell’immortale imperatore Giuseppe Secondo» 
e «del successore regnante riligiosissimo l’augusto nostro 
monarca Francesco I».
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La lettera appariva dunque tutt’altro che improntata a 
«profondo rispetto e venerazione», anche se in tal modo 
avrebbero preteso di presentarsi i suoi firmatari, i quali 
dichiaravano nel contempo la loro «assoluta determina-
zione di non voler più per l’avvenire soggiacere alla schia-
vitù di portarsi sulla ripida, scabrosa, lontana rupe ove 
soggiorna il parroco di Calceranica».

Rispetto al 1814 la strategia era dunque cambiata: non 
si chiedeva più il trasferimento della parrocchia, ma la 
concessione a Caldonazzo (mascherata da restaurazione) 
di una serie di diritti, in virtù dei quali «il prenominato 
curato sia abilitato di prestare a suoi curaziani tutto quel 
bene spirituale cui è tenuto il cristiano e che la Santa Ma-
dre Chiesa suol compartire a suoi fedeli, onde così la po-
polazione sia liberata dall’insopportabile schiavitù, che 
non è assolutamente compatibile collo stato presentaneo 
di Caldonazzo per ogni rapporto tanto ecclesiastico che 
politico». E se ciò non fosse stato accolto, «la medesima 
popolazione si dichiara ed è risoluta con maschil fermez-
za di portare e produrre in forma legale la sua dimanda di 
erezione di nuova parrocchia con la smembrazione dalla 
Chiesa matrice di Calceranega». E a tutto ciò veniva data 
anche una scadenza: «si supplica onde l’Altezza Sua Rev.
ma degnar vogliasi di abbassarci l’alto di Lei mente [farci 
sapere le sue intenzioni] in proposito delle cose esposte 
al più tardo entro giorni venti per contegno e regola di chi 
ne ha l’interesse».

A questa articolata e minacciosa lettera si allegava un 
«Prospetto generale dello stato presente politico ecclesia-
stico di Caldonazzo», che oltre a descrivere il paese dal 
punto di vista urbanistico, demografico e sociale, ricorda-
va la distanza del paese dalla parrocchia di Calceranica, 
ancora una volta in modo assai enfatico:

«la strada da Caldonazzo alla chiesa parrocchiale di Cal-
ceranica parte è al piano e parte è una ripida, scoscesa 
e scabrosa salita lunga duecento pertiche che porta sul-
la altissima rupe su cui giace l’oscura ed umida chiesa 
colla canonica del parroco, laonde la strada è sempre 
difficoltosa per la ripida scabrosa e lunga salita e parti-
colarmente nell’inverno, quando si rende tutta imprati-
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cabile per le alte nevi, per l’enorme ammasso de’ ghiaia 
e le lagune dell’acque che in abbondanza discendono 
dal monte, al cui piede dalla parte settentrionale esten-
desi tutto il corso della strada, sulla quale nell’inverno 
il sole non vi tramanda raggi che solo due ore in tutto 
il giorno il più sereno. Si fa rimarcare ancora che alle 
radici della detta incomodissima rupe scorre il torrente 
Mandola, quale in ogni caso di innondazione impedisce 
il passaggio per andare alla chiesa parrocchiale e non è 
suscettibile di uno stabile ponte».

Si aggiungevano anche alcune «Note di parrocchialità 
della Chiesa di San Sisto di Caldonazzo», volendo dimo-
strare che essa aveva «sempre» avuto carattere di parroc-
chialità, con un proprio territorio, un proprio popolo, un 
proprio clero residente che celebrava la messa domenica-
le, conservava l’eucarestia e amministrava i sacramenti, 
un proprio cimitero: salvo dover ammettere che «l’acqua 
lustrale ne’ tempi antichi veniva benedetta nella chiesa 
matrice; ora questo non pregiudica alla parrocchialità» 
(anche se a ben vedere confermava che Caldonazzo non 
era stata una antica pieve, essendo solo Calceranica chie-
sa battesimale). Infine, si affermava che il prete di San Sisto 
godeva di una quota (un ottavo) delle rendite decimali di 
Caldonazzo e Caorso, come era dimostrato dal documento 
risalente al lontano 13 ottobre 1391 che veniva tradotto 
per l’occasione. Sarebbe stato poi il parroco di Calcerani-
ca, sorretto dalla forza dei Trapp, a cancellare tale diritto: 
«si abusò dell’ignoranza e dell’impotenza dei Caldonazie-
si ed usurpossi il diritto della decima del prete di San Si-
sto colla parrocchialità di Caldonazzo». L’interpretazione 
del documento, del quale si è già parlato in precedenza12, 
era probabilmente errata (si trattava non di un diritto sa-
cramentale ma della cessione alla chiesa del villaggio, da 
parte del signore, di una parte delle rendite connesse alle 
sue condizioni di patrono della pieve), ma poteva servire a 
impressionare il lettore.

12 Cfr. p. 24.



96RAnCoRI

Nel suo complesso, il numero e la qualità dei riferi-
menti di carattere ecclesiale e storico presenti nel testo 
fanno pensare che il curato Curzel stesso – che era del 
paese e da molti anni operava come primissario – abbia 
attivamente contribuito alla sua stesura, nonostante le 
rassicurazioni che erano state fornite a proposito della 
sua lealtà nei confronti della parrocchia.

A sostegno della nuova richiesta caldonazzese ci fu an-
che la lettera inviata al vescovo il 22 giugno 181513 dal ses-
santatreenne don Antonio de Eccher, che aveva operato 
come giudice a Caldonazzo «fino all’avvenimento del dete-
stabile governo italico francese». L’anziano legittimista si 
rivolgeva al vescovo «su d’un oggetto che quanto minac-
cia di mettere in iscompiglio quest’intera popolazione, po-
trebbe altrettanto produrre dei tristi effetti», rimarcando 
i soliti temi (dimensioni di Caldonazzo, lontananza di Cal-
ceranica e scomoda posizione della sua chiesa, difficoltà 
di accesso ad essa, piccolezza del paese di Calceranica), 
ma aggiungendo un elemento che i deputati caldonazzesi 
non potevano esporre direttamente:

«questa separazione sembra anco necessaria a soppri-
mere gli odi e rancori continui che sussistono da gran 
tempo fra gli abitanti di Caldonazzo e li pocchi di Calce-
ranica per l’invidia alle funzioni ecclesiastiche, li quali 
odi tuttodì sempre più s’accendono e degenerano quel 
ch’è peggio in scandalosa maldicenza contro il sacerdo-
zio e contro il parroco medesimo».

la CalDa EstatE DEl 1815

L’agguato. Questa storia di carte che vanno e vengono 
deve essere però interrotta per dare spazio alla descrizio-
ne di un fatto che accadde il 26 giugno 1815, e che certa-
mente era connesso al clima di tensione generato dalle 
richieste di Caldonazzo.

13 ADT, Libro B, n. 171, doc. 576 [19-20].
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Nei seguenti termini ne parlò, il 27 giugno14, l’appena 
eletto curato Giovanni Battista Curzel, scrivendo al vica-
rio generale Carlo Emanuele Sardagna de Hohenstein: era 
avvenuto «un orrendo misfatto di cui i savi già da molti 
anni ne predissero un simile esempio». Il giorno prece- 
dente vi era stata a Calceranica una gara di tiro al bersa-
glio, cui avevano partecipato anche molti caldonazzesi.

«Molti di questi ritornarono a Caldonazzo pacificamente 
di bel giorno, ed alcuni verso il crepuscolo vespertino; 
quando questi ultimi furono fuori di Calceranica, per la 
distanza di pertiche 100 circa sulla pubblica strada, pro-
ditoriamente furono investiti ed assaliti da una numerosa 
banda di calceraneghesi armati di schioppo e di bastoni 
artefatti [già predisposti]. Un caldonazziese rimase dai 
molteplici colpi nella testa disteso a terra in modo che 
fu creduto per qualche ora morto, ma oggidì comincia a 
parlare sebbene sia tutto sopitto [intontito]; gli altri furo-
no pure barbaramente bastonati e maltrattati».

La premeditata aggressione aveva causato una pronta 
reazione: «il popolo di Caldonazzo fu tutto mosso, si volea 
dare campana martello [allarme generale], ma dai savi fu 
dominato e trattenuto talché non trapassò il luogo di eter-
no obrobrio per la meschina popolazione di Calceranica» 
(vale a dire che la spedizione punitiva, che alcuni avrebbe-
ro voluto, non oltrepassò il punto in cui era avvenuto l’ag-
guato). «La giustizia di Levico fece subito, venuto giorno, 
qual’è di sua attribuzione e già cominciò gli arresti dei rei».

Il curato però scriveva al vicario soprattutto perché era 
preoccupato del suo eventuale coinvolgimento nell’esca-
lation. Mescolando ancora una volta orgoglio di villaggio 
e ritualità, la popolazione di Caldonazzo lo aveva infatti 
avvertito «che, succedendo qualche obito [funerale], non 
vuole assolutamente chiamare il parroco, e che vuole che 
il suo curato ne faccia la funzione, dimoddoché, piutosto 
di chiamare il parroco, sepelliranno il morto senza preti». 
La lettera al Sardagna serviva dunque a chiedere istruzioni 

14 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [17, 20].
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sul da farsi. Il Curzel chiedeva anche al suo superiore di 
voler essere presente al proprio ingresso in sede, previsto 
per il 29 giugno: «io son di opinione che Vostra Signoria 
Reverendissima, vedendo con propri occhi l’affare, ne re-
starebbe persuasa dei sentimenti religiosi di Caldonazzo e 
della giustizia della dimanda della smembrazione»; peral-
tro il curato, «giacché non è di legge e non mi porta alcun 
bene e così la prudenza mi suggerisce», non avrebbe invi-
tato il parroco a presenziare al suo ingresso.

Probabilmente il Sardagna non si presentò il 29 ma 
scrisse al curato per due volte, prima il 28 e poi il 30 giu-
gno, cercando di dare disposizioni a proposito del com-
portamento da tenere in occasione dei funerali. Il sugge-
rimento era di chiedere al parroco la delega permanente 
per la celebrazione; l’ordine, nell’attesa, era di attenersi 
alla prassi vigente. La possibilità di attenersi a tale pras-
si era stata però esclusa dai consiglieri comunali stessi, 
che avevano esplicitamente detto al curato, in tal caso, 
di non poter garantire per la sua incolumità («essi non mi 
garantiscono per niente affatto, poiché opponendosi alla 
popolazione si renderebbero sospetti e incontrarebbero 
l’odiosità di rubelli della [dei ribelli alla] parrocchia»). 

Il 3 luglio15 il curato rispose ad entrambe le lettere, dan-
do conto di quanto avvenuto ma aggiungendo altre consi-
derazioni. Il parroco di Calceranica, scrisse il Curzel, «non 
solo pretende d’esser lui solo il ministro necessario negli 
obiti di Caldonazzo, ma che dopo di lui immediatamente 
abbia luogo il suo capellano, e che il curato sia in seguito 
come tutti gli altri sacerdoti», al punto che vi erano stati 
a Caldonazzo funerali seguiti non dal curato, ma da qual-
che prete conosciuto solo dal parroco. Una situazione che 
appariva intollerabile al curato, il quale (con molti giri di 
parole) si sottraeva a ogni responsabilità in merito a ciò 
che sarebbe potuto avvenire in seguito («credo di non es-
ser responsabile di alcun inconveniente che potesse na-
scere per le altrui imprudenze e indiscrette pretenzioni 

15 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [18, 19] (da questa lettera conoscia-
mo il contenuto di quella del 30 giugno).
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contro una rispettabile popolazione») e scaricando anzi 
sul parroco ogni eventuale addebito («se il parroco di Cal-
ceranica è il sacerdote investito col diritto di percepire le 
decime prediali, personali e sacramentali, egli [è] anche 
il garante del contegno de’ suoi parrocchiani»). Il Curzel 
metteva quindi umilmente a disposizione il proprio ruolo, 
minacciando di fatto le dimissioni se le cose non fossero 
mutate, e mutate «colla smembrazione dalla parrocchiale 
matrice di Calceranica e colla erezione di nuova parroc-
chia a Caldonazzo». Del tutto partigiana la conclusione:

«se la popolazione di Caldonazzo, composta di 1.500 ani-
me, fu paziente finora, e soffrì [sopportò] la baldanzosa 
arroganza della meschina popolazione di Calceranica, 
composta di sole 350 anime, io non preveggo questa mo-
derazione per l’avvenire. Le due popolazioni hanno diver-
sa origine, diversa indole, diverso temperamento. Il velo 
che copriva l’antipatia e animosità di Calceranica contro 
Caldonazzo è infranto. Il naturale timido rispettoso sotto-
messo [suddito] di Caldonazzo è messo all’estremo della 
prova. Le due popolazioni sono nella necessità, special-
mente nell’estate ed autunno, di ritrovarsi vicendevol-
mente [assieme] e ogni giorno sulle strade, nei campi, nei 
boschi e sulle cime delle montagne. Dio le difenda».

Il 10 luglio 181516 l’Ordinariato intervenne finalmente 
nella questione scrivendo direttamente all’autorità civile 
(il Capitanato di Trento). Il giudizio sulla responsabilità 
di quanto era avvenuto fu senza sfumature: tutto nasceva 
dai «forti maneggi della villa di Caldonazzo, curazia sog-
getta a Calceranica, per erigersi in parrocchia separata 
o perché sia da Calceranica a Caldonazzo trasportata la 
sede parrocchiale». Le osservazioni fatte dall’Ordinaria-
to erano quelle dell’anno precedente: Calceranica (450 
anime) continuava a trovarsi al centro della parrocchia, 
che comprendeva anche Caldonazzo (circa 1.100 anime), 
Centa (circa 240 anime, una cifra molto più bassa di quel-
la che è riportata in altri documenti) e Bosentino con 

16 ADT, Libro B, n. 171, doc. 576 [1, 4].
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Migazzone (circa 510 anime). Il trasferimento era stato 
sempre respinto perché contrario all’antichissimo dirit-
to di Calceranica e non necessario «al bene spirituale di 
Caldonazzo». Caldonazzo aveva però insistito per venire 
eretta in parrocchia separata da Calceranica, «alterando 
a sostegno della sua domanda la vera indicazione del nu-
mero delle anime, della distanza, dei rapporti e dei biso-
gni». L’Ordinariato aveva scelto di rimettere la questione 
alla «politica autorità», giudicando opportuno far sapere 
al sindaco di Caldonazzo che quella era l’istanza «avanti 
a cui potranno prodursi le eventuali ragioni»; certamente, 
dal punto di vista ecclesiastico, non si ravvisava «di alcuna 
necessità né il trasporto della sede parrocchiale, né l’ere-
zione della nuova parrocchia». Infine si faceva riferimen-
to alla recente aggressione: «il grave fermento eccitatosi 
in proposito nella popolazione di Caldonazzo gli sembra 
meritare l’attenzione dell’imperial regio Capitaniato, o per 
frenarlo colla sua autorità, o per secondarlo [assecondar-
lo] in tutto od in parte quallor viste [prospettive] politiche 
ciò consigliassero». 

La messa non cantata. Domenica 9 luglio, intanto, la 
chiesa di San Sisto era stata teatro di un altro fatto, meno 
violento ma altrettanto increscioso, che fu narrato dal 
parroco di Calceranica Domenico Gasperi (dal suo punto 
di vista, ovviamente) in una lettera indirizzata al vicario 
Sardagna in data 13 luglio17. Il parroco si era recato infatti 
a Caldonazzo per la messa, ma vi era stato chi aveva impe-
dito ai cantori di prendervi parte («per render dispiacere 
e per far dispetto od avvilire il proprio parroco, alcuni ma-
lintenzionati fecero sì che li soliti cantori non intervenero 
al coro, anzi minacciarono a questi in caso contrario»), 
così che aveva dovuto celebrare una «messa bassa», non 
cantata («con scandalo di quel paese nonché di tutti gli 
altri circonvicini»).

Quegli stessi «malintenzionati» intendevano invece far 
solennizzare con il canto la messa successiva, celebrata 
da un prete di Caldonazzo («era di già sì appieno il coro di 

17 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [5, 8].
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cantori nonché preparato l’organista a suonare»). Il loro 
progetto non era stato portato a termine «perché il sinda-
co di quel luogo, pe’ suoi interessati motivi, impedì, per-
ché il celebrante era suo fratello»: il sindaco, che probabil-
mente voleva evitare grane, era infatti Giuseppe Garbari, e 
il celebrante il già citato don Cristiano, quello che qualche 
mese prima aveva testimoniato a favore di Giovanni Batti-
sta Curzel.

Il parroco chiese infine al vicario vescovile di notificare 
il fatto all’autorità politica perché i responsabili di ciò ve-
nissero «severamente ammoniti» e di scrivere al curato «ac-
cioché dal canto suo invigili a conservar il buon ordine».

Il funerale. Nel frattempo era anche venuto il momen-
to di celebrare un funerale e dunque di affrontare una delle 
più roventi materie del contendere. In quello stesso 13 lu-
glio in cui il parroco scriveva al vicario vescovile era stata 
infatti portata alla tomba Domenica, moglie di Leonardo 
Curzel: un «obito» che il parroco di Calceranica avrebbe 
voluto rivendicare e che gli abitanti della curazia voleva-
no invece assolutamente vedere celebrato, senza interfe-
renze, dal curato. Ciò che successe fu narrato al vicario 
vescovile dal parroco stesso: alla lettera18 che riferiva le 
vicende della domenica precedente fu infatti allegata la 
relazione su un «inconveniente di gran lunga maggiore», a 
motivo del quale il parroco Gasperi invocava misure «per 
umigliare qualche membro del clero pernicioso» (con tut-
ta probabilità il Curzel stesso). Autore della relazione (che 
dava, anche in questo caso, il punto di vista di Calcerani- 
ca) era il cappellano di Calceranica Martinelli, che senza 
perdere tempo19 aveva riferito al parroco Gasperi ciò che 
era avvenuto a proposito della sepoltura.

La giornata era cominciata con la visita a Calceranica 
del curato Curzel, che era venuto alla parrocchia per chie-
dere la delega per la celebrazione del funerale. Il parroco 
Gasperi – guarda caso – non si era però fatto trovare e 
il cappellano Martinelli, in assenza del titolare, aveva di- 

18 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [8].
19 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [3, 10].
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chiarato di non poterla concedere. Martinelli, forte del di-
ritto del clero parrocchiale a proposito della celebrazione 
del rito, si era recato quindi a Caldonazzo per il funerale, 
scoprendo però che la sua presenza non era affatto gradi-
ta: alla casa della defunta gli risposero che intendevano 
«stare a quello che fa il signor curato ed il sindaco». Il cu- 
rato, il sindaco e il capitano del castello non si erano però 
fatti trovare.

Giunto il momento della mesta cerimonia il Martinel-
li si recò alla chiesa, ma non fu neppure fatto entrare in 
sacrestia. Il sindaco – presente presso la porta principa-
le – gli disse che non poteva metterlo nelle condizioni di 
celebrare il funerale, perché «non aveva forze sufficenti 
contro quella gente da cui era circondato»; intanto, «si 
sentì alzare la voce di tre-quattro arditi gridando che non 
era tempo di ordine ma di forza, che avevano tutti in ce-
sto [che ne avevano abbastanza], che non riconosceva-
no superiori di sorte alcuna fuori del solo suo curato». Il 
Martinelli scelse allora di ritirarsi qualche passo più in 
là, presso il castello, da dove vide don Giobatta Curzel 
che «con affettata resistenza» accettava di «prendere la 
stola» e avviarsi alla casa della defunta. Il cappellano, a 
quel punto, tornò a Calceranica passando per via Spiazzi 
ed evitando così di riattraversare il paese.

Così si concludeva la lettera del parroco Gasperi: «Vo-
glio sperare che i superiori, sentendo tanta audacia, vi 
metteranno mano forte per il rimedio opportuno. Ringra-
ziamo il Signore della forza che ci dà di portare questa 
persecuzione con tanta pazienza sperando di essere poi 
compensati con una favorevole fine».

Nel dossier che riguarda i fatti del 13 luglio compaiono
altre due brevi lettere: una di don Giacomo Prati20, che era 
stato invitato al funerale (il funerale «dell’Orbagara»: si trat-
ta del soprannome di uno dei gruppi in cui si ripartiscono 
tuttora i Curzel di Caldonazzo, cui la defunta apparteneva) 
e che scrisse all’arciprete di Calceranica affermando di non 
voler partecipare «se qui si voglia prescindere dall’ordine 

20 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [4, 9].
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debito […] per non cooperare a ciò che è contro il buon 
ordine e le intenzioni della superiorità»; si trattava proba-
bilmente di un biglietto inviato quel pomeriggio stesso per 
avere lumi sul da farsi. L’altra lettera è dello stesso curato 
Giovan Battista Curzel21: sapendo di essere nel torto egli 
scrisse al parroco di Calceranica per cercare di attribuire 
ogni responsabilità di quanto era avvenuto a Gerolamo 
Cera, incaricato dalla famiglia della defunta dell’organizza-
zione del funerale. Il Cera, di fronte ai dubbi che il curato 
aveva sollevato, «replicò che pensi io a dare sepoltura alla 
morta all’ora indicata, minacciandomi che sarò responsa-
bile dei disordini se alla detta ora non sarà tutto disposto 
per la sepoltura».

Le reazioni. Urgentemente, ancora il 13 giugno22, il Capi-
tanato di Trento scrisse all’Ordinariato a proposito dell’«am-
mutinamento avvenuto in Caldonazzo lì 9 e 13 corrente», e 
comunicò di aver avviato un’indagine affidata al giudice di 
pace di Pergine, promettendo di prendere provvedimenti 
contro sindaco e curato «per il ristabilimento del buon or-
dine e per evitar ogni possibile ulteriore opposizione».

Il giorno dopo, 14 luglio, fu l’Ordinariato a scrivere al 
Capitanato per fare rapporto su quanto avvenuto, invo-
cando l’intervento dell’autorità. Si ricordarono gli avve-
nimenti del 9 luglio e quelli del 13 luglio, «giorno in cui il 
parroco di Calceranica si trovava in Trento a far rapporto 
ai suoi superiori di quanto occorso il 9» (questo dunque il 
motivo dell’assenza nel momento in cui si era presentato 
il Curzel, anche se tale viaggio a Trento si concilia male 
con la struttura della lettera spedita quel giorno stesso: 
forse si trattava di un pretesto). Si additarono quindi 
come responsabili il sindaco e il curato («i quali, con di-
spiacere dei buoni, sono i promotori e fomentatori d’un 
partito inquieto e tumultuoso»), auspicando «le più serie 
misure» da parte della «capitaniale autorità». Tali misure 
furono richieste con forza anche dal già citato presidente 
della Corte di giustizia conte Filippo Consolati, rappresen-

21 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [6, 7].
22 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [13].
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tante dei Trapp, che scrisse al vescovo in quello stesso 
giorno23 per stigmatizzare il comportamento del curato. 
Si rinnovò la richiesta di non fare nulla per modificare 
l’assetto istituzionale della parrocchia; «e finalmente [si 
chiese] che lo spirito ambizioso di Caldonazzo, quale a 
forza di disordini e di prepotenze vorrebbe apparire im-
ponente, sia disprezzato e secondo le circostanze frenato 
e punito con energia»24.

Il vescovo Emanuele Maria Thun scrisse direttamente 
al curato Giovan Battista Curzel il 16 luglio25, esplicitando
il sospetto che gravava su di lui («che voi in luogo di con-
tenervi indifferente e tranquillo, come vi abbiamo seria-
mente ordinato, siate uno dei più focosi promotori della 
tumultuosa ed inorditata [irragionevole] insistenza di Cal-
donazzo per separarsi dalla parrocchia») e richiamandolo 
alle sue responsabilità nei confronti di «ogni e qualunque 
mancamento vostro che fosse diretto ad alterare menoma-
mente l’ordine di cura d’anime attualmente esistente nella 
parrocchia di Calceranica o lo spirito dei vostri curaziani».

Un altro funerale. Solo due giorni dopo, 18 luglio 181526, 
il Capitanato scrisse all’Ordinariato per avere un parere in 
merito alla sepoltura di un bambino (il testo che ne trat- 
tava, che doveva essere allegato alla lettera, è andato per-
duto) e aggiunse il suo giudizio negativo sul curato:

«qualora si stimasse di poter in parte accordare a Caldo-
nazzo la sua domanda [di permettere al curato di fare i fu-
nerali senza tener conto di Calceranica], sarebbe forse più 
conveniente di mandare in quel paese in luogo del curato 
attuale qualche altro sacerdote di autorità e di senno, il 
quale dovesse intanto essere mantenuto dal curato mede-
simo, che per avventura [forse] potrebbe essere allonta-
nato. Il contegno di quest’ultimo e così pure dei principali 
abitanti si è reso tanto sospetto, che non può quasi dubi-

23 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [2, 11].
24 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [1].
25 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [12].
26 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590, [14] (datato però «1819»!).



105 muLtA

tarsi essere eglino [che siano loro] i principali segreti pro-
motori d’ogni scandalo e quindi dovrebbesi evitare per 
quanto è possibile di accondiscendere alle loro istanze».

Il 20 luglio27 l’Ordinariato rispose al Capitanato: trascor-
si ormai troppi giorni per risolvere la questione del bambi-
no («il quale naturalmente sarà già stato sepolto»), si rimar-
cò il fatto che «condiscendere alla domandata esclusione 
del parroco di Calceranica dagli obiti [funerali] di Caldo-
nazzo sarebbe una lesione ai diritti parrocchiali, quali fino 
a nuovo stabilimento [fino a nuovo ordine] sembrano do-
ver restare intatti e dover essere garantiti dalle superiori 
autorità». Chiese quindi un intervento del Capitanato nei 
confronti del sindaco, ricordandogli «con fermezza […] 
che è suo assoluto volere che fino a diversa dichiarazio-
ne del governo non sia permessa la minima innovazione», e 
suggerendo che venisse inflitta una multa a coloro che 
«osassero di escludere il parroco dalla sepoltura e così 
pure al curato ed a tutti quei sacerdoti che vi assistessero». 
L’Ordinariato chiese poi un altro intervento nei confronti 
del sindaco, in vista della festa di San Sisto, che si sarebbe 
tenuta il successivo 6 agosto: in quel giorno non doveva 
ripetersi quanto avvenuto il 9 luglio («ogni inconvenienza 
o inurbanità praticata al parroco sarà riscontrata [cioè: a 
ogni offesa fatta al parroco si risponderà] colla proibizione 
di qualunque solenne funzione in Caldonazzo a tempo da 
determinarsi dalla Capitaniale autorità a proporzione della 
mancanza»). In chiusura, l’Ordinariato pregava «che sia fre-
nata la prepotenza temeraria che attualmente si pratica in 
Caldonazzo, quale è ingiuriosa alle autorità e servir può di 
scandalo a tante altre cure, che già ne stanno in attenzione 
dei risultati per abbracciare uguale partito»: Caldonazzo 
poteva insomma dare un cattivo esempio ad altre curazie.

A questo insieme di interventi va aggiunto quello del 
conte Giovanni Trapp, che il 16 luglio28 scrisse da Castel 
Coira, in val Venosta, all’arciprete di Calceranica. Il nobile 

27 ADT, Libro B, n. 171, doc. 590 [15, 16].
28 AP Calceranica XI/IX, ff. 240-241.
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affermò che i passi che aveva compiuto presso il governo 
in favore della parrocchia avevano seguito «la legge della 
giustizia e della razione» e promise di impegnarsi in tal 
senso anche per il futuro, comunicando di aver «inteso 
con sommo mio dispiacere quelli disturbi che hanno avu-
to luogo fra li abbittanti di Calceranica e Caldonazzo».

Il 20 luglio 181529, infine, l’imperial regio Capitanato 
circolare scrisse al sindaco di Caldonazzo, respingendo 
la richiesta di «delegare interinalmente [provvisoriamen-
te] il curato di Caldonazzo senza dipendere dal parroco 
di Calceranica in affari di sepoltura e di matrimoni», e 
ordinando di rispettare le leggi, anche in previsione dei 
disordini che si sarebbero potuti verificare nell’occasio-
ne della festa di San Sisto, quando il parroco sarebbe ve-
nuto a Caldonazzo per la celebrazione solenne.

In quei mesi in tutta Europa stava costituendosi un 
nuovo equilibrio basato sul «legittimismo», sull’alleanza 
tra trono e altare e sulla diffidenza nei confronti di qua-
lunque rivoluzione o innovazione. Difficile dunque imma-
ginare che autorità religiosa e autorità civile potessero o 
volessero dare corda a una popolazione che così forte-
mente e fors’anche sfacciatamente aveva cercato di cam-
biare la geografia ecclesiastica. Per quanto manchi, nella 
descrizione di quanto avvenuto, il punto di vista dei caldo-
nazzesi, pare infatti difficile immaginare un quadro molto 
diverso da quello che era stato descritto, e la discussione 
potrebbe semmai vertere sul grado di responsabilità del 
curato, non sull’oggetto del contendere e sulle cause della 
tensione che era cresciuta in quelle settimane.

NuovE rIChIEstE, vECChIE rIsPostE (1816)

A dispetto della valanga di rimproveri, minacce e di-
vieti dell’estate 1815, Caldonazzo però non si era ancora 
arresa. Il 15 gennaio 181630 l’Ordinariato dovette quindi 

29 AP Calceranica XI/IX, ff. 242-243.
30 ADT, Libro B, n. 178, doc. 73 [7-9].
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scrivere nuovamente al Capitanato perché l’«inquieto e 
soverchiamente insistente [sottinteso: comune] di Caldo-
nazzo» era tornato alla carica, scrivendo all’imperial re-
gio governo, e ciò aveva provocato un nuovo carteggio. 
L’Ordinariato ribadì quanto aveva già scritto il 12 aprile 
1814 e il 14 luglio 1815 e confermò «il parere e l’istanza 
che non sia permessa la minima innovazione, perché essa 
sarebbe lesiva alli diritti antichissimi della parrocchia di 
Calceranica, inutile al maggior bene di Caldonazzo, noce-
vole [dannosa] nelle sue conseguenze e per tali motivi 
contradetta dal patrono signor conte de Trapp». Le con-
suete argomentazioni (antichità di Calceranica, centralità 
rispetto alla parrocchia, unità della comunità civile, breve 
distanza, presenza di preti residenti a Caldonazzo) furono 
riprese e in qualche punto iperbolicamente ampliate.

«La chiesa parrocchiale di Calceranica è la più antica di 
tutta la Valsugana inferiore e superiore, come lo manifesta 
la struttura della sua chiesa e ne parlano in consonanza 
irrefragabili documenti dei tempi più remoti»; si ricordò 
anche la trascorsa dipendenza di Levico; la strada è «co-
moda ed esposta al sole, ed il lago di Caldonazzo ben di 
rado la ingombra, adesso specialmente che lo scolo delle 
acque venne assai facilitato dai fatti lavori»31. Insomma, 
«per la separazione di Caldonazzo da Calceranica que-
sto Ordinariato non sa trovarvi né necessità né utilità»; 
le richieste in merito erano «mero parto di ambizione». 
Vi è anche un giudizio sui documenti che i caldonazzesi 
avevano allegato alla loro nuova richiesta (che non è sta-
ta conservata): il documento del 1391, quand’anche au-
tentico, «nulla conchiude per l’oggetto in questione»; «la 
perizia sub B» (che non conosciamo) «procurata da una 
sola parte, non merita riflesso [risposta]»; «l’insulso pa-
rere medico sotto lettera C» (che pure non conosciamo) 
«nulla influisce».

31 Si fa riferimento all’avvenuto scavo del corso del Brenta e dun-
que del conseguente abbassamento del livello del lago, voluto dai co-
muni di Caldonazzo e Pergine tra il 1801 e il 1803: N. Forenza, Paludi 
perginesi, pp. 118-123; L. Brida, Caldonazzo, pp. 524-527. 
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La lettera dell’Ordinariato riprese (in certi passaggi 
alla lettera) alcuni degli argomenti che erano stati presen-
tati da Filippo Consolati (rappresentante dei Trapp) in 
una sorta di memoriale, non datato, che compare allegato 
alla pratica; in esso, rispetto alla lettera poi inviata dall’Or-
dinariato al Capitanato, spiccava un giudizio ancora più 
duro su «quelli che si asseriscono deputati del popolo». Il 
conte ricordò infatti che la richiesta di questi ultimi pote-
va essere presa in considerazione solo a condizione che 
fosse stata elaborata «sotto la presidenza d’un deputato 
del governo» e approvata con una votazione che preve-
desse il «prescritto numero di voti secreti»; ma, scrisse il 
Consolati, a Caldonazzo tutto ciò non era avvenuto. L’in-
troduzione dell’organizzazione amministrativa austriaca, 
nel gennaio 1805, aveva infatti causato la decadenza del-
le tradizionali assemblee e l’imposizione di una diversa 
strutturazione dei comuni, all’insegna della razionalità e 
dell’uniformità amministrativa garantita e prescritta dallo 
Stato32: un passaggio che a Caldonazzo qualcuno non ave-
va ancora colto nella sua portata.

Il 16 gennaio 181633 il Capitanato scrisse dunque al 
sindaco per ricordargli che le cose stavano ancora «a 
termini della decisione governativa del 27 luglio 1815», 
inviata il 20 agosto 181534, che veniva allegata, rispetto 
alla quale nulla era cambiato. Si ebbe però ancora qual-
che sviluppo nelle settimane successive: il 19 febbraio 
181635 l’Ordinariato si trovò costretto a scrivere al Capi-
tanato per chiedere quale decisione fosse stata «emana-
ta […] sopra i ricorsi di Caldonazzo per separarsi dalla 
parrocchia di Calceranica», ottenendone risposta in data 
21 febbraio36.

32 M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, p. 17.
33 ADT, Libro B, n. 178, doc. 73 [13]; probabilmente lo stesso che 

si trova in ADT, Libro B, n. 181, doc. 546 [15]; si veda anche AP Calce-
ranica XI/IX, f. 244. 

34 ADT, Libro B, n. 178, doc. 73 [12].
35 ADT, Libro B, n. 178, doc. 73 [10].
36 ADT, Libro B, n. 178, doc. 73 [11].
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Il 28 marzo 181637, da Innsbruck, il conte Giovanni Trapp 
(«tuttore e dei diritti della parrocchia di Calceranica, e pro-
tettore di ciò che può veramente giovare al comune di 
Caldonazzo») rispose alla richiesta di appoggio che gli era 
nel frattempo giunta dal comune; lo fece in modo apparen-
temente condiscendente («mi son dichiarato di non esser 
contrario all’erezione di codesta nuova parrocchia»), ma 
sostanzialmente negativo, dato che subordinò il suo assen-
so a quelli del governo e del «concistoro di Trento» (l’auto-
rità vescovile), al fatto che l’innovazione non desse motivo 
a nuovi disordini, al fatto che gli introiti della parrocchia 
di Calceranica non venissero diminuiti, al fatto che Caldo-
nazzo fosse comunque tenuta a contribuire alla fabbrica 
della chiesa di Calceranica e, infine, alla garanzia che non 
ci fossero aggravi per i Trapp: condizioni che, messe tutte 
assieme, rendevano inutile l’assenso. Il giovane conte (era 
nato nel 1790)38 concluse la sua lettera con una dichiara-
zione che l’allora trentenne Alessandro Manzoni avrebbe 
potuto mettere in bocca a don Rodrigo:

«Rapporto poi al diritto di patronato, dove avvenga l’ere-
zione della nuova parrocchia, sarà da me accettato come 
un diritto onorifico per la mia famiglia, e come occasione 
di contribuire moltissimo al bene del comune nel scieglie-
re un parroco persona meglio che si può atta a fungere le 
funzioni del suo ministero».

Nei successivi mesi del 1816 la vertenza fu arricchita 
dalle lettere che lo stesso Giovanni Trapp (4 aprile39), gli 
abitanti di Vigolo Vattaro (2 e 7 maggio40), il parroco e i 
fabbricieri (amministratori laici della fabbrica) di Calce- 
ranica (9 maggio41), gli abitanti di Centa (9 maggio42) e gli 

37 AP Calceranica XI/IX, ff. 245-246.
38 La magnifica Corte di Caldonazzo, p. 48.
39 ADT, Libro B, n. 181, doc. 546 [1, 10] [2, 9].
40 ADT, Libro B, n. 181, doc. 546 [12, 16; 13-14].
41 ADT, Libro B, n. 181, doc. 546 [5, 6].
42 ADT, Libro B, n. 181, doc. 546 [11, 17].
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abitanti di Calceranica (14 maggio43) inviarono all’Ordi-
nariato per opporsi alle richieste di Caldonazzo.

Il 10 novembre 181644 fu ancora il Capitanato a scrive-
re all’Ordinariato, chiedendo nuovamente un parere sulle 
richieste dei caldonazzesi «riguardo alla verità delle cose 
esposte, tanto rispetto all’antichità delle due chiese, del-
la loro dipendenza e dei diritti annesivi, quanto rispetto 
agli incomodi e pesi cui vanno quei di Caldonazzo sogget-
ti»; l’autorità civile chiedeva inoltre a quella ecclesiastica, 
«avendo poi essi addotto che la chiesa di Calceranica è ri-
stretta, la strada quasi impraticabile e l’inverno umida per 
cui si espongono a frequenti malattie […], quali funzioni e 
divini uffizi siano quei di Caldonazzo tenuti di intervenire». 
Nel frattempo anche Giovanni Trapp aveva nuovamente 
scritto al governo in difesa della parrocchia45.

Si può concludere questa serie di prese di posizione 
contro l’eventuale promozione di Caldonazzo con il testo 
della lettera che fu inviata al vescovo, il 10 aprile 1817, da 
colui che rappresentava il governo ad Innsbruck46:

«l’erezione della curazia di Caldonazzo in parrocchia è 
tanto meno senza motivo, in quanto che la separazione in 
due parocchie dei due luoghi Calceranica e Caldonazzo, 
i quali sotto ogni riguardo formano insieme un solo co- 
mune, potrebbe avere la triste conseguenza, che con ciò 
altre curazie sì in questa che in altre parocchie verrebbe-
ro mosse a domandare lo stesso, e con ciò ne diverrebbe 
solamente disordine […]. La capricciosa opposizione de-
gli abitanti di Caldonazzo agli ordini della loro superiorità 

43 ADT, Libro B, n. 181, doc. 546 [3, 8] [4, 7].
44 ADT, Libro B, n. 178, doc. 73 [1].
45 Lo sappiamo in quanto il vescovo ne diede conto al parroco di Cal-

ceranica in una lettera datata 29 novembre 1816 (AP Calceranica XI/IX, ff. 
249-250). Scrive inoltre il vescovo: «Non ho mancato, conoscendo il nostro 
comune […], di presentare nuovamente una supplica al governo tocante 
l’affare della curazia di Caldonazzo, ne ho esposta tanto la contrarietà del 
reverendissimo Ordinariato, che la mancanza d’una indigenza locale; fi-
nalmente [infine] ho pregato di una decisione conclusiva a cotal affare».

46 ADT, Libro B, n. 188, doc. 375; AP Calceranica XI/IX, ff. 251-252 (in 
tedesco, con traduzione). 
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non si può riguardare come un motivo di accondiscende-
re alle loro petulanti e non fondate dimande».

Tutti questi carteggi appaiono a noi oggi, e forse appa-
rivano anche allora, stanche reiterazioni: le autorità non 
avevano alcuna intenzione di recedere, e ripetevano quan-
to era stato deciso a una comunità (o forse solo ad alcuni 
dei suoi dirigenti) che sembrava invece non rendersi conto 
che gli spazi di manovra erano esauriti. 

l’ImPEratrICE (1816), Il CImItEro E I rEgIstrI (1818)

Del periodo in cui fu curato Giovanni Battista Curzel ci 
rimangono altre vertenze che vale la pena di ricordare. Il 
15 luglio 181647 il curato decise di celebrare anche a Caldo-
nazzo i riti religiosi che l’autorità imperiale aveva prescrit-
to in tutte le parrocchie nell’occasione della scomparsa 
dell’imperatrice Maria Ludovica d’Asburgo-Este. Il curato 
scrisse che la scelta di limitare la celebrazione alle chiese 
parrocchiali si poteva attribuire «a prudenza e discrezione 
di non aggravare i poveri curati delle messe da requiem»; 
ma si può pensare che, nel momento in cui anch’egli deci-
deva comunque di celebrare tali riti, volesse rivendicare 
la dignità della propria chiesa.

Non è noto se si debba attribuire all’iniziativa del Cur-
zel – ma si situa significativamente in quel triennio – la de-
libera comunale con cui si decise, il 28 marzo 1818, di spo-
stare il cimitero dal sagrato antistante la chiesa all’attuale 
area (poi più volte ampliata), in località Spiazzi. Concorse 
alle spese anche l’amministratore dei Trapp, Antonio de 
Eccher, forse lieto di allontanare almeno di qualche me-
tro le tombe dal castello. I lavori terminarono il 10 giugno 
182048.

Venne poi a galla il problema del diritto o meno di Caldo-
nazzo a tenere i registri (cosa tanto più importante perché 

47 AP Calceranica XI/IX Caldonazzo, ff. 247-248.
48 L. Brida, La parrocchiale di San Sisto, p. 48.
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nel 1815 l’«imperial regia Commissione aulica centrale d’or-
ganizzazione» aveva ordinato il passaggio delle competen-
ze in materia di stato civile alle autorità ecclesiastiche)49. 
Il 12 giugno 181850 il Capitanato scrisse all’Ordinariato rife-
rendo di una «vertenza insorta fra il curato del luogo e il si-
gnor parroco di Calceranica in punto della tenuta de’ regi-
stri matrimoniali» e chiese se il curato di Caldonazzo aveva 
il diritto di tenerli. La questione era delicata in quanto tali 
libri fungevano anche da registri di stato civile51 e dunque 
l’autorità voleva essere certa che essi fossero compilati in 
modo corretto. Il 19 giugno52 l’Ordinariato rispose che il cu-
rato di Caldonazzo aveva il diritto di tenere i registri dei 
nati e dei morti, ma non quelli dei matrimoni, «come ogget-
to di più difficile e delicata ispezione»: questi ultimi erano 
«affidati al signor decano e parroco di Calceranica rispetto 
a tutto il distretto parrocchiale».

L’intenzione però era quella di avere un prospetto com-
pleto, per cui lo stesso giorno53 l’Ordinariato scrisse ai de-
cani del Circolo di Trento per sapere «quali stazioni di cura 
d’anime abbiano il diritto di registro dei nati, dei morti e 
dei matrimoni e quindi l’autorità di rilasciare certificati 
che formino prova legale». Il 20 luglio 181854 l’Ordinariato, 
dopo aver raccolto ulteriori informazioni, scrisse dunque 
al Capitanato: «al parroco di Calceranica spetta assoluta-
mente il diritto di stola e di registro non solo dei matrimo-
ni ma anche dei morti della curazia di Caldonazzo; uguale 
diritto di registro ha pure rispetto ai nati, sopra dei quali 
il curato non ha diritto di stola se non qual funzionario 
locale in nome del parroco, coll’obbligo di mandarne di 
volta in volta il certificato alla canonica parrocchiale». Di 

49 Sull’argomento si veda C. Grandi, «Curatore d’anime dello stato 
civile», pp. 251-273.

50 ADT, Libro B, n. 196, doc. 562 [3].
51 M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, p. 33.
52 ADT, Libro B, n. 196, doc. 562 [2].
53 ADT, Libro B, n. 196, doc. 562 [1].
54 ADT, Libro B, n. 197, doc. 677 [1] [2].
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fatto però il curato trascurava spesso di inviare i certificati 
dei nati, e per questo l’Ordinariato proponeva di imporre 
al curato di Caldonazzo di tenere un apposito registro, da 
consegnare a fine anno a Calceranica.

Anche in questo caso, quindi, l’autorità ecclesiastica 
confermò lo stato delle cose, che nella sostanza era ancora 
quello che era stato fissato dal vescovo di Feltre nel 1767. 
Nonostante tutti i suoi tentativi, il «martello del parroco» 
(così, secondo le chiacchiere, si era autodefinito il Curzel 
alla vigilia della sua elezione a curato) non aveva ottenuto 
nulla, se non l’aumento della tensione tra i due paesi. Come 
de Eccher anche Curzel, nella sua caparbietà, era stato ve-
ramente «san Gianbatta de nessun»55.

55 Cfr. p. 39.
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ComE sI ElEggE uN Curato 
(sEttEmbrE-NovEmbrE 1818)1

Giovanni Battista Curzel morì alle otto della sera del 
2 settembre 1818, all’età di 44 anni. La notifica della 
scomparsa del curato, inviata dal parroco Dome-

nico Gasperi al vicario Carlo Emanuele Sardagna, fu ac-
compagnata dalla richiesta immediata, fatta dal consiglio 
comunale di Caldonazzo, di poter avere come vicario cu-
raziale don Giovanni Salvatori, «maestro normale [elemen-
tare] nel luogo, adorno di tutte quelle qualità necessarie»: 
la richiesta fu però elusa dal Sardagna, che il 5 settembre 
nominò invece il trentenne don Michele Murara (1785-
1868)2. Scrivendo al parroco di Calceranica il vicario giu-
stificò la sua scelta dicendo che la segnalazione del nome 
del Salvatori era giunta troppo tardi, per cui «sebbene non 
si abbia alcuna eccezione contro don Salvatori proposto 

1 La fonte di questo paragrafo è ADT, Ex Curazie 12, fasc. 2 (Vacanza 
della Cura di Caldonazzo sotto Calceranica 1818. Padronato comunale, fa-
scicolo rilegato di ff. 32 di vario formato). Sulla morte di Curzel (con data 
però 1 settembre) e il tentativo di nomina di Salvadori si veda anche AP 
Caldonazzo, 1/4.

2 A proposito di Murara, in AP Calceranica XI/IX, f. 415 si trova il 
documento con cui il vicario in spiritualibus Simone Albano Zambaiti, il 
16 marzo 1806, aveva approvato l’inventario (un «vòlto», due «chiesure», 
ossia terreni recintati, e un vigneto) del lascito di Antonio Murara a favo-
re del figlio Michele, allora diciottenne, «pro patrimonio et mensa sacer-
dotali» (a garanzia della sua possibilità di sostentarsi autonomamente). 

Capitolo VI

L’età della Restaurazione 
e delle prime visite pastorali 

trentine (1818-1845)
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provvisore», le decisioni prese non potevano «per giusti 
motivi venire cangiate».

Il 5 settembre il vicario generale avviò il concorso per la 
sostituzione, alle condizioni già viste tre anni prima. Questa 
volta i concorrenti furono solo tre: difficile dire se questo 
fosse il riflesso di un assestamento che era avvenuto nelle 
stazioni di cura d’anime della diocesi (l’elezione del 1815 
era venuta poco tempo dopo la restaurazione del governo 
asburgico) o un indizio del fatto che la situazione locale si 
era, rispetto alla volta precedente, deteriorata. I candidati 
furono padre Celestino Alessandrini, cappellano di Pergi-
ne, il già citato don Michele Murara e don Giovanni Giuliani 
da Nanno. Il 27 ottobre 1818 l’Ordinariato vescovile scrisse 
al Capitanato di Trento per chiedere l’approvazione dei tre 
candidati e per farli «proporre alla scelta di quel comune, 
che ha il diritto di nomina». 

In questo caso ci è rimasta anche la documentazione 
che attesta la procedura elettiva. La convocazione dei «co-
mizi» (l’assemblea elettorale) fu fatta da Giuseppe Maria 
Grandi, giudice del Giudizio distrettuale dei Trapp, che il 6 
novembre invitò «tutti li capi di casa, e gli altri aventi voto 
a presentarsi nell’indicata giornata e luogo». La giornata 
fu il 16 novembre 1818, all’una pomeridiana; il luogo, la 
chiesa di San Sisto. Di fronte al Grandi e ad Andrea Sarda-
gna, cancelliere del giudizio, presenti Domenico Gasperi 
arciprete decano di Calceranica, il capocomune Giovanni 
Battista Schmid e, come testimoni, Giorgio Fox da Centa e 
Gianantonio Giongo da Lavarone, i presenti furono invitati 
«a dare il loro voto secondo quanto suggerisce la propria 
coscienza». Le modalità di voto prevedevano la presenza 
di tre urne, ognuna delle quali portava «in faccia» il nome 
di uno degli «aspiranti»; ogni votante doveva inserire un 
fagiolo bianco (per il voto positivo) o uno nero (per il voto 
negativo) in ognuna; un Cristiano Corradi fece mettere 
a verbale «che per isbaglio ha lasciato cadere il fagiolo 
nell’urna di don Murara alla parte negativa, quando era 
sua intenzione per l’affermativa». Erano presenti 250 per-
sone (il verbale riporta l’elenco completo), probabilmen- 
te tutti i capifamiglia di Caldonazzo e Calceranica, più tre 
voti espressi per procura.
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Trascorse tre ore, «nessun altro essendone comparso e 
risultando inoltre che il numero degli individui che si sono 
presentati oltrepassa di già le due terze parti degli individui 
aventi voto», furono aperte le urne: Alessandrini ricevette 
27 voti «affermativi» e 226 «negativi»; Giuliani 13 «affermati-
vi» e 238 «negativi»; Murara 157 «affermativi» e 94 «negativi» 
(251 in tutto, quindi). Murara fu eletto, ma il relativamente 
ampio numero di chi dissentiva esprimeva forse proprio 
l’opinione dei parrocchiani di Calceranica, che con tutta 
probabilità erano presenti. Dieci giorni dopo il Capitanato 
comunicò il risultato del voto all’Ordinariato e il 29 dicem-
bre Murara ricevette da Sardagna la nomina a curato, «visa 
nominatione in solemnibus comitiis facta».

Per qualche anno le carte tacciono e non ci danno dun-
que notizie di ulteriori liti e rivendicazioni, quasi a voler 
confermare il parere di coloro che avevano visto nel curato 
Curzel e nel sindaco Garbari (che, come si nota dal verba-
le sopra citato, era stato sostituito da Giovanni Battista 
Schmid, «capocomune») i principali promotori delle agita-
zioni del periodo precedente. Che si potesse continuare a 
ragionare sull’argomento è comunque suggerito dall’esi-
stenza di un Prospetto della distanza dalla sede del giudizio 
distrettuale di Caldonazzo di tutti i luoghi abitati di questa 
parrochia, datato Calceranica 10 febbraio 1823, che compu-
tava per l’appunto tale distanza dichiarando tra l’altro che 
tra Caldonazzo e Calceranica vi erano due quarti d’ora3.

la vIsIta PastoralE DEl vEsCovo lusChIN 
E lE «lEsIoNI» DI CalCEraNICa (1828)

La visita. La prima visita pastorale di un vescovo di 
Trento in Valsugana si svolse nel 18284 e fu compiuta da 
Francesco Saverio Luschin, che era stato nominato vesco-
vo di Trento nel 1823 dall’imperatore d’Austria Francesco I 

3 AP Calceranica XI/IX, f. 253.
4 In generale si veda S. Benvenuti, Le istituzioni ecclesiastiche, p. 291; 

la parte che ci interessa è in ADT, Atti Visitali, vol. 86, ff. 289-302.
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(al quale il papa Pio VII aveva concesso tale diritto5). Si trat-
tava dunque di un alto funzionario statale, dotato di gran-
di capacità organizzative e anche di una certa sensibilità 
pastorale. Giunse a Calceranica il 21 settembre, di buon 
mattino, e celebrò la messa tenendo anche l’omelia «sulla 
virtù della costanza cristiana»; vi fu poi la «processione con 
il Santissimo Sacramento». Nel pomeriggio «amministrò il 
Sacramento della Confermazione» (la cresima), mentre ai 
visitatori che lo accompagnavano si presentarono i preti 
della parrocchia: don Pietro Ognibeni, curato di Centa; don 
Cristiano Garbari, curato di Bosentino; e don Michele Mu-
rara, curato di Caldonazzo, il quale come gli altri «presentò 
i documenti, il diario [delle messe] e gli atti prescritti».

Oltre a dare alcune risposte generiche sul suo corretto 
comportamento il Murara disse, a proposito dei suoi fede-
li, che «le feste di precetto sono osservate religiosamente 
dal popolo. Di notte alcuni giovani vanno in giro cantando» 
(ubriachi); che «a scuola in realtà si fa catechesi raramen-
te»; che «per quanto riguarda la situazione morale del pae- 
se […] i due cognati scandalosi vivono tutt’ora assieme 
con grande scandalo»; che «i poveri sono tanti, ma non c’è 
nessuna speciale istituzione per essi»; e che «tra il clero 
di Caldonazzo e quello di Calceranica c’è poca buona ar-
monia». Don Giovan Battista Marzari, primissario di Caldo-
nazzo, si limitò a qualche precisazione sulla propria con- 
dizione: egli leggeva «l’opera di san Francesco di Sales e di 
Tommaso a Chempis» (l’Imitazione di Cristo, del XV seco-
lo) e svolgeva regolarmente il suo «ufficio di primissario e 
di maestro di scuola». Comparve quindi don Antonio Mar-
chesoni, «sacerdote anziano» (era nato nel 1755), privo 
di obblighi di cura d’anime, che aveva «lasciato il diario 
delle messe a casa». Quindi don Giorgio, primissario di 
Centa; e don Giovanni Rella (1779-1845), che per quasi un 
trentennio (dal 1817 al 1845) fu il beneficiato Urbanelli di 
Caldonazzo6.

5 Si veda una sintesi sull’argomento in I. Rogger, Storia della Chiesa 
di Trento, pp. 158-165. 

6 L. Brida, Caldonazzo, p. 411.
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Le «lesioni» di Calceranica. In allegato agli atti della vi-
sita vi è uno di quello che i francesi chiamano cahier de 
doleance, anonimo, datato 22 febbraio 1828 (e dunque pre-
disposto molto prima della visita, che si svolse in settem-
bre), intitolato «Lesione dei diritti parrocchiali» di Calcera-
nica. Tali diritti, dei quali si lamentava il mancato rispetto, 
erano suddivisi in «reali» (di carattere materiale), «misti» 
(materiali e spirituali) e «costituenti l’autorità parrocchia-
le». In queste due ultime categorie si trovano anche non 
pochi riferimenti alle vicende caldonazzesi che, dal punto 
di vista della parrocchia, continuavano a essere una que-
stione aperta, nonostante l’almeno apparente calma del 
decennio precedente. 

Tra le lesioni «miste» si ricordava infatti che il curato 
di Caldonazzo da quindici anni ometteva di invitare il par-
roco agli uffici liturgici che si tenevano a Caldonazzo e di 
versare a Calceranica la metà delle offerte, cosa espressa-
mente prevista dal decreto del vescovo di Feltre Andrea 
Minucci del 1767. Fin dal 1805 il curato di Caldonazzo non 
inviava a Calceranica l’elenco dei battezzati; egli rilasciava 
inoltre attestati di nascita, matrimonio e morte, pur non 
avendo il diritto di tenere tali registri, e tenendo per sé «il 
provento che da ciò si ritrae», che doveva invece formare 
«parte della congrua parrocchiale»; non veniva pagata a 
Calceranica la tassa dovuta «per antichissima consuetu-
dine per qualunque processione ordinata dalla magnifica 
comune di Caldonazzo […] per pubblici bisogni».

Piuttosto ampio era anche l’elenco delle «lesioni» ai 
«diritti costituenti l’autorità parrocchiale»: si richiamava il 
problema degli orari delle celebrazioni, che non avrebbe-
ro dovuto interferire con quelle che si tenevano nella par-
rocchiale (anche qui ci si richiamava al decreto visitale di 
Minucci); della messa del giovedì santo; delle processioni 
con il Santissimo Sacramento (cui partecipava una locale 
confraternita che si riteneva indipendente da quella della 
parrocchia).

A Calceranica qualcuno si sentiva dunque in diritto e 
in dovere di ricordare al vescovo che, se non vi erano più 
stati atti di ribellione clamorosi come quelli degli anni pre-
cedenti, il curato di Caldonazzo continuava a comportarsi 
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in modo tale da prevaricare quelli che sarebbero stati i 
limiti imposti al suo ruolo, con una serie di atteggiamenti 
che pregiudicavano il rapporto di subordinazione.

La risposta del vescovo. Quanto tale protesta fu presa in 
considerazione dal vescovo Luschin? Egli, nel decreto che 
concluse la visita pastorale7, non mancò di ritornare anche 
sui rapporti tra i due paesi. Il punto di partenza era la di-
scordia tra il clero, che era stata rilevata anche dal Murara: 
«non avvi [non si ha] tra i sacerdoti di questa parrocchia 
quella unione e concordia che tanto rendesi necessaria per 
cooperare con frutto al bene delle anime ed alla pubblica 
e privata prosperità della popolazione». Il vescovo aggiun-
se poi che «il buon parroco [di Calceranica] è alquanto 
mancante di energia e di attività nel disimpegno delle sue 
incombenze»; «il curato di Caldonazzo don Michele Mura-
ra non si mostra abbastanza premuroso nell’udire le con-
fessioni e nell’assistere gli infermi; il beneficiato Giovanni 
Rella non si presta che di rado nel coadiuvare il suo curato 
nella cura d’anime».

Sui rapporti tra curazia e parrocchia, il vescovo scrisse 
che «la curazia di Bosentino e segnatamente quella di Cal-
donazzo si arrogano vari diritti spettanti al solo parroco»; 
chiedeva quindi di fissare, «a scanso di ulteriori inconve-
nienti, i limiti delle attribuzioni di quelle curazie». Il Lu-
schin non intendeva dunque andare oltre le norme fissate 
da Minucci più di sessant’anni prima, pur riconoscendo 
la necessità di fare maggiore chiarezza. Si tratta di un at-
teggiamento coerente con la linea che aveva adottato an-
che in altre occasioni: la molteplicità di chiese curate gli 
sembrava infatti un elemento di debolezza, «apporta non 
poco nocumento a una giusta disciplina del clero curato, 
come insegna tuttodì [continuamente] l’esperienza»8.

Ancora a proposito di Caldonazzo, Luschin scrisse an-
che che «osta al buon progresso della scuola delle fanciulle 

7 Si tratta di un elenco lungo e dettagliato, con riferimenti a situa-
zioni minute riguardanti la parrocchia e le singole curazie: si riportano 
qui solo le notizie che hanno a che fare con il tema che ci interessa.

8 S. Vareschi, Il nuovo regime, pp. 297-337 (citazione da p. 305).
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la ristrettezza e oscurità dei locali». In generale, «la frequen-
za delle osterie, specialmente nelle feste, lacera in questa 
parrocchia di molto il buon costume ed apporta gravi feri-
te alla privata e pubblica felicità»; inoltre «venne pure rile-
vato che in Caldonazzo vi sono due cognati, i quali vivono 
in pubblico concubinato, che hanno figli illegittimi e che 
recano gravissimo scandalo a tutta quella popolazione».

Ancora sull’origine della curazia. Per l’ultima volta è ne-
cessario tornare su un tema già affrontato: quello dell’ori-
gine della curazia di Caldonazzo9. Un altro allegato al testo 
della visita pastorale descrive infatti il «beneficio curato di 
Caldonazzo» e lo identifica esplicitamente e precisamen-
te con quello fondato da don Domenico Strada: «fu eretto 
nell’anno 1676 da don Domenico Strada e confermato me-
diante pubblico documento notarile dalla reverendissima 
Curia di Feltre il 30 novembre anno suddetto 1676». Il letto-
re di questo libro sa già, però, che in quella data era stato 
eretto il beneficio primissariale.

In attesa che qualche altro documento venga a far luce 
sulla questione, si deve prendere atto di tale ambiguità: 
si può anche immaginare che i lasciti Strada (furono più 
d’uno) siano serviti a costituire la base economica sia del 
beneficio curaziale, sia del beneficio primissariale (che 
nell’epoca di cui stiamo parlando esisteva ancora). Ma è 
anche possibile che la nostra difficoltà di lettura della que-
stione nasca dal fatto che nel XVIII secolo, nel momento in 
cui la richiesta di avere a Caldonazzo un prete impegnato 
nella cura d’anime si faceva sempre più forte, si sia prefe-
rito dimenticare che quanto aveva voluto lo Strada era un 
beneficio privo di tale compito. La mancanza di un docu-
mento esplicito di costituzione della curazia di Caldonazzo 
(le decisioni del 1767 sembrano più una conferma, o una 
promozione, che un’istituzione) sembra suggerire questa 
ipotesi.

La richiesta e la risposta del 1828. Bisogna ancora ag-
giungere che il 17 settembre 1828, nell’imminenza della 
visita pastorale, da Caldonazzo era stata inviata all’Ordi-

9 Cfr. pp. 28, 60, 76 e 88.
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nariato un’altra richiesta in merito alla separazione dalla 
parrocchia. Questa non è stata conservata, ma il 15 otto-
bre 182810 il parroco di Calceranica spedì all’Ordinariato
una relazione che andava in senso opposto, «contro le 
pretese di Caldonazzo», nella quale denunciò che «non è 
questa la prima volta […] che gli umilissimi [!] rappresen-
tanti la comune di Caldonazzo spiegano le loro ambiziose 
mire di avvilire l’antichissima parrocchia di Calceranica 
con invadere gli inalienabili di lei diritti», e chiese di ri- 
gettare le loro richieste dato che «non dalla necessità ma 
dallo spirito di dominare sono mossi». L’Ordinariato (nel-
la persona di Giovanni Nepomuceno Tschiderer, provica-
rio) respinse allora la richiesta caldonazzese, approvan-
do però, con un decreto inviato a don Michele Murara il 
29 novembre11, l’esercizio di tutte quelle funzioni di cura 
d’anime praticate fino a quel momento, «considerato il de- 
creto dell’alta aulica commissione organizzatoria dei 27 
marzo 1827».

Veniva così confermata la linea prudente della Curia, 
già espressa dal Luschin un paio di mesi prima: nel mo-
mento in cui si difendeva la parrocchia, non si intendeva 
forzare Caldonazzo a fare passi indietro. Per un paio di de-
cenni il punto di riferimento sarebbe dunque stato questa 
lettera del 29 novembre 1828 e non più il decreto feltrino 
del 1767.

Il CoNflItto sulla ProCEssIoNE 
DEl Corpus Domini (1829)

Gli auspici contenuti nel decreto conclusivo della visita 
pastorale a proposito di concordia tra il clero e di delimita-
zione delle competenze non servirono però a molto; anzi, 
può essere proprio che una disposizione dell’Ordinariato 
(della quale abbiamo notizia indiretta) abbia innescato un 
nuovo motivo di lite.

10 AP Calceranica XI/IX, ff. 256-259.
11 AP Calceranica XI/IX, ff. 260-262; vedi anche AP Caldonazzo, 12/4.
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Il 10 giugno 182912 il capocomune Graziadei scrisse 
infatti al parroco di Calceranica per comunicargli che si 
sarebbe attenuto a quanto deciso dall’Ordinariato il 13 
novembre 1828 a proposito dell’abolizione della proces-
sione del Corpus Domini (che veniva definita «irregolare», 
«in quanto che veniva questa eseguita prima che fosse 
cantata la solenne messa parrocchiale, e quindi in disso-
nanza ai sagri riti»), ma che non avrebbe più consegnato 
gli arredi (i gonfaloni, i candelieri) a Calceranica, come si 
faceva un tempo, in quanto questi venivano rovinati du- 
rante e dopo la processione stessa («i sagri arredi, che 
venivano nel passato, atteso la lunghezza della strada, 
della polvere, e dell’affannoso caldo mal custoditi e strac-
ciati non solo, ma ritornati poscia alle rispettive cure da 
persone senza riguardo in modo assai indecente»). In so-
stanza i caldonazzesi rinunciavano a fare una processione 
distinta nel giorno della festa, ma la loro partecipazione 
a quella di Calceranica sarebbe stata decisamente sotto- 
tono.

Tre giorni dopo, il 13 giugno 182913, il parroco Gasperi 
si lamentò con l’Ordinariato di quanto la comune di Caldo-
nazzo («sempre inimica del buon ordine») e il suo curato 
(«autore secreto di tutti questi disordini») avevano fatto 
(l’anno prima?) in occasione della stessa processione par-
rocchiale, quando avevano tra l’altro impedito una distri-
buzione di pane e di vino prevista da un lascito, distribu-
zione della quale non avevano potuto beneficiare i fedeli di 
Calceranica e delle altre curazie. Chiese quindi di impedire 
al curato «di fare la processione nella domenica infra l’otta-
va del Corpus Domini, prepotentemente introdotta e non 
mai [vale a dire: mai] approvata». La festa solenne cadeva 
in quell’anno il 18 giugno, che era un giovedì; si intendeva 
dunque vietare ai caldonazzesi di portare processional-
mente il Santissimo Sacramento per le vie del loro paese 
la domenica successiva, come avevano fatto negli anni 
precedenti.

12 AP Calceranica XI/IX, ff. 263-264.
13 ADT, Libro B, n. 291, doc. 1837 [1, 3].



124ALtARI

Il 14 giugno14, domenica, il parroco di Calceranica riferì 
all’Ordinariato del modo in cui il curato di Caldonazzo ave-
va annunciato, durante la messa, la prossima festa e rela-
tiva processione: «è stata eccitata la popolazione ad inter-
venire, ma solo privatamente, senza essere accompagnata 
dal proprio immediato curator d’anime». Commentava il 
parroco: «se questo sia un riconoscere la parrocchia […] 
si lascia giudicare dai reverendissimi superiori».

L’Ordinariato scrisse subito al curato (15 giugno)15 or-
dinandogli di intervenire alla processione parrocchiale del 
Corpus Domini «allo stesso modo come gli anni scorsi» e 
intimandogli minacciosamente di «impedire quegli ostaco-
li che da parte del popolo fossero per frapporsi. Sarà Ella 
responsabile di ogni inconveniente che fosse in questo ri-
guardo per succedere per di Lei colpa». Anche il Murara si 
era dunque meritato sospetti e rimproveri simili a quelli 
che avevano colpito il suo predecessore.

uNa ChIEsa PIù graNDE

Al periodo in cui fu curato il Murara risalgono non po-
che iniziative in campo edilizio che portarono San Sisto a 
raggiungere l’aspetto attuale: nel 1836 la navata fu prolun-
gata e furono aggiunti gli altari dell’Addolorata e dell’Ange-
lo Custode con le relative statue (la processione in onore 
dell’Angelo, che si tiene tuttora la prima domenica di set-
tembre, fu istituita come riparazione per un tragico avve-
nimento del 1828). Del 1836 è anche l’imponente organo 
dei fratelli Serassi di Bergamo16, che sostituì quello che era 
stato voluto nel 178017.

Queste iniziative permisero a Caldonazzo di avere un 
edificio sacro di dimensioni e qualità ragguardevoli, che 

14 ADT, Libro B, n. 291, doc. 1837 [2].
15 ADT, Libro B, n. 291, doc. 1837 [1, 3].
16 L. Brida, La chiesa di S. Sisto, pp. 48-53; M. Ferrari - L. Liandru, La 

chiesa di San Sisto, pp. 27-28, 58.
17 Si veda il paragrafo «L’“organica fabrica” (1780)» (pp. 41-43).
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rispecchiava il desiderio e l’ambizione di dare alla propria 
chiesa la dignità di parrocchia.

la DIffICIlE suCCEssIoNE (1839-1840)18

Don Michele Murara rimase curato di Caldonazzo per 
più di vent’anni, ma nel corso del 1838 le sue condizioni 
di salute peggiorarono; chiese quindi di potersi ritirare, 
nonostante egli non si trovasse in età avanzata (era nato 
nel 1785). L’8 ottobre sollecitò l’Ordinariato in tal sen-
so, dichiarandosi disposto a rimanere solo fino al Natale 
successivo. La lettera fu inviata per il tramite di don Bar-
tolomeo Vivaldi (1792-1853), parroco di Levico19, il quale 
aggiunse di suo pugno alcune parole che ci danno anco-
ra una volta la sensazione di come determinati problemi 
non fossero stati affatto risolti.

«Questa canonica sarebbe poi in proposito del sommes-
so parere, che si desse pro interim [nel frattempo] a Cal-
donazzo non un curato, ma sì un ben posto provvisore 
qualunque, onde scampare almeno ad tempus [per un 
certo periodo] i tumulti certissimi, e le brighe, ed i partiti 
che seco trarebbe una nomina popolare in quella convul-
sa stazione. E si sperasse così nel benefizio del tempo, il 
quale opera talvolta quello che prevedere non sa l’uma-
no ingegno e sempre raffreda gli animi caldi di passione».

Giovanni Nepomuceno de Tschiderer (1777-1860, ve-
scovo di Trento dal 1834)20 non fu però dello stesso avvi-
so e l’11 ottobre avviò la solita procedura concorsuale.

18 La fonte di questo paragrafo è ADT, Ex Curazie 12, fasc. 3 (Cu-
razia di Caldonazzo 1839, fascicolo rilegato di ff. 40 di vario formato).

19 D’ora in avanti, nelle vicende narrate, acquista un notevole rilie-
vo la posizione del parroco di Levico, in quanto decano; era lui quindi 
a fare da tramite tra il vescovo e le parrocchie.

20 Sullo Tschiderer, beatificato da Giovanni Paolo II nel 1995, si veda 
J. Grisar, Il vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno de Tschiderer; S. Gilli - 
M. Farina - S. Vareschi, Santità di pastore.
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Se nel 1815 i candidati erano stati otto e nel 1818 solo 
tre, in quest’occasione andò anche peggio: si presentò un 
solo candidato, don Vincenzo Anesi (o Deanesi), nato a Tel-
ve nel 1799, curato di Samone (e, prima di allora, di Imer), il 
quale allegò le lettere di referenze del Capitanato circolare 
di Primiero (che nel 1837 gli esprimeva riconoscenza per 
i servizi prestati durante il colera) e di don Pola, decano 
di Strigno: l’Anesi, in quanto curato di Samone, «mantenne 
costantemente una condotta morale molto commendevole 
[lodevole] […] solo per il bene delle anime»; si era distinto 
per «prudenza e destrezza nel maneggio del suo ufficio». 

Nonostante la mancanza di altri candidati la cosa andò 
per le lunghe. Il Murara si presentò al parroco di Levico 
l’8 gennaio 1840, rinnovando la richiesta: «attesa la ancor 
malferma sua salute e le già prese disposizioni di econo-
mia domestica [probabilmente era già stato effettuato un 
qualche trasloco], non potrebbe assolutamente più a lun-
go reggere in questo posto di curato»; chiese di potersene 
andare il 18 febbraio. Vivaldi lo comunicò all’Ordinariato 
che rispose il 20 gennaio, prendendo atto della richiesta, 
ma non assumendo impegni sul giorno esatto in cui Mu-
rara si sarebbe potuto ritirare ed esortando alla pazienza. 
Il 24 gennaio 1840 l’Ordinariato segnalò la candidatura 
di Anesi al Capitanato di Trento, chiedendo «che voglia 
compiacersi di farlo proporre ai patroni, che è il comune 
di Caldonazzo», e di farlo con urgenza, dato che «l’attua-
le curato don Michele Murara insistentemente implora di 
poter deporre quell’incarico ai 18 febbraio». Il 7 febbraio 
don Vincenzo Anesi (in circostanze non meglio precisate) 
fu nominato curato «per acclamazione»; il 2 marzo il Capi-
tanato del circolo scrisse all’Ordinariato per informarlo 
dell’avvenuta elezione e chiese l’«ecclesiastica investitu- 
ra». Le cose non procedettero celermente: nonostante l’in-
sistenza del Murara, Anesi poté avere la nomina solo il 4 
settembre, con l’invito ad entrare in sede sabato 12.

Il decano di Levico Vivaldi, scrivendo il 16 settembre al- 
l’Ordinariato, descrisse come avvenne l’ingresso in paese:

«alle cinque pomeridiane in punto ha fatto il suo solen-
ne ingresso nella villa di Caldonazzo seguito da lungo 
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codazzo di carozze, e venne festevolmente accolto dalle 
autorità sì civili che militari, e fra lo sparo dei mortai, la 
guardia civica, il suono delle campane, accompagnato 
alla casa canonicale […]. La seguente domenica vi fu poi 
a Caldonazzo grande solennità. Messa in musica, musi-
ca alla canonica, grande banchetto, e cento, e cento al-
tre dimostrazioni di contentezza e pubblico gaudio per 
la conquista del loro spirituale pastore. Voglia il Signo-
re continuare in quella stazione sì bella festa per molti 
anni, o almeno non permettere che più vi rinovellino le 
dispiacenze [si rinnovino i dispiaceri]».

Il 18 settembre 184021 Murara consegnò ad Anesi registri 
e carte della curazia. Il 26 dicembre successivo fu redatto 
il testo destinato a mantenere viva la memoria dell’incen-
dio della «Villa», avvenuto un cinquantennio prima; tra i 
presenti vi era ancora il Murara in quanto ex curato22. Nel 
momento del ‘cambio della guardia’ si era forse sentito il 
bisogno di mettere per iscritto i ricordi che rischiavano al-
trimenti di andare perduti. 

Vi era stato un solo concorrente al beneficio curaziale 
di Caldonazzo forse anche perché esso era piuttosto esi-
guo. Due mesi dopo l’ingresso, il 21 novembre, l’Anesi già 
scriveva all’Ordinariato lamentandosi della scarsità dei 
suoi redditi. «La grande distanza, che l’umilissimo sotto-
scritto ha con sua sorpresa trovato in punto di congrua, 
da quel che si faceva credere a quel ch’è di fatto, lo tiene 
continuamente nel massimo avvilimento». La congrua non 
bastava al suo mantenimento «e molto meno [a] fornirlo 

21 AP Calceranica XI/IX, ff. 448-449 (vi erano tra l’altro i registri dei 
nati dal 1796, dei morti dal 1804, dei matrimoni dal 1804).

22 AP Caldonazzo, 4/4; sull’incendio della Villa si veda il paragrafo 
«L’elezione del curato e il capitolato (1789)» (p. 57). Murara divenne be-
neficiato Urbanelli nel 1856 (dopo una lunga contesa con Giovanni Bat-
tista Boghi, sul quale si veda più oltre il paragrafo «Il parere di Giovanni 
Battista Boghi [10 settembre 1852], p. 142) e morì nel 1868 (L. Brida, Caldo-
nazzo, pp. 413-415). La sua lapide è murata nella parete esterna della 
cappella del cimitero, e recita: «Qui / riposano le ceneri / del sacerdote / 
don Michele Murara / prudente pio esemplare / morto nella speranza dei 
giusti / il mattino 6 marzo 1868 / d’anni 83 / i nipoti p(iamente) p(osero)».
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d’un qualche mezzo, onde poter soccorrere i poverelli, 
de’ quali Caldonazzo ne va abbastanza fornito», scrisse 
poi, quasi scusandosi per le sue pretese. Propose però 
una soluzione: che fossero diminuite le messe «gravitanti 
sul beneficio curaziale» (delle quali allegò l’elenco), cosa 
che gli avrebbe permesso di raccogliere altre offerte per 
le celebrazioni liturgiche. Il 2 gennaio 1841 l’Ordinariato 
acconsentì alla richiesta per un triennio, ma il 16 marzo 
1844 il decano Vivaldi dovette segnalare all’Ordinariato 
che «Caldonazzo perdura ancora nella situazione mede-
sima», per cui raccomandava la proroga della riduzione 
delle messe (cosa che fu poi concessa il 20 marzo 1844).

la vIsIta PastoralE DEl vEsCovo tsChIDErEr (1840)23

Intanto, il 2 settembre 1840 (prima ancora dunque del- 
l’ingresso in sede di Anesi), un’altra visita pastorale era 
passata per Caldonazzo: quella del vescovo Giovanni Ne-
pomuceno de Tschiderer.

«Essendosi soffermato in Caldonazzo sua altezza reveren-
dissima il vescovo principe, reduce da Lavarone, a motivo 
della gran pioggia, fu invitato a voler vedere gli apparati 
[arredi sacri] di quella chiesa curaziale. Vi hanno alcuni 
capi non ordinarii, tanto in pianete che biancherie ed ar-
genterie, fra le quali vi è un ampio ciborio tutto d’argento. 
Tutta questa chiesa è ben tenuta per quanto si ha potuto 
rilevare in questa brevissima soffermata, nel quale incon-
tro si sentì anche l’organo eretto in questa chiesa, non ha 
guari [in modo impareggiabile], dai signori fratelli Serassi 
di Bergamo. Dopo pranzo della detta giornata, sua altezza 
reverendissima tenne la cresima di 900 e più fanciulli24.

Il 5 settembre, a Calceranica, si procedette all’esame 
dei sacerdoti, com’era consuetudine durante le visite pa-

23 La fonte di questo paragrafo è ADT, Atti Visitali 89, ff. 226-254.
24 La cresima era impartita solo in occasione delle visite vescovili 

e coinvolgeva dunque molte classi di età.
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storali. Il parroco Giacomo Prati (1782-1854) disse tra l’al-
tro che le feste venivano santificate, ma «sono frequentate 
le osterie; predico costantemente contro questa costu-
manza. Qui non c’è male, ma in Caldonazzo sono esse an-
cor più frequentate»; sui rapporti intercorrenti tra il clero, 
disse che «perfetta armonia non v’è, ma però va bene, non 
vi sono questioni fra noi» (ed è una voce autorevole, se si 
pensa che era stato testimone delle liti del 181525). A pro-
posito del curato don Michele Murara, risultò che egli era 
«decoroso ed esemplare» per contegno morale, «capace 
molto» per abilità, e «con successo s’interessa a procurar 
la pace, gli accomodamenti»; «diligente nel suo ufficio». Il 
decennio trascorso dalla lite riguardante la processione 
del Corpus Domini era forse servito a rasserenare gli animi. 
Don Giovanni Rella, beneficiato Urbanelli, aveva contegno 
«irreprensibile», abilità «grandissima» ed era «zelante per 
udir le confessioni, massimamente in casa sua, ottenen- 
done la facoltà pel motivo della sua pesante struttura». 
Il viceprimissario don Agostino Pasqualini (1810-1884) 
aveva «lodevole» contegno morale, «grande» abilità, «mas-
simamente per predicare» ed era «attento ai suoi doveri 
di cura d’anime. Si vorrebbe solo che non troppo spesso 
uscisse dal paese, come fa, benché forse costrettovi dalle 
sue circostanze e che andasse smorzando quel focherello 
che qualche volta lo accende e lo fa parlar troppo alto sì 
che alcun se ne sdegna».

In sede conclusiva, si rilevò che «la popolazione è in 
genere buona. Si muovono però delle lagnanze dietro 
l’abuso di frequentare le osterie e in qualche paese, come 
nella curazia di Caldonazzo, anche contro le dissensioni 
[le divisioni] tra gli abitanti del medesimo luogo». La chie-
sa curaziale di Caldonazzo si trovava, «tanto riguardo alla 
fabbrica quanto alle paramenta e supellettili, di cui è assai 
bene provveduta, in ottimo stato. Sarebbe però da desi-
derare che l’intero pavimento della chiesa venisse fatto 
in pietra ed ordinato un nuovo armadio per riporvi varie 
masserizie della chiesa». In un ulteriore elenco si parlava 

25 Cfr. p. 102.
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anche di «migliorare la scala, per cui si sale sull’organo» e 
della comodità di avere

«un pulpito mobile, portatile, da attaccarsi alla colonna 
tra gli altari delle Grazie e del Carmine, rimpetto all’altro 
pulpito che è un po’ troppo alto, ma più basso: perché 
il curator d’anime possa non solo far sentire meglio la 
sua voce, ma ben anche vedere e sorvegliare la gioven-
tù che, entrata nella chiesa per la cosidetta portina, si 
ferma in quello spazio sotto il pulpito vecchio e vi sta 
con distrazione, perché non veduta. Sarebbe pure assai 
comodo pei catechismi a dialogo, tal quale si usa in altre 
chiese a tal fine».

La chiesa di San Valentino sul colle di Brenta invece 
aveva bisogno di «restauri nella facciata, nelle muraglie 
esterne e nel coperto; anche le pareti interne devono esse-
re imbiancate»; in particolare si ricordava che il restauro 
concerneva «massimamente i cantoni, per cui ora posso- 
no salire i fanciulli sul tetto e suonar ad ogni ora la cam-
panella, siccome quella chiesetta è lontana dall’abitato».

la mortE ImProvvIsa DI aNEsI (1845)

Commentando l’ingresso in sede di Anesi, il parroco di 
Levico aveva auspicato che non si rinnovassero le antiche 
liti. L’unica notizia che abbiamo a proposito dell’opinio-
ne del nuovo curato in merito ai rapporti tra Caldonazzo 
e Calceranica sta in una sua risposta a una domanda in 
merito, fatta dall’imperial regio Ufficio distrettuale di Le-
vico, cui Anesi rispose che Caldonazzo era una «curazia 
di prima classe», ma che si sarebbe dovuto staccarla da 
Calceranica26.

Anesi rimase curato di Caldonazzo per soli cinque an- 
ni. Trovò infatti la morte il 13 dicembre 184527, sulla stra-

26 AP Caldonazzo, 16/4.
27 Le notizie sulla morte di Anesi aprono ADT, Ex Curazie 12, fasc. 4 

(Curazia di Caldonazzo sotto Calceranica 1845, fascicolo di 82 ff. rilegati).
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da tra Calceranica e Caldonazzo. Questa la concitata de-
scrizione dell’incidente, contenuta nella lettera inviata il 
giorno stesso da Giacomo Prati, parroco di Calceranica, 
all’Ordinariato:

«con suo grandissimo dolore deve il sottoscritto annun-
ciare […] la morte repentina del prete don Vincenzo Ane-
si, curato di Caldonazzo. Questa sera tornando di Trento 
su di una carrettina, come si suol chiamare, il cavallo, 
sulla strada tra Calceranica e Caldonazzo, spaventato, 
due carra cariche di legname conducevansi a Trento [si 
intenda: spaventato dal passaggio di due carri carichi di 
legname che venivano condotti a Trento], fece degl’inso-
liti giri, il signor curato si fece a saltarne giù e, caduto per 
terra, ebbe una scossa [un colpo] fortissima alla testa; 
per cui, benché assistito dal medico e trasportato dalla 
strada in una casa qui a Calceranica, dopo un’ora, alle 
sette questa sera, ha dovuto soccombere».

Da Levico, don Vivaldi scrisse in modo altrettanto con-
citato il giorno successivo:

«Ier sera alle ore sei incirca, ritornando da Trento in un 
biroccio [carretto], il sacerdote don Vincenzo Danesi, cu-
rato di Caldonazzo, quando fu al termine del lago il caval-
lo adombrava, instava pericolo [non obbediva agli ordini, 
si spaventava]. Egli per salvar sé saltava dal biroccio in 
terra, e il salto fu sì mal misurato, che riportava mortale 
amaccatura nella testa, dopo pochi minuti spirava l’anima 
e moriva».

L’Ordinariato nominò quindi il primissario don Seba-
stiano Setti (1805-1877) «interinale provisore» della cura-
zia; gli avrebbero prestato aiuto don Michele Murara e 
don Ognibeni (Pietro Ognibeni, 1784-1853). La cosa però 
non soddisfece la rappresentanza comunale di Caldonaz-
zo che il 21 dicembre chiese all’Ordinariato, per il tramite 
del parroco di Calceranica, «di destinare senza ritardo un 
capace sacerdote» ad assistere don Setti, dato che l’anzia-
no don Michele Murara (che abitava a Calceranica) e don 
Ognibeni (che abitava a Centa) non bastavano «per una po-
polazione di circa duemila anime».
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Capitolo VII

Caldonazzo diventa 
«curazia di primo ordine» 

(1846-1858)

Il vEsCovo NomINa EDoarDo sIghElE (1846)1

Dopo l’improvvisa morte del curato Anesi partì la 
consueta procedura per la sostituzione; le richieste 
furono molte, a differenza di sei anni prima, quando 

vi era stata un’unica candidatura. Alla curazia di Caldo-
nazzo concorsero in dieci: don Giovanni Battista Dalzoc-
chio, parroco di Folgaria; don Giuseppe Onestinghel da 
Spormaggiore; don Giacomo Stefani, cooperatore ad Ala; 
don Agostino Pasqualini, pure da Ala; don Giovanni Batti-
sta Dorigato, cappellano di Imer2; don Domenico Bertoldi 
da Chizzola; don Agostino Dalla Piazza da Valsorda; don 
Carlo Baccilieri da Besagno; don Giuseppe Pasolli da Mat-
tarello; don Edoardo Sighele da Sopramonte. Ma prima 
ancora che si concludessero le operazioni concorsuali, 
il capocomune Ciola scrisse (27 dicembre 1845) all’Or-
dinariato: era ben vero che la nomina del curato era «di 
spettanza di questo comune», ma «l’intiera rappresentan-
za» comunale aveva deciso «per questa volta soltanto» di 
affidare la nomina al vescovo. Non sappiamo cosa avesse 

1 La fonte di questo paragrafo, quando non altrimenti specificato, 
è ADT, Ex Curazie 12, fasc. 4 (Curazia di Caldonazzo sotto Calceranica 
1845, fascicolo di 82 ff. rilegati).

2 Del Dorigato si conserva, all’interno della documentazione, an-
che una lettera rivolta a Freinademetz, canonico e vicario generale 
della diocesi, con la richiesta di favorirlo: «se fu unica opera sua resti-
tuirmi alla Chiesa, cui appartengo, altrettanto spero farà nel restituirmi 
alla società».
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portato i caldonazzesi a tale decisione, se sia stata la buo-
na fama di cui godeva il vescovo o la volontà di evitare i 
contrasti che potevano insorgere. Il 30 gennaio 1846 Gio-
vanni Nepomuceno de Tschiderer nominò curato di Cal- 
donazzo don Edoardo Sighele (1810-1890), che fece il suo 
ingresso il primo marzo.

In quei mesi – com’era successo anche nel 1815, e come 
probabilmente era avvenuto anche nelle altre occasioni – 
vi fu la preparazione del «capitolato», contenente diritti e 
doveri del curato; questo fu concluso e firmato il 30 mag-
gio3. In esso furono elencati gli oneri (cura d’anime, messa 
alle nove e mezza, catechismo, vespri, rosario, confessio- 
ni, infermi, messa prima; impegno per conservare la pace 
nelle famiglie; impartire l’istruzione religiosa nelle scuole; 
organizzare le processioni, offrire un pranzo ai cantori a 
carnevale, pagare il sacrestano, celebrare le messe del be-
neficio, conservare i documenti, istruire la gioventù duran-
te la quaresima, mantenere il cappellano) e gli emolumenti 
che dovevano essergli corrisposti. A questo proposito, il 
30 giugno, il parroco di Calceranica Giacomo Prati scrisse 
all’Ordinariato che «non trova da censurar, da modificar 
niente nei comunicatigli capitoli della curazia di Caldonaz-
zo tra quel curato e quel comune», ma suggeriva di aggiun-
gere un capitolo nel quale si chiedeva al curato di «conser-
vare le relazioni solite fra la parrocchia e la curazia», come 
era stato fissato dal decreto vescovile del 29 novembre 
1828. Proseguiva il Prati:

«Se il paese e il prete vedessero questo di aggiunta [inol-
tre], e come prescritto [ordinato] dalla superiorità eccle-
siastica e politica, allora si spegnerebbe quel focherel di 
liberalismo ecclesiastico, per cui e il popolo e ancor più 
noi preti quasi da per tutto ci scaldiamo a voler essere 
sempre più in su, rincrescendo [detestando] la gerarchia 
e la dipendenza, donde poi le discordie e sino le risse».

Il «liberalismo» che, come dicevano all’epoca le stesse 
encicliche papali, era il grande nemico della Chiesa e del-

3 AP Calceranica XI/IX, ff. 491-492; AP Caldonazzo, 17/4.
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la società, veniva così fatto coincidere con l’insofferenza 
verso l’autorità. L’autorità, in questo caso, era quella del 
parroco di Calceranica sul curato di Caldonazzo; il soste-
gno delle «superiorità», ecclesiastica e politica, sarebbe 
stato utile per rafforzarla. Il consiglio del Prati fu accolto: 
il 2 luglio l’Ordinariato ne scrisse al Capitanato di Trento 
e il capitolato fu quindi integrato come richiesto, con con- 
ferma da parte dell’Ordinariato il 5 ottobre, dopo aver vi-
sto una dichiarazione del curato e del capo-comune data- 
ta 15 agosto con la quale questi ultimi giurarono anche di 
«non dipartirsi dal documento di aggregazione della pri-
missarìa alla curazia»4.

Il tema del rapporto tra curato e primissario, cui si face-
va cenno, doveva essere una faccenda spinosa per almeno 
due motivi. Il primo era economico: le rendite del curato 
erano considerate piuttosto esili e il fatto di integrarle con 
un altro beneficio avrebbe consentito di rimpinguarle. Ma 
chi godeva del beneficio primissariale aveva anche potuto 
adottare un atteggiamento meno rispettoso nei confron-
ti del parroco di Calceranica, in quanto la primissarìa era 
priva di obblighi di cura d’anime. Il fatto di tenere uniti i 
due benefici garantiva parrocchia e diocesi da entrambi i 
punti di vista.

Il problema economico non fu però risolto: l’8 febbraio 
1848 Sighele scrisse all’Ordinariato dicendo di aver con- 
statato che l’aggiunta dei redditi primissariali non era suf-
ficiente; anche lui, come i suoi predecessori, chiese per-
ciò la riduzione del numero di messe legatarie, facendo 
riferimento al parere che in merito poteva dare il «reve-
rendissimo don G. Batta Boghi professore nel seminario». 
Il 3 marzo l’Ordinariato concesse la riduzione. Di lì a poco, 
come vedremo, il caldonazzese Boghi sarebbe stato coin-
volto anche in questioni di maggior peso.

4 Da ADT, Ex Curazie 12, ff. 35-36, ricaviamo la notizia secondo cui il 
documento di unione della primissarìa alla curazia sarebbe stato datato 
28 marzo 1841. Esso – che apparterrebbe alla prima fase della curazia di 
Vincenzo Anesi – non è stato però conservato né a Trento, né a Caldo-
nazzo (dove non si trovava già nel 1890).
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NuovE rIChIEstE DI CalDoNazzo (1851)

Nel 1848 anche l’Impero d’Austria abolì il diritto di deci-
ma, che garantiva alle chiese parrocchiali una quota delle 
rendite agricole, e lo Stato si assunse l’onere di mantenere 
il clero. Fu il momento in cui si allentò in misura rilevante 
la pressione che le parrocchie esercitavano sulle curazie, 
perché il mantenimento del clero delle prime dipendeva 
ora in misura minore rispetto al passato dai contadini re-
sidenti presso le seconde. Il 24 maggio 18515 il comune di 
Caldonazzo, facendo espresso riferimento a tale innova-
zione, diede mandato a Giacomo Ciola e Giuseppe Ciola 
di chiedere all’Ordinariato lo svincolamento della curazia 
di Caldonazzo dalla parrocchia di Calceranica, cosa che 
essi fecero in data 31 maggio. La richiesta rimase priva di 
risposta ufficiale, ma in Curia il vicario generale Giacomo 
Freinademetz (1794-1860) la prese in considerazione, gi-
randola al nuovo parroco di Calceranica Andrea Zambelli 
(1811-1856) perché la restituisse con le sue osservazioni 
(7 agosto 1851). Lo Zambelli scelse però di non assumere 
alcuna posizione in merito e in tal senso rispose al vicario 
(12 agosto 1851). A Caldonazzo si attendeva una risposta 
che tardava ad arrivare. In altre due occasioni, prima il 
26 settembre e poi il 10 novembre, i due Ciola scrissero 
all’Ordinariato per sollecitarla.

Il 13 gennaio 18526 l’Ordinariato scrisse al decano di 
Levico una lettera che riferiva del desiderio della «rap-
presentanza comunale di Caldonazzo» di «ottenere una 
qualche innovazione nei rapporti tra la chiesa parroc-
chiale e quella di Caldonazzo». Il tono della lettera era 
piuttosto prudente: si disse infatti che la domanda non 
pareva «né indiscreta né priva di qualche ragione»; ma 
prima di prendere decisioni si sollecitava il parere del 
decano. Il decano Vivaldi rispose il 16 gennaio 1852: fece 
svariate osservazioni sulle varie richieste dei rappresen-

5 I carteggi del 1851 sono conservati in ADT, Ex Curazie 12, fasc. 5 (Cu-
razia di Caldonazzo. Concessioni fatte nel 1860, fascicolo di 173 ff. rilegati).

6 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 4 [25, 36].
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tanti del comune di Caldonazzo del 24 maggio 1851 e cri-
ticò il fatto che in esse il ruolo del cappellano esposto 
(vale a dire residente in una curazia) era considerato alla 
pari di quello del parroco.

Il tono del carteggio ci fa però capire che qualcosa era 
cambiato, e che davvero Caldonazzo poteva ora aspirare a 
conseguire, se non lo status parrocchiale, per lo meno una 
sostanziale autonomia. Prima di raggiungere tale obiettivo, 
però, doveva ancora trascorrere un complicato decennio.

PubblICazIoNI DI matrImoNIo E INvItI a PraNzo 
(aPrIlE-maggIo 1852)7

Il 26 aprile 1852 i promessi sposi Giuseppe Marcheso-
ni da Caldonazzo e Domenica Morelli da Canezza si pre-
sentarono al curato Sighele per chiedere che venissero 
consegnati loro il certificato di nascita del Marchesoni e 
il documento che attestava le avvenute pubblicazioni del 
loro matrimonio, perché intendevano andare a Pergine 
per sposarsi. Tutto ciò fu fatto però senza coinvolgere il 
parroco di Calceranica, il quale scrisse poi una dura let-
tera in merito al vicario generale (29 aprile); quest’ultimo 
chiese conto della cosa al curato di Caldonazzo il primo 
maggio 1852, raccomandandogli di «rispettare religiosa-
mente i parrochiali diritti».

Il 5 maggio Edoardo Sighele inviò all’Ordinariato una 
lettera nella quale raccontò dettagliatamente, dal suo 
punto di vista, quanto era avvenuto, nel rispetto – scris-
se – dell’«antica costumanza e pratica d’oltre cinquanta 
anni», e attribuendo agli sposi la responsabilità di quanto 
era avvenuto. Egli aveva detto infatti al Marchesoni che 
l’attestato riguardante le pubblicazioni non era di per sé 
sufficiente: esso doveva infatti essere presentato al par-
roco di Calceranica, il quale ne avrebbe quindi prodotto 
uno valido. Marchesoni e Morelli si erano però sposati 
a Pergine senza passare per Calceranica; lo sposo se ne 

7 La fonte di questo paragrafo è ADT, Ex Curazie 12, fasc. 4 [4-7, 19-22].
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era quindi scusato con il parroco, dichiarando che l’er-
rore era stato commesso «non per sentimento ostile alla 
reverenda parrocchia, ma unicamente per la confusione 
in cui si trovava in quel momento in cui abbracciava un 
partito di matrimonio da suoi contrastato». Ciò non era 
bastato però a scagionare il curato di fronte al parroco, 
il quale l’aveva denunciato alle autorità ecclesiastiche e 
civili; per questo ora il Sighele doveva giustificarsi. Si-
ghele, nella lettera, invocava che il parroco di Calcerani-
ca abbandonasse le «false opinioni di cui è stato vestito 
e si lascia vestire tutt’ora» e «i consigli di chi con zelo 
indefesso semina la discordia».

Nello stesso giorno il curato Sighele scrisse al vicario 
generale un’altra lunga lettera: colse infatti l’occasione 
delle accuse che gli erano state rivolte per fare il punto 
della situazione. Riteneva infatti che il parroco don Zam-
belli fosse prevenuto nei confronti suoi e degli abitanti 
del paese, «come che ed io e la popolazione di Caldonaz-
zo, spinti dallo spirito del brigantaggio, agitati dall’aria 
dell’insubordinazione ed indipendenza, volessimo inti-
mare guerra alla sede parrocchiale, privarla per ‘fas et 
nefas’ [con mezzi leciti e illeciti] delle sue prerogative e 
de’ suoi diritti». Il Sighele disse di essere rimasto fino ad 
allora «tranquillo» e paziente, «riservandomi di dimostra-
re col fatto l’indegnità di quelle calunnie che si spaccia-
vano durante il periodo della vacanza della parrocchia», 
ma il parroco continuava a farsi «ingannare da chi semina 
in questo campo la zizzania più perniciosa». Secondo il 
curato, lo Zambelli sarebbe anche stato disposto a fare 
delle concessioni, ma egli stesso lo aveva ammonito a 
«rimanere sulla pratica antica, per non attirargli contro 
l’odio di quelli di Calceranica, tenacissimi dei diritti par-
rocchiali, i quali l’avrebbero malmenato se avesse ceduto 
d’un punto e lasciata qualche maggiore libertà alle cura-
zie». Il Sighele aggiunse di averlo anzi consigliato di ri-
volgersi all’Ordinariato per essere garantito, «dicendogli 
che a noi poco importava vivere nella solita dipendenza, 
purché si lavorasse con accordo cristiano nella vigna di 
Gesù Cristo a spirituale vantaggio di tutti». Il curato, per 
dimostrare la propria buona volontà, aveva più volte invi-
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tato a pranzo il parroco (quando veniva a celebrare nella 
curaziale) e il predicatore quaresimale.

Il Sighele dichiarò quindi la propria massima disponi-
bilità: «il curato di Caldonazzo non palpita [non si affanna] 
per invadere i parrocchiali diritti e per vedere quanto la 
curazia viene tenuta al suo parroco subordinata». Lo ad-
dolorava constatare come in occasione di alcuni matrimoni 
egli fosse stato messo sotto accusa: la colpa era di «certe 
persone fiere per i diritti parrocchiali, che gli [li] vedo-
no sempre violati e lesi, ed alla prevenzione sfavorevole 
suggeritagli [al parroco] avanti tempo da altri intorno a 
me ed a’ miei curaziani». Le pubblicazioni dei matrimoni 
presso la curazia, però, «furono introdotte [a Caldonazzo] 
essendo curato don Zamboni, morto nell’anno 1798»; la 
pratica «fu introdotta per evitare il disordine di matrimoni 
nulli, che erano succeduti, perché sin d’allora i curaziani 
di Caldonazzo non intervenivano più alle funzioni parroc-
chiali in Calceranica».

La lunga delucidazione era volta a dimostrare la buo-
na fede e il corretto comportamento del Sighele, le sue 
«tendenze pacifiche verso l’attuale signor parroco e verso 
la popolazione […] sempre alieno dal suscitare contro la 
parrocchiale di Calceranica partito di sorta, che avrei anzi 
frenato se avessi mai una volta o l’altra veduto il bisogno»; 
anzi, «Caldonazzo non fu mai in tanta pacifica relazione 
colla parrocchiale come lo fu questi sei anni che occupo 
questo posto, mentre a ricordo d’uomo tra curato e par-
roco non vi fu mai tanta armonia, amicizia e pace» (e dato 
quanto era successo in precedenza, si può credergli).

La proposta finale del Sighele era di «lasciare tutto il ca-
rico di quanto si riferisce a matrimoni al reverendo signor 
parroco»: tutto, promesse di matrimonio, esame degli spo-
si, pubblicazioni, celebrazioni. Per converso, il Sighele si 
riproponeva di non rifare quanto aveva fatto in termini di 
ospitalità al predicatore e al parroco nelle feste patronali 
e dei funerali. Quest’ultima proposta sembrava, in verità, 
una provocazione, e non ebbe risposta.

Il Sighele tornò a scrivere in merito il 27 maggio 1853, 
chiedendo lumi per quanto riguardava la questione del- 
l’ospitalità (e dei pranzi) da offrire o meno al parroco 
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quando questi veniva a celebrare a Caldonazzo. «Son cose 
piccole, reverendissimo Ordinariato, ma talvolta servono 
a dar origine a gran dissapori tra due popolazioni, l’una 
che lamenta con cordoglio profondo la perduta antica pre-
ponderanza, l’altra che chiude in seno il desiderio d’esser 
emancipata».

L’impressione, nel lettore, è di leggere gli scritti di un 
vero prete «diocesano», una figura ben diversa da quelle 
che avevano caratterizzato i contrasti dell’inizio del seco- 
lo, un prete insomma che «si concepiva non unicamente 
in relazione al sacramento e al beneficio ecclesiastico lo-
cale, ma che operava in collegamento organico con il ve-
scovo e ne eseguiva le direttive»8.

la DIsPuta sullE CamPaNE DI CalCEraNICa 
(agosto-sEttEmbrE 1852)9

Il Sighele poteva anche essere nel giusto, nel momen-
to in cui affermava che i rapporti tra Caldonazzo e Cal-
ceranica erano migliorati rispetto ai decenni precedenti; 
ma proprio in quei giorni stava montando una nuova lite, 
questa volta relativa alla somma che il comune di Cal-
donazzo (che, non va dimenticato, comprendeva anche 
Calceranica) avrebbe dovuto pagare per le nuove cam-
pane della chiesa parrocchiale. I fatti ci sono narrati dal 
punto di vista del comune, che scrisse in merito all’impe-
rial regio Capitanato il 6 settembre 1852.

Una delle campane di Calceranica si era rotta: l’autori-
tà amministrativa centrale aveva addossato la spesa della 
sostituzione al comune. Il 18 aprile il consiglio comunale 
aveva frettolosamente recepito il decreto relativo. Il 4 lu-
glio successivo la fabbriceria di Calceranica si era fatta 
avanti, chiedendo che venisse anche fatta applicare, a 
spese del comune, una «chiave», ossia un elemento di 

8 Così S. Vareschi, Il nuovo regime, p. 317, facendo un bilancio degli 
episcopati Luschin (1823-1834) e Tschiderer (1834-1860).

9 La fonte di questo paragrafo è ADT, Ex Curazie 12, fasc. 4 [8, 14-18].
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sostegno per il «minacciante campanile»: pure questa ri-
chiesta fu accolta dal comune, a condizione di interpella-
re anche «gli interessati comuni di Centa e Bosentino ed il 
conte patrono per la loro approvazione e concorrenza per 
le loro quote anche alla spesa della progettata chiave». 
Erano però giunti in agosto altri decreti capitanali che mo-
dificavano ancora il quadro, prevedendo la sostituzione 
anche di una seconda campana e lavori di muratura «per 
garantire il pericolante campanile di Calceranica»: «e tutto 
questo sempre si domandava dal solo comune di Caldo- 
nazzo, omettendo gli altri comuni ed il patrono [i conti 
Trapp], obbligati per legge e per consuetudine a concor-
rere a simili spese necessarie nella parrocchiale».

In quelle settimane la situazione si arroventò al punto 
da provocare, il 19 agosto, una lettera dell’«imperial re-
gio reggimento di gendarmeria ala 4ta di Trento, posto 
di Levico, al lodevole imperial regio comando dell’ala e 
pelotone»10. In essa si diceva che «fra questi due villaggi si 
trovano grandi discordie, non solo i civili, ma ben anco i 
sacerdoti». Nel corso della lite per le nuove campane era 
«nato un tal dissapore fra i suddetti paesi da temersi poi in 
seguito qualche disgrazia». Tra il parroco Zambelli e il cu-
rato Sighele, secondo la gendarmeria, non correva buon 
sangue: «si odiano all’eccesso, si perseguitano queste due 
ecclesiastiche autorità con grandissimo scandalo del pub-
blico, dunque fra questi sacerdoti non vi è più intelligenza 
[comprensione], non vi è più buona armonia e se questi si 
incontrano non si danno neppure il buon giorno e molto 
più non si guardano nemmeno in faccia». Il militare (Bo-
ninsegna) si chiedeva dunque «come la cattolica religio-
ne sarà osservata se i detti sacerdoti predicano sui loro 
pergami [pulpiti] di amarsi e fra loro si fanno la guerra; 
e come mai detti sacerdoti potranno spiegare il Vangelo 
ed amministrare i santissimi sacramenti istituiti da Gesù 
Cristo, se loro stessi insegnano in una maniera e poi fanno 
tutto il contrario». Si rivolgeva quindi al comando «onde 

10 «Ala» e «pelotone» (plotone) sono le suddivisioni del reggimento 
militare in questione.
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voglia col suo energico potere frenare questi scandali e di-
scordie prima che divenghino maggiori e tanto più prima 
che succedano maggiori inconvenienti o disgrazie».

Il 6 settembre 1852, come detto, la rappresentanza co-
munale di Caldonazzo ripercorse gli eventi dei mesi pre-
cedenti, dichiarando che l’imperial regio Capitanato era 
stato male informato, e che quanto veniva richiesto era 
«un’opera assai dispendiosa e pericolosissima in campa-
nile minacciante, col di più che è un progetto non abba-
stanza maturato, come lo lasciano travedere chiaramente 
le parole dello stesso capitaniale decreto». La rappresen-
tanza – si sottolineava – era «animata da sentimenti pa-
cifici e condiscendenti verso la matrice di Calceranica» 
e accettava la consueta ripartizione degli oneri: un terzo 
al patrono, e gli altri due terzi ai tre comuni di Caldonaz-
zo, Centa e Bosentino. Si accettava infine il sacrificio «per 
amore della pace fra la popolazione di Caldonazzo e Calce-
ranica», ma il tutto con una punta di sarcasmo: si trattava 
infatti di «un concerto di campane circa del doppio peso 
delle attuali, di campane rispettivamente al tono molto 
leggerito quindi fragili, non necessarie a quella frazione 
[cioè Calceranica], e sopra un campanile pericolante».

Il ParErE DI gIovaNNI battIsta boghI 
(10 sEttEmbrE 1852)

Nel corso del rovente 1852 il vescovo Giovanni Nepo-
muceno de Tschiderer chiese il parere di Giovanni Battista 
Boghi, stimato professore nel seminario vescovile, origina-
rio di Caldonazzo, per farsi un’idea del conflitto in corso.

Nato a Caldonazzo nel 1804 nella casa paterna, il Bo-
ghi11 portava il nome del nonno, che era sindaco nel 1803, 

11 L. Brida, La chiesa di S. Sisto, pp. 64-66; L. Brida, Caldonazzo, pp. 
413, 542-543; S. Benvenuti, Le istituzioni ecclesiastiche, pp. 297-299; K. Piz-
zini, Johann (Giovanni Battista) Boghi, pp. 169-170; K. Pizzini, Il «Frinta-
neum» di Vienna, pp. 488-489; M. Odorizzi, Vicari della Chiesa imperiale, 
pp. 71-98.
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ed era figlio di quel Giovanni che abbiamo visto tra i con-
siglieri comunali nel 181512. Aveva compiuto gli studi a Pa-
dova e a Trento, grazie anche alla borsa di studio messa a 
disposizione dal conte Federico Trapp, ed era stato ordi-
nato sacerdote il 19 dicembre 1829 dal vescovo Luschin. 
Era stato per un breve periodo cooperatore a Calceranica. 

Il suo ingegno, la sua dedizione e il suo inappuntabile 
comportamento avevano poi fatto sì che il vescovo lo se-
gnalasse per l’ingresso nel prestigioso istituto viennese 
che formava al massimo livello il miglior clero della mo-
narchia asburgica (il «Frintaneum», dal nome del parroco 
di corte Jakob Frint), fondato nel 1816 dall’imperatore 
Francesco I, dove il Boghi era entrato l’11 marzo 1832 e 
dove si era laureato in teologia il 14 gennaio 1836. Rien-
trato a Trento, era divenuto professore del seminario ve-
scovile, insegnando dapprima Teologia morale e Nuovo 
Testamento, quindi dal 1845 Storia ecclesiastica e Diritto 
canonico. Nel 1838 il vescovo lo aveva anche nominato 
«esaminatore prosinodale», carica che comportava la so-
vrintendenza sui concorsi che determinavano l’attribu-
zione degli incarichi pastorali: aveva dunque certamente 
avuto un ruolo anche nella scelta del Sighele.

Giovanni Battista Boghi sarebbe poi divenuto canoni-
co della cattedrale (1854) e, nel 1857, vicario generale, in 
sostituzione del Freinademetz, sospettato di ostilità ver-
so la monarchia asburgica; un incarico importante anche 
perché comportava il governo della parte italiana della 
diocesi, dato che il vescovo Tschiderer preferiva dedicar-
si, per motivi linguistici, a quella di lingua tedesca. Morì il 
20 gennaio 1874; nel suo testamento lasciò tutti i suoi beni 
alla Congregazione di Carità (l’ente assistenziale) di Cal-
donazzo. Lo ricorda una lapide in marmo nero posta sulla 
parete destra della chiesa di San Sisto.

Il Boghi scrisse, in data 10 settembre 185213, un lungo 
memoriale sui contrasti tra Caldonazzo e Calceranica, nel 
quale ripercorse le ultime vicende (la documentazione 

12 Cfr. pp. 64 e 86.
13 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 4 [1-3, 23-24].
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matrimoniale, il nuovo concerto campanario) sposando 
sostanzialmente la tesi caldonazzese. Il problema, scris-
se Boghi quasi facendo eco alle posizioni di Sighele, era 
che a Calceranica qualcuno aveva istigato il nuovo par-
roco (Zambelli era entrato in carica nella primavera 1851) 
contro Caldonazzo.

«Senza fondamento di sorta (poco monta rilevare il come) 
si ficcarono ostinatamente in testa che il paese di Caldo-
nazzo si maneggiasse a tutta pressa [velocità] per ottene-
re il trasporto della residenza parrocchiale da Calceranica 
a Caldonazzo, ed uno dei principali macchinatori si pro-
nunziò essere questo curato. Dal ché cominciò l’ira dei 
frazionisti14 di Calceranica contro il medesimo, risguar-
dato qual loro principale nemico, talché fu sottoposto a 
severa sorveglianza che spiasse ogni suo passo e detto 
per poterlo accusare». 

La recente vicenda del campanile e l’assenso condi-
zionato del comune avevano ingenerato nuove lamente-
le: «non si possono descrivere i lagni ed i finimondo di 
quei di Calceranica intorno alla malevolenza e cattiveria 
di Caldonazzo». 

Il Boghi narrò come il 16 agosto, giorno della festa di 
San Rocco, si facesse ogni anno una processione da Cal-
donazzo a Centa. L’anno precedente, però, gli abitanti di 
Caldonazzo si erano sentiti male accolti e questo aveva 
causato malumori, tanto che vi era chi progettava di eri-
gere un altare a san Rocco nella chiesa di San Valentino e 
di cambiare percorso alla processione. Le tensioni erano 
salite al punto che la processione era stata, in quell’an-
no, annullata15, e solo la popolazione di Calceranica era 
salita a Centa. «Così di nuovo s’inasprirono le piaghe, di 
nuovo avvenne una crociata di quei di Calceranica con-
tro Caldonazzo, specialmente contro il curato, che a tor-

14 I «frazionisti» sono gli abitanti della frazione; si ricordi che Cal-
donazzo e Calceranica erano ancora un unico comune.

15 Notizie in merito a tale processione si trovano anche in AP Cal-
donazzo, 59/25 e 60/25.
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to si tiene da essi pel principale autore per cui non venne 
fatta da Caldonazzo questa processione». Tutto ciò ave-
va dato motivo di ritenere (come infatti aveva ritenuto 
la gendarmeria) che parroco e curato «siano vicendevol-
mente animati da odio e spirito di persecuzione. Del re-
sto quando in forza dei loro doveri vengono a contatto, 
conservano un contegno dignitoso ed abbastanza urba-
no»; e qui il Boghi si dilungava nel descrivere i reciproci 
rapporti in tema di ospitalità.

Il Boghi è persona troppo importante per poter sem-
plicemente liquidare come partigiano il suo parere, ma 
non va dimenticato che i caldonazzesi, nei decenni prece-
denti, avevano tentato più volte di raggiungere il risultato 
che Calceranica temeva e quindi i sospetti non erano del 
tutto infondati. Egli stesso se ne rendeva conto: «a prima 
giunta potrebbe sembrare che io abbia lo scopo di sten-
dere l’apologia di Caldonazzo e di questo curato, ma pure 
quest’è in fatto il nudo e schietto stato della cosa». La 
colpa sarebbe stata allora dei «frazionisti di Calceranica»; 
gli «strumenti fatali» atti a far crescere il dissidio erano il 
capocomune di Caldonazzo e il parroco, «due uomini affat-
to [del tutto] inetti al maneggio della pubblica cosa, i quali, 
ad onta della buona volontà di far bene, continuano a far 
male e con tutti i loro buoni desideri di pace non fanno che 
seminare continuamente discordie, le cui conseguenze po-
trebbero essere ben presto assai fatali se non si metesse 
un pronto riparo».

Il Boghi proponeva allora al vescovo di rispondere 
positivamente ad alcune delle domande fatte da Caldo-
nazzo nella primavera del 1851; di fare in modo che l’au-
torità ecclesiastica prendesse in mano la faccenda delle 
campane, togliendola al Capitanato di Borgo (che «è, se-
condo il solito, sgraziatamente sulla strada di disgustare 
tutti i paesi di questa parrocchia, non eccettuata la stes-
sa Calceranica»); di affrontare la vertenza della proces-
sione di San Rocco dando mandato a parroco e curato 
di Caldonazzo di trovare un accordo («di tracciare una 
esatta esposizione, indicando se sarebbe meglio tenere 
la vecchia divozione oppure commutarla») e poi «tronca-
re al più presto questa vertenza»; infine, di «ammonire o 
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piuttosto ammaestrare il signor parroco di Calceranica a 
non lasciarsi così facilmente insospettire da certi malevo-
li contro le stazioni soggette a loro curatori e molto meno 
a pubblicare [divulgare] questi sospetti e qualche imma-
ginaria vessazione da parte dei curati». Il giudizio del Bo-
ghi sul curato di Caldonazzo era invece benevolo: «il suo 
contegno in queste ultime vertenze non può biasimarsi».

Non abbiamo notizia di conseguenze dirette e imme-
diate del parere del Boghi, ma non si può dubitare che 
esso abbia avuto un peso nel determinare la direzione de-
gli eventi successivi.

lo sPostamENto DElla ProCEssIoNE DI saN roCCo 
(agosto 1853)

Come aveva ricordato il Boghi, le forme in cui si svol-
geva la processione del 16 agosto in onore di san Rocco 
(invocato, com’è noto, come protettore contro le epide-
mie) non erano considerate secondarie dai partecipanti. 
Nel 1851 i caldonazzesi si erano sentiti male accolti; nel 
1852 la processione era stata annullata e la cosa aveva 
provocato tensioni. Il Boghi non aveva avanzato una pro-
posta precisa, ma aveva pregato di fare in fretta. Così si 
fece.

Il 15 agosto 185316 – vigilia della ricorrenza – la rappre-
sentanza comunale di Caldonazzo scrisse al curato per 
comunicargli che il vescovo aveva accettato, il giorno 
prima, la commutazione della processione votiva: Caldo-
nazzo non doveva più andare a Centa (come si faceva 
«da due secoli e più»: vien da pensare a un voto risalente 
ai tempi della peste del 1630), ma a San Valentino. Il fatto 
che sia stato il comune a rivolgersi alla diocesi fa pensa-
re che si trattasse di un voto ‘municipale’.

A un anno di distanza, il 15 agosto 185417, fu ancora il 
capocomune Ciola a scrivere al Sighele:

16 AP Caldonazzo, 64/24.
17 AP Caldonazzo, 71/25.
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«Debbo eccitarla [incitarla] a pubblicare dal pergamo 
[pulpito] il rescritto vescovile del 14 agosto 1853 con 
cui sua altezza reverendissima benignamente accorda-
va a questo comune di far la processione di San Rocco 
alla chiesa di San Valentino sul monte Brenta in sostitu-
zione a quella che per l’avanti [fino ad allora] si pratica-
va alla chiesa curaziale di Centa».

uN’altra lItE su uN altro matrImoNIo 
(ottobrE 1853)18

A poco più di un anno dal caso Marchesoni/Morel-
li, intanto, una nuova e diversa questione matrimoniale 
aveva costretto Sighele a scrivere a Zambelli. L’11 otto-
bre 1853 il curato offrì infatti al parroco un’ampia deluci-
dazione a proposito del matrimonio tra Giuseppe Curzel 
da Caldonazzo e Lucia Conci da Bosentino, che per vo-
lontà dello sposo e con il consenso del parroco era stato 
pubblicato a Calceranica ma non a Caldonazzo, andando 
contro la consuetudine risalente almeno al 1802.

Sighele spiegò che fare le pubblicazioni solo a Calce- 
ranica poteva far correre il rischio di rendere nullo il ma- 
trimonio stesso, dato che né quelli di Caldonazzo né quel- 
li di Bosentino frequentavano la chiesa parrocchiale. Con- 
cluse quindi che se il parroco avesse assecondato le pre-
tese dello sposo (di non fare le dovute pubblicazioni a Cal-
donazzo), «come mai potrà a nuove pretese d’altri oppor-
si col sostenere la consuetudine e l’ordine della spirituale 
autorità?».

Non avendo avuto risposta, il Sighele riscrisse a Zam-
belli tre giorni dopo, il 14 ottobre: «desidero che ella che 
è parroco mi dia una norma, mi getti una base, onde pos-
sibilmente agire d’accordo in questo punto essenziale». 
Il parroco però ribatteva, questa volta per iscritto, lo 
stesso giorno: «io credo di avere adoperata tutta la pos-
sibile prudenza e delicatezza per non dare il minimo urto 

18 La fonte di questo paragrafo è ADT, Ex Curazie 12, fasc. 4 [26-35].
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a nuove cere [nel senso di: espressioni ostili], a nuovi musi, 
a nuovi avvilimenti e a interminabili mormorazioni». Era 
stato lo sposo a insistere: «egli aveva preso in vari luoghi 
delle informazioni che lo assicuravano che egli non è ob-
bligato a far pubblicare a Caldonazzo e che piuttosto che 
permettere questo egli abbandona prima la sposa».

In quello stesso 14 ottobre 1853 Sighele scrisse anche 
all’Ordinariato, allegando copia della «sentenza pronun-
ciata dal commissariato di Caldonazzo contro GioBatta 
Tommasi» nel 1802. Il curato lamentò che il parroco non 
avesse dato risposta scritta alla sua lettera dell’11 (pro-
babilmente non aveva ancora ricevuto la risposta sopra 
citata) e che si fosse rifiutato di imporre quest’onere agli 
sposi. Pregava dunque l’Ordinariato di «prendere in con-
siderazione la presente vertenza pria che invalga l’opi-
nione: essere libero agli sposi di questa cura [curazia] 
tollerare o non tollerare in questa chiesa le pubblicazio-
ni dei lor futuri matrimoni».

Trento scrisse allora al parroco in data 16 ottobre: «l’Or-
dinariato non potrebbe permettere che né nel presente 
caso né in alcun altro si operasse contro la invalsa consue-
tudine, tanto più che con decreto vescovile del 29 novem-
bre 1828 n. 3195 venne approvato l’esercizio di tutte le fun-
zioni di cura d’anime fino allora praticate, riservando per 
altro sempre la debita relazione di dipendenza della curazia 
verso la parrocchia e salvi i diritti utili e di giurisdizione che 
al parroco di Calceranica legittimamente competono». Invi-
tava quindi il parroco a far pubblicare il matrimonio anche 
a Caldonazzo. 

fINalmENtE: CurazIa DI PrImo orDINE (1855)19

Il 22 ottobre 1854 il capocomune Giuseppe Ciola e i de-
putati Valentino de Eccher, Michele Curzel, Lorenzo Mit-

19 La fonte di questo paragrafo è ADT, Ex Curazie 12, fasc. 4 [9, 12; 13, 
17]; ADT, Ex Curazie 12, fasc. 5 (Curazia di Caldonazzo. Concessioni fatte 
nel 1860, fascicolo di 173 ff. rilegati).
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tempergher, Giacomo Curzel, Giovanni Francio, Giacomo 
Pasqualini, Giovanni Battista Curzel, Francesco Gasperi, 
Francesco Marchesoni, Giovanni Vigolani, Giorgio Ciola 
e Giuseppe Marchesoni si riunirono per «conoscere il ri-
sultato della supplica presentata nel mese di maggio 1851 
alla reverenda Curia vescovile dai procuratori Giuseppe 
Ciola e Giacomo Ciola, in base al protocollo comunale 11 
maggio suddetto n. 571, onde impetrare che la curazia 
di Caldonazzo venisse sciolta da certi legami finora esi-
stenti verso la parrocchiale di Calceranica, i quali, oltre 
ad essere incomodi alla numerosa popolazione di Caldo-
nazzo, pregiudicano eziandio alla cura d’anime». Si prese 
atto che la richiesta, accompagnata da ulteriori istanze in 
data 20 settembre 1851 e giugno 1852, non aveva avuto ri-
sposta. «Quindi si prese oggidì quest’oggetto nuovamente 
in disamina, e dopo mature considerazioni sui bisogni e 
sulle circostanze in cui si trova questa ognor crescente 
popolazione» si decise di presentare una richiesta al ve-
scovo «per ottenere una nuova sistemazione dei rapporti 
della curazia di Caldonazzo colla parrocchia di Calcera-
nica», per quanto riguarda i funerali, i matrimoni, le pro-
cessioni e il diritto di rilasciare attestazioni; «finalmente, 
che la curazia di Caldonazzo sia elevata a cura di primo 
ordine». La speranza di veder accolta la richiesta – che 
avrebbe collocato Caldonazzo in una posizione di quasi 
totale autonomia dalla sua chiesa matrice – era accom-
pagnata dall’osservazione che «ultimamente altre curazie 
meno importanti e meno popolose di questa nostra furo-
no favorite con simili concessioni o anche con maggiori 
delle sopraesposte».

Il giorno successivo, 23 ottobre, la richiesta fu for-
malizzata: «attese le circostanze del paese di Caldonaz-
zo, d’anime 2.086, il desiderio ed i bisogni del popolo, 
il buon andamento della cura d’anime, per invitare [evi-
tare] tanti incomodi e dissesti» si chiese al vescovo di 
«dichiarare la cura di Caldonazzo di primo ordine indi-
pendente»; e si aggiunsero le richieste di cui sopra, detta-
gliate nei loro aspetti, sottolineando le perdite di tempo 
e gli «incomodi» che la situazione presente provocava. 
La lettera – firmata dal capocomune Giuseppe Ciola, dal 
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«rappresentante» Valentino de Eccher e dai deputati Lo-
renzo Mittempergher e Michele Curzel – si concluse con 
l’accenno al fatto che tre anni prima le richieste erano 
state minori, ma ora

«forse non sono più atte a soddisfare ai bisogni della popo-
lazione e non appagano i suoi desideri, che sarebbero stati 
paghi se col primo anno avesse favorevolmente rescritto 
[risposto] il reverendissimo Ordinariato, il cui contegno 
metteva sospetto nella comunale rappresentanza essere 
guardato con occhio sinistro questo comune, mentre chie-
deva assai poco e non ebbe risposta, quando ora è venuto 
in cognizione [si è saputo] che, chi desidera di più e per 
vie anche non regolari, venivano ampiamente favoriti».

Anche questa lettera non ebbe rapida risposta e anzi 
ebbe bisogno di una integrazione: il capocomune, in data 
20 novembre 1854, inviò infatti all’Ordinariato una nuova 
«Memoria delle concessioni da farsi alla curazia di Caldo-
nazzo […] sufficenti ad accontentare le domande della 
grossa popolazione di Caldonazzo ed atte a ristabilire la 
buona armonia colla frazione di Calceranica». Era comun-
que il segno che la situazione si stava sbloccando. Nella 
«memoria» fu sostanzialmente ribadito l’elenco già presen-
tato un mese prima: si chiese la delega permanente per i 
matrimoni, la riduzione del numero delle feste patronali 
(«patrocini»: doveva rimanere solo quella di San Sisto), il 
diritto di celebrare tutte le funzioni, anche i funerali, in 
assenza del parroco, il «diritto esclusivo del curato il rila-
sciare attestazioni di moralità, povertà, ecc. ad individui 
di Caldonazzo», la modifica del percorso delle rogazioni 
(le processioni che annualmente si facevano per invocare 
la benedizione divina sui campi: per quanto riguardava la 
processione di San Rocco a San Valentino20 si domandò la 
conferma di un «rescritto vescovile» del 14 agosto 1853) e, 
infine, si chiese di fare in modo che la curazia di Caldonaz-
zo risultasse una «curazia di primo ordine».

20 In materia si veda anche AP Caldonazzo, 71/25.
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Il 7 luglio 185521 arrivò al curato di Caldonazzo (e, con-
temporaneamente, al parroco di Calceranica) la tanto 
sospirata lettera di Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, 
con impresso il suo sigillo; facendo espresso riferimento 
(a quattro anni di distanza!) alla lettera del 24 maggio 1851, 
il vescovo concesse alcune delle prerogative richieste.

«Al signor curato di Caldonazzo.
Considerato il ricorso del paese di Caldonazzo dei 24 
maggio 1851, con cui s’implorano nell’esercizio della cura 
d’anime in quella curazia, la cui popolazione sorpassa le 
due mila anime, delle concessioni, bramando di promuo-
vere quanto da noi si può il maggior bene spirituale dei 
fedeli, dopo maturo riflesso [riflessione] abbiamo risolto 
di stabilire e accordare, come stabiliamo e accordiamo, 
salvo sempre il nesso ora esistente della curazia di Cal-
donazzo verso la parrocchia matrice di Calceranica, che 
dovrà rimanere invariato e illeso, quanto segue.
1. Al signor curato di Caldonazzo accordiamo il primo 
posto dopo il reverendo signor parroco di Calceranica in 
tutte le sacre funzioni a cui prende parte la popolazione 
di Caldonazzo, e che si fanno entro i confini della cura-
zia di Caldonazzo, così che si attribuisce a lui l’onore di 
portare la stola ogni qual volta nelle dette funzioni non 
intervenisse personalmente il signor parroco. Ma nelle 
sacre funzioni che si fanno entro i confini dell’immediato 
distretto parrocchiale, e a cui prende parte la popolazio-
ne di Caldonazzo, il signor curato avrà bensì [sì] il primo 
posto dopo il signor parroco, ma se questi non interve-
nisse personalmente, l’onore della stola sarà del coope-
ratore parrocchiale quale immediato rappresentante del 
parroco nell’immediato distretto parrocchiale. 
2. L’incarico di seppellire gl’infanti morti entro i confini 
della curazia di Caldonazzo, eseguito già da tempo im-
memorabile dal cooperatore parrocchiale di Calceranica, 
viene da qui innanzi assegnato al signor curato di Caldo-
nazzo, con tutti gli oneri ed emolumenti corrispondenti. 
All’incontro [in cambio], a compenso di questa concessio-
ne, il signor curato di Caldonazzo avrà l’obbligo di dare un 

21 L’originale della concessione, con sigillo impresso, in AP Caldo-
nazzo, 89/25.
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decente alloggio e un conveniente trattamento al predica-
tor quaresimale nei due giorni in settimana in cui egli pre-
dicherà nella chiesa di Caldonazzo, come altresì il pranzo 
al reverendo signor parroco di Calceranica nella solennità 
di San Sisto titolare della chiesa curaziale; e questo sarà 
d’ora in poi l’unico giorno riservato a carico del reverendo 
signor parroco di Calceranica per funzionare [celebrare] 
nella chiesa di Caldonazzo, in modo che tutte le altre fun-
zioni di quella chiesa saranno di obbligo del signor curato.
3. Negli obiti [funerali] degli adulti della curazia di Cal-
donazzo, oltre il reverendo signor parroco di Calcerani-
ca, si inviterà sempre il signor curato, poi il cooperatore 
parrocchiale, indi il cooperatore curaziale, e finalmente il 
beneficiato Urbanelli qual sussidiario alla cura d’anime.
4. Approvando la pratica già da lungo tempo introdotta in 
Caldonazzo, ordiniamo espressamente di pubblicare [ren-
dere noti] i matrimoni di codesti curaziani non solamente 
nella chiesa parrocchiale di Calceranica, ma anche in quel-
la curaziale di Caldonazzo, e inoltre riguardo all’esame de-
gli sposi aggiungiamo che gli sposi di Caldonazzo si debba-
no esaminare dal proprio curato, in modo che il reverendo 
signor parroco di Calceranica abbia a ritirare l’attestato 
delle pubblicazioni e dell’esame prima di ammettere al sa-
cro matrimonio gli sposi appartenenti alla curazia di Cal-
donazzo. Raccomandiamo peraltro al signor curato l’esat-
to adempimento di tutte le prescrizioni vigenti intorno a 
questo esame, per così corrispondere allo scopo per quale 
viene a lui affidata questa tanto importante incombenza. 
5. Tutte le altre relazioni presentemente esistenti tra la 
curazia di Caldonazzo e tra la parrocchia di Calcerani-
ca dovranno rimanere invariate e anzi tutte vengono da 
noi espressamente confermate.
Il signor curato vorrà render consapevole la deputazione 
[rappresentanza] di Caldonazzo del presente decreto, e 
nutriamo fiducia che le fatte concessioni, anzi che raffred-
dare, affezioneranno viemmaggiormente [ancor più] la 
popolazione di Caldonazzo all’antica sua parrocchia ma-
trice, avendo Noi motivo di credere che il popolo di Cal-
donazzo voglia sinceramente la buona intelligenza [aver 
buoni rapporti] con Calceranica, che per tanti titoli è sì 
strettamente legata con Caldonazzo.
Del presente decreto comunichiamo in pari tempo co-
pia fedele e al reverendo signor parroco di Calceranica.
Datum Tridenti, die 7 iulii 1855.
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Nelle intenzioni del vescovo doveva trattarsi di una de-
cisione salomonica e capace di por termine ai contrasti. 
Essa salvava il legame con Calceranica («salvo sempre il 
nesso», «che dovrà rimanere invariato e illeso») e conce-
deva a Caldonazzo una parte di quanto richiesto: il curato 
avrebbe avuto il «secondo posto» nelle celebrazioni dopo 
il parroco (come a dire: in assenza di quest’ultimo, egli 
era il primo), l’incarico di seppellire gli infanti, la secon-
da posizione nei funerali degli adulti; la pubblicazione dei 
matrimoni doveva avvenire presso entrambe le chiese.

Si trattò invece di una soluzione di corto respiro e in 
qualche misura confusa: è certo facile dirlo oggi, sapen-
do cosa accadde dopo; ma, oggettivamente, il meccani-
smo costruito per le celebrazioni funebri era a dir poco 
complesso (si pensi che il parroco Zambelli scrisse subi- 
to all’Ordinariato, l’11 luglio, per chiedere spiegazioni), 
lo scambiare posizioni liturgiche con doveri di ospitalità 
appariva artificioso, il non aver preso posizione su aspetti 
delicati quali le processioni e le rogazioni lasciava aperte 
questioni simboliche sì, ma non secondarie. E soprattut-
to il vescovo, prendendo le sue decisioni, aveva dato per 
scontato che tra il territorio di Caldonazzo e quello di Cal-
ceranica vi fosse un confine: un confine che fino a quel 
momento nessuno aveva tracciato.

ProCEssIoNI DIstINtE PEr lE rogazIoNI (1855-1858)

Nell’aprile di quello stesso anno 1855 – qualche mese 
prima, dunque, della lettera del vescovo – il tema delle ro-
gazioni e del loro percorso era stato intanto nuovamente 
al centro di un carteggio tra parrocchia e Ordinariato. Il 
16 aprile il cooperatore di Calceranica Antonio Fontana 
(1824-1893) scrisse a Trento per sollevare dei dubbi sui di-
ritti di Caldonazzo in merito, temendo che nel corso delle 
imminenti processioni si potessero verificare disordini. Il 
21 aprile22 il vicario generale Freinademetz rispose dan-

22 AP Caldonazzo, 95/25.
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do disposizioni, «in via d’eccezione e d’esperimento». Le 
processioni avrebbero dovuto essere due, e ben separate, 
«osservando però attentamente di determinare le vie e i 
giri da fare in guisa che le due processioni non s’incontri-
no e non coincidano sulla medesima strada»; dovevano 
svolgersi in spirito di cristiana umiltà e fraterna carità, 
dato che «lo spirito orgoglioso e senza carità è da Dio ab-
bominato» (a Trento si sapeva quale sentimento animava 
le due popolazioni). Il 26 aprile il cooperatore Fontana, il 
curato e la deputazione comunale potevano così redigere 
un accordo scritto che dettagliava percorsi e orari. 

La cosa risultò probabilmente più gradita a Caldonazzo 
che a Calceranica: due anni dopo (il 17 maggio 1857)23 fu 
la minutissima grafia del nuovo parroco, Giuseppe Ciolli 
(1823-1877), a chiedere al Sighele un parere in merito, forse 
sperando che la soluzione sperimentale che era stata intro-
dotta negli anni precedenti potesse essere abbandonata. Il 
Sighele, però, dopo essersi consultato con il capocomune, 
gli rispose che era stato «grato il cambiamento praticato 
nelle processioni l’anno scorso». Non ci vien detto preci-
samente in cosa questo cambiamento fosse consistito, ma 
sono abbastanza esplicite le parole successive del curato: 
«io dubiterei d’aver [temerei di non avere] processioni po-
polate sufficientemente se tornassimo all’antico sistema, 
perché la separazione si tiene per favorevole alla frequenza 
della popolazione alle processioni per il risparmio del tem-
po e per lo scopo della divozione». Rogazioni fatte in comu-
ne sarebbero state poco frequentate, avrebbero comporta- 
to una mal sopportata perdita di tempo (l’interessante ac-
cenno va contro l’immagine tradizionale di un popolo che 
compattamente segue il proprio clero nel momento in cui 
si benedicono i campi) e il clima religioso ne avrebbe sof-
ferto: questo, almeno, il punto di vista di Caldonazzo.

Il 17 aprile 185824 (nell’imminenza dunque delle nuo-
ve rogazioni) il vescovo Tschiderer intervenne sull’argo-
mento, scrivendo al parroco di Calceranica, con disposi-

23 AP Caldonazzo, 104/25.
24 AP Caldonazzo, 109/25.



155 fRAtELLEVoLE unIonE

zioni che in qualche modo colmavano una delle lacune 
presenti nelle concessioni del 1855 e che confermavano 
la divisione dei due villaggi anche per quanto riguardava 
questo aspetto della vita religiosa. Le frasi conclusive ci 
rivelano lo sconcerto del pio vescovo di fronte al sostan-
ziale fallimento del suo precedente intervento.

«Confidiamo che le savie popolazioni di codesta parroc-
chia, segnatamente delle due curazie25, alle quali avanti 
qualche tempo abbiamo di buon grado accordato tutte 
quelle concessioni che ritenevamo essere vantaggiose 
al loro bene spirituale, vorranno apprezzare anche que-
sta disposizione, che tende a rendere più decorose, ed 
insieme più edificanti secondo i desideri della Chiesa, le 
processioni anzidette, e serve assai per alimentare e ma-
nifestare pubblicamente lo spirito di carità e fratellevole 
[fraterna] unione, di cui debbono essere animati i fedeli 
di una parrocchia, quali membri di uno stesso corpo». 

Se c’era bisogno di alimentarla, la «fratellevole unione» 
doveva essere ancora piuttosto instabile.

25 Si fa riferimento non solo a Caldonazzo ma anche a Bosentino.
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Capitolo VIII

Caldonazzo diventa 
«curazia indipendente» 

(1859-1864)

Il ParroCo CIollI all’attaCCo (1859)1

Protagonista dell’ultimo tentativo di affermare la supe-
riorità della parrocchia di Calceranica sulla curazia 
caldonazzese fu il successore dello Zambelli, Giusep-

pe Ciolli. Questi, il 4 aprile 1859, inviò al vescovo un arti-
colato dossier nel quale discuteva le concessioni del 1855; 
in allegato pose una copia del testo dello Tschiderer, la 
lettera che il parroco stesso aveva ricevuto dal vescovo, 
la lettera del vicario Freinademetz del 21 aprile 1856 e due 
altre lettere del curato Sighele, risalenti la prima al 17 mag-
gio 1857 (con la quale riferiva del gradimento diffuso per 
i cambiamenti nel percorso delle rogazioni2) e la seconda 
al 14 settembre 1858 (con la quale chiedeva al parroco di 
intervenire a benedire la statua dell’Addolorata). La replica 
dell’Ordinariato si fece un poco attendere: arrivò il 22 mag-
gio, e fu priva di ambiguità, perché chiedeva al Ciolli di ac-
cettare senza discutere le concessioni fatte il 7 luglio 1855. 

Il vento, rispetto ai decenni precedenti, era davvero 
cambiato, ma il parroco non accettò l’idea che la partita 
fosse chiusa: l’estate 1859 fu ricca di prese di posizione, 
risposte e controrisposte che ci sono state conservate 

1 La fonte di questo paragrafo è ancora, quando non altrimenti 
specificato, ADT, Ex Curazie 12, fasc. 5 (Curazia di Caldonazzo. Conces-
sioni fatte nel 1860, fascicolo di 173 ff. rilegati).

2 Sulle processioni si veda anche AP Caldonazzo, 95/25, 104/25 e 
109/25.
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in buon numero e ci danno l’idea della complessità della 
situazione. 

Il parroco Ciolli fece leva sulle sue residue competenze 
per rivendicare la superiorità della parrocchia di Calcera-
nica sulla curazia di Caldonazzo; si trattava, in partico- 
lare, delle delicate competenze sui matrimoni. A questo 
proposito il capocomune Ciola gli scrisse il 21 giugno 1859, 
ottenendo il giorno successivo una risposta piccata: «mi 
avete chiesto di fare solo da parroco, e io lo faccio». Si sol-
levò nuovamente anche la questione delle rogazioni: il Cio-
la ne scrisse al curato il 24 giugno, ottenendone risposta il 
27. Il 5 luglio il capocomune e il consiglio comunale scris-
sero allora al vescovo, lamentandosi del comportamento 
dei «primati [le persone più importanti] di Calceranica», e 
tornarono sull’argomento il 7 luglio successivo parlando 
dell’«inquietante contegno di Calceranica». A questo pro-
posito l’Ordinariato chiese notizie al parroco (12 luglio) e 
il Ciolli rispose con quella che considerava una proposta 
di accomodamento (25 luglio). Il 29 luglio 1859 l’Ordinaria-
to (ma la sottoscrizione era autografa del vescovo stesso) 
replicò al parroco di Calceranica respingendo la sua pro-
posta e invitandolo all’obbedienza.

L’agosto del 1859 fu molto caldo. Il Ciolli si rivolse al- 
l’Ordinariato il giorno 3, esprimendo tutto il suo stupore 
per quanto gli era stato scritto e dichiarando di sentirsi 
vittima della situazione. Lo stesso giorno però, a Caldo-
nazzo, si misero per iscritto alcune testimonianze riguar-
danti la mancata benedizione di un matrimonio da parte 
del parroco. Il giorno 4 Ciolli riferì all’Ordinariato a pro-
posito di tale mancata benedizione; sulla stessa questio-
ne il capocomune Ciola scrisse al parroco e all’Ordina-
riato, mentre il curato Sighele si faceva vivo rilasciando 
un attestato a proposito di avvenute pubblicazioni. Le 
lettere però si incrociavano: lo stesso 4 agosto l’Ordina-
riato ricordò al parroco la norma riguardante la delega 
dei matrimoni (e sullo stesso argomento scrisse il giorno 
5 al curato). Il 5 agosto era il decano di Levico, Domenico 
Caproni (1813-1900), a scrivere al vescovo sulle «vertenze 
che muovono origine dalla varia interpretazione delle con-
cessioni fatte a Caldonazzo nell’anno 1855», lettera che tro-
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vò risposta il giorno 8, con un progetto di accordo inviato 
dall’Ordinariato al decano di Levico. La situazione doveva 
essere di nuovo piuttosto tesa, se il 13 agosto il consigliere 
aulico (rappresentante dell’autorità civile) scriveva all’Or-
dinariato per avere notizia delle «dissensioni occorse».

Il 15 agosto 1859 il parroco Ciolli scrisse a un non me-
glio identificato «reverendissimo» in risposta ad una lette-
ra del 9 agosto, che non è stata conservata, con tono for-
temente animato. Nella difesa di quelli che riteneva essere 
i suoi diritti si era sentito piuttosto isolato: certamente gli 
si opponeva anche quel Giovanni Battista Gasperi che il 16 
agosto si lamentava con il curato Sighele della mancata de-
lega per la celebrazione del suo matrimonio (il Gasperi era 
invece appoggiato dal capocomune Ciola, che a tale scopo 
scrisse all’Ordinariato). Ma la tensione cresceva: il decano 
Caproni scrisse al vescovo che «le cose progredivano vera-
mente ad atti estremi, che toglievano perfino la speranza 
di poterle amichevolmente comporre». Il 17 agosto il capo-
comune Giuseppe Ciola e il consiglio comunale scrissero 
al vescovo contro gli «arbitrii» commessi dal parroco di 
Calceranica. 

Il 20 agosto entrò in scena un nuovo personaggio: Fi-
lippo Brunati, canonico della cattedrale e rettore del se-
minario (1796-1864). L’Ordinariato gli scrisse a proposito 
della faccenda dei matrimoni e gli chiese di fare il punto 
della situazione; tre giorni dopo egli rispose al vescovo 
affermando che era possibile concedere la divisione tra 
la parrocchia e la curazia. Sul retro della lettera in que-
stione una mano annotava: «Il parroco di Calceranica ha 
promesso che domani darà per questo matrimonio la de-
legazione richiesta». Il 12 settembre 1859 fu l’ex vicario 
generale Giacomo Freinademetz a fare le sue osservazioni 
sulle «rincrescevoli vertenze». Il 20 settembre il capoco-
mune Ciola protestò contro chi aveva presentato Caldo-
nazzo come causa dei disordini; il 10 ottobre il pretore di 
Levico scrisse al consigliere aulico inoltrando le dichia-
razioni di alcuni privati cittadini di Caldonazzo sulla si-
tuazione e il 13 ottobre il consigliere aulico scrisse all’Or-
dinariato chiedendo di venire informato sulle decisioni 
prese.
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Era ormai l’autunno, e la lettera spedita dal decano di 
Levico all’Ordinariato il 13 ottobre 1859 contiene un rife-
rimento a quello che sarebbe stato, di lì a poco, l’esito 
finale: il Ciolli era infatti prossimo alle dimissioni. Il deca-
no Caproni aggiunse che il «lavoro» era stato delicato e 
che sperava che il nuovo parroco potesse entrare a Calce-
ranica a cose concluse. Infatti un’annotazione (posta sul 
verso della lettera del Consigliere aulico all’Ordinariato 
del 13 agosto) affermava che «le dissensioni […] hanno 
cessato coll’accettazione della rinunzia a quel beneficio 
parrocchiale fatta dall’ultimo parroco investito don Giu-
seppe Ciolli, il quale è partito da quella parrocchia ai 31 
ottobre». A Caldonazzo sarebbe stata concessa l’indipen-
denza «dietro compenso».

CurazIa INDIPENDENtE (1860)3

Il resto della documentazione degli anni 1859-1860 con-
tiene i carteggi necessari a mettere a punto l’indipenden-
za della curazia di Caldonazzo e superare le ambiguità 
contenute nel testo del 1855 (ambiguità che avevano per-
messo al Ciolli di accampare ancora delle pretese). Si trat-
ta di lettere spedite dal comune di Caldonazzo al vescovo 
(21 novembre 1859: nella minuta della risposta si scrive 
che «il vescovo ha preso la cosa in attenta considerazio-
ne»), dall’Ordinariato al decano di Levico (28 novembre: 
«si dà in comunicazione al signor decano di Levico l’istan-
za di Caldonazzo per aver cura libera e si chiede il pare-
re»), dal decano di Levico all’Ordinariato (13 dicembre), 
dal vicario parrocchiale di Calceranica al vicario generale 
Giovanni Battista Boghi (19 dicembre, allo scopo di chia-
rire problemi rimasti aperti sul predicatore quaresimale). 
Non si può escludere che l’ufficio che ormai il Boghi rico-
priva, quello di vicario generale, abbia favorito lo svolger-
si della procedura.

3 Anche questo paragrafo si basa, quando non altrimenti specifica-
to, su ADT, Ex Curazie 12, fasc. 5.
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Il 14 gennaio 1860 l’Ordinariato fece il punto della situa-
zione scrivendo a Filippo Brunati: «attese le scissure [le di-
visioni] rincrescevolmente suscitate avanti qualche mese 
nella parrocchia di Calceranica, la popolazione di Caldo-
nazzo domanda ripetutamente che a quella curazia venga 
concesso l’intero libero esercizio di cura d’anime verso un 
equo compenso al beneficio parrocchiale di Calceranica». 
Il Brunati fu forse l’ultimo che cercò di rallentare il pro-
cesso, dichiarando inopportuno lo svincolamento della 
curazia di Caldonazzo dalla parrocchia di Calceranica (27 
gennaio) e allegando un rapporto «intorno al modo di pen-
sare delle persone più autorevoli di Calceranica in quanto 
alla concessioni da farsi alla curazia di Caldonazzo».

Giunse infine il decreto del vescovo Giovanni Nepomu-
ceno de Tschiderer, che l’11 febbraio 1860, «dopo le rin-
crescevoli vertenze insorte nell’anno testé decorso nella 
parrocchia di Calceranica», concesse l’indipendenza della 
curazia4, decretando per essa il pieno e libero esercizio 
della cura d’anime (pur rimanendo essa nello stato di cu-
razia). La lunghezza del testo rivela quanto si fosse voluto 
trovare una soluzione dettagliata e priva di spazi di ambi-
guità, a differenza di quanto si era fatto nel 1855.

«NOS JOANNES NEPOMUCENUS DE TSCHIDERER A GLEIF- 
HEIM, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS 
TRIDENTINUS ET PRINCEPS, SANCTITATIS SUAE PRAE- 
LATUS DOMESTICUS, PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS, 
EQUES PRIMAE CLASSIS CORONAE FERREAE ET CAESA-
REAE APOSTOLICAE MAIESTATIS A CONSILIIS INTIMIS 
ETC.5 al signor curato di Caldonazzo.
Dopo le rincrescevoli vertenze insorte nell’anno testé de-
corso nella parrocchia di Calceranica, la popolazione di 
Caldonazzo insinuava [proponeva] quale un mezzo op-

4 AP Calceranica XI/IX, ff. 265-268; 269-271 (questa seconda è una 
«copia ad uso d’ufficio», con timbro a secco); AP Caldonazzo, 21/4 (ori-
ginale, firmato e con sigillo impresso).

5 L’intestazione è in latino: «Noi Giovanni Nepomuceno de Tschide-
rer a Gleifheim (è il nome completo del vescovo), per grazia di Dio e 
della sede apostolica vescovo di Trento e principe»; seguono i titoli ono-
rifici assegnati allo Tschiderer da papa e imperatore.
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portuno per togliere in avvenire ogni occasione di scis-
sure [divisioni] e mantenere costantemente la concordia 
fra Calceranica e Caldonazzo lo svincolamento di codesta 
curazia dalla rispettiva parrocchia, offrendo a quest’uopo, 
nella sua istanza dei 17 agosto 1859, un equo compenso a 
favore del beneficio parrocchiale di Calceranica in luogo 
degli incerti per gli obiti [funerali] e pei matrimoni della 
detta curazia, da cedersi di questa maniera al curato di 
Caldonazzo.
Bramosi di ricondurre e conservare stabilmente fra Cal-
ceranica e Caldonazzo la desiderata concordia, di tan-
ta rilevanza pel buon andamento di cura d’anime delle 
due vicine stazioni, Ci siamo rivolti in proposito a per-
sone imparziali e che conoscono appieno le circostan-
ze locali dei due paesi, le quali ci hanno dichiarato che 
secondo il loro convincimento il mezzo indicato dalla 
popolazione di Caldonazzo è veramente opportuno allo 
scopo proposto; per procedere poi colla doverosa pon-
derazione in un affare di tanto rilievo abbiamo per di 
più ritenuto di Nostro dovere di nominare, come abbia-
mo anche fatto, un’apposita commissione composta di 
quattro soggetti ineccezionabili [inappellabili], i quali 
presi in disamina tutti gli atti di questa vertenza hanno 
giudicato anch’essi unanimemente che nelle attuali cir-
costanze è del tutto conveniente e necessaria la propo-
sta separazione di Caldonazzo da Calceranica. 
Convinti pertanto che il bene spirituale di codeste due po-
polazioni addomandi [richieda] questo provvedimento, 
Noi, fatto uso delle Nostre facoltà di ordinario, abbiamo 
finalmente trovato di decretare, come effettivamente de- 
cretiamo, quanto segue:
1. Concediamo alla curazia di Caldonazzo il pieno e libe-
ro esercizio di cura d’anime, talché, da qui innanzi co-
minciando dal giorno della consegna di questo decreto, 
il curato o vicario curaziale di Caldonazzo pro tempore è 
autorizzato a fare da sé, indipendentemente dal reverendo 
signor parroco di Calceranica, tutte le funzioni che sono in 
uso attualmente, o che verranno in seguito praticate nelle 
parrocchie di questa diocesi, in specie poi tutte le proces-
sioni prescritte in generale dalla Chiesa, od accordate in 
particolare a codesta curazia, gli obiti tanto di stola bianca 
che nera, non eccettuata la stessa assistenza ai matrimo-
ni della detta curazia, i quali non dovranno più nemmeno 
venir pubblicati nella chiesa parrocchiale di Calceranica, 
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colla facoltà di delegare in sua vece per qualunque funzio-
ne, anche per l’assistenza ai matrimoni, un altro sacerdote 
a lui ben parso, entro però i limiti stabiliti in proposito dai 
sacri canoni e dalle costituzioni diocesane.
In quanto poi alle processioni, benché tutto codesto cir-
condario formi un solo comune, dovranno venir tenute 
tanto dalla parrocchiale di Calceranica che dalla curazia 
di Caldonazzo entro i rispettivi confini ecclesiastici, che 
verranno segnati dalla demarcazione che a quest’uopo 
verrà fatta eseguire.
Viene però qui messa fuori di uso sino ad altra disposizione 
la processione che in questi ultimi anni era stata permes-
sa pel comune di Caldonazzo al santuario di San Valentino 
sul monte Brenta, in sostituzione di quella che si faceva in 
passato per voto o divozione comunale nella festa di San 
Rocco sino alla chiesa curaziale di Centa, ed in quella vece 
si stabilisce che nel giorno di San Rocco venga cantata una 
messa di divozione al detto santo nella Chiesa curaziale di 
Caldonazzo, ad un’ora che si terrà conveniente dal signor 
curato, dopo la quale, se la festa del detto santo cade in 
giorno feriale, potrà ognuno attendere ai propri lavori. In 
pari tempo poi viene proibita anche la processione che gli 
abitanti di Calceranica facevano da pochi anni nel giorno 
di San Rocco alla chiesa di Centa, alla quale, se la popo-
lazione di Calceranica lo desidera, si potrà sostituire una 
messa di divozione nella chiesa parrocchiale.
2. La curazia di Caldonazzo però, non ostante queste con-
cessioni, continuerà a considerarsi come appartenente 
alla parrocchia di Calceranica.
3. Al reverendo signor parroco o vicario parrocchiale di 
Calceranica pro tempore viene riservato l’onore di canta-
re la santa messa ed i vespri nella chiesa di Caldonazzo nel 
giorno in cui si celebra il titolare di detta chiesa San Sisto, 
col diritto di un conveniente pranzo presso il signor cura-
to. Quest’onore è però strettamente personale, per cui il 
detto reverendo signor parroco o vicario parrocchiale non 
potrà sostituire in sua vece nessun sacerdote, talché ogni 
qualvolta non intervenga esso personalmente le funzioni 
in parola competeranno al signor curato di Caldonazzo.
4. Viene pure riservato al reverendo signor parroco di 
Calceranica di cantare la messa e fare il discorso come in 
passato nella chiesa sul monte Brenta nel giorno di San 
Valentino, verso la corresponsione di fiorini due v(aluta) 
a(ustriaca), compresa l’applicazione della messa, per la 
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quale funzione esso potrà farsi sostituire. In quella vece 
la prima domenica dopo la Natività di Maria Vergine farà 
la stessa funzione in quel santuario verso la correspon-
sione sopraindicata il signor curato di Caldonazzo.
5. In occasione di obiti quelli di Caldonazzo, prima di 
far venire sacerdoti da altri paesi, dovranno invitare il 
reverendo signor parroco o vicario parrocchiale di Cal-
ceranica, ed intervenendovi esso personalmente viene 
riservato a lui l’onore di portare la stola; non però mai 
al sacerdote che potrà spedire in sua vece.
6. In riconoscenza verso la chiesa madre Caldonazzo con-
tinuerà anche in seguito a prendere come in passato nel 
sabbato santo gli oli santi dalla parrocchia di Calceranica.
7. Dovrà venir compensato equamente al parroco di 
Calceranica l’importo degl’incerti [rendite derivanti da 
offerte e dunque non prevedibili], tanto per gli obiti che 
per le pubblicazioni e l’assistenza ai matrimoni di Cal-
donazzo. A quest’uopo:
a. verrà preso per base l’ultimo decennio;
b. per compenso riguardo ai matrimoni potrà essere im-
piegato un corrispondente capitale del beneficio curaziale, 
mentre passa al signor curato tutto il provento che prima 
percepiva il reverendo signor parroco di Calceranica in 
quella vece; in quanto agl’incerti per gli obiti, non venendo 
il signor curato a percepire niente di più che pel passato, 
dovrà provvedere un fondo proprio il paese di Caldonazzo;
c. il compenso dovrà estendersi anche agli obiti di stola 
bianca [i funerali dei bambini], per cui il paese di Calcera-
nica ha menato gravi lagnanze, ed in quella vece [in cam-
bio] viene esonerato il curato di Caldonazzo dal manteni-
mento del predicatore quaresimale, a compenso del quale 
si erano assegnati gl’incerti di stola bianca, ed il reverendo 
signor parroco di Calceranica non sarà più tenuto a spe-
dire per gli anni avvenire a Caldonazzo il predicatore qua-
resimale;
d. un’apposita commissione vescovile stabilirà la cifra di 
questo equo compenso, da ridursi a capitale in ragione del 
100 per 56 e da aggiungersi al beneficio parrocchiale di Cal-

6 Vale a dire che questo «equo compenso», una volta stabilito l’am-
montare, non doveva essere consegnato una volta per tutte, ma trasfor-
mato in una rendita annua del valore pari al 5% del compenso stesso.
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ceranica, qualora le parti interessate non abbiano a con-
venirsi fra di loro nel fissar l’importo in parola, che in ogni 
modo dovrà essere sottoposto all’approvazione vescovile;
e. Quest’importo di compenso comincierà a decorrere 
a favore del beneficio parrocchiale di Calceranica dal 
giorno del ricevimento di questo decreto.
8. Resta fermo per il comune di Caldonazzo l’obbligo di 
contribuire anche per l’avvenire ai ristauri della chiesa 
e della canonica parrocchiale di Calceranica, secondo il 
vecchio piede di concorrenza [la vecchia proporzione], 
come per l’annuo contributo a carico del paese di Caldo-
nazzo per la così detta primizia a favore del reverendo si-
gnor parroco di Calceranica, e quello a favore del santese 
[sacrestano] della detta parrocchiale.
9. Verrà al più presto possibile eseguita la demarcazio-
ne per determinare i confini meramente ecclesiastici fra 
la stazione parrocchiale di Calceranica e la curaziale di 
Caldonazzo; per non lasciare però incerta la gestione di 
cura d’anime in questo frattempo, si dichiara già da que-
sto punto appartenere alla curazia di Caldonazzo ed alla 
parrocchiale di Calceranica tutte quelle case che appa-
riscono aggregate all’uno od all’altro dei due paesi nella 
numerizzazione fatta dal comune, oppure che verranno 
costruite in vicinanza dei fabbricati ormai numerizzati 
per l’uno o l’altro dei due paesi. La pratica poi antica, se-
condo la quale un cadavere trovato in quella determinata 
situazione di campagna di codesto circondario comunale 
veniva trasportato al cimitero di Caldonazzo o di Calcera-
nica, sarà presa per norma a determinare a quale dei due 
curatori di Calceranica o Caldonazzo si spetti il diritto di 
obito, se avesse a verificarsi un caso di questa maniera.
10. Questo decreto verrà comunicato in originale al si-
gnor curato di Caldonazzo ed in copia autentica ad uso 
d’ufficio alla reverenda canonica parrocchiale di Calce-
ranica per l’accurata osservanza di questa Nostra ve-
scovile disposizione. 
Datum ex residentia nostra episcopali, Tridenti, die 11 fe-
bruarii 1860.

Ioannes princeps episcopus».

Cosa restava dunque al parroco? Solo il diritto di can-
tare messa a Caldonazzo nella festa di San Sisto e a San 
Valentino e di celebrare i funerali quando fosse richiesto 
dalla famiglia del defunto; Caldonazzo doveva prendere da 
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Calceranica gli olî sacri e rimborsare la parrocchia per gli 
«incerti» (le offerte non preventivabili) che venivano a man-
care in seguito alle nuove disposizioni; doveva contribuire 
ai restauri della chiesa parrocchiale7 e versare dei tributi, 
forse poco più che simbolici, al parroco (le «primizie») e al 
sacrestano. Si ordinava, infine, la demarcazione tra i due 
distretti. Il testo del decreto fu recapitato al vicario parroc-
chiale di Calceranica, Antonio Fontana, il 7 aprile8.

Il 18 aprile successivo9 l’Ordinariato (cioè il vicario ge-
nerale Boghi) – non essendo stato possibile ottenere un 
sollecito accordo tra le parti – affidò al decano di Levico 
il compito di fare da mediatore per stabilire i confini e 
il compenso da accordare alla parrocchia. Anche la de-
finizione di questi aspetti non fu semplice, almeno a giu-
dicare dalla quantità di carte che fu prodotta nel corso 
dei due mesi successivi sull’una e sull’altra vertenza10. Il 
rappresentante di Calceranica Nicolò Marchetti, il 3 giu-
gno, si rifiutò anzi di prendere parte ad una riunione, per-
ché una proposta che era stata fatta era stata considerata 
irricevibile. Il decano Caproni poté comunque scrivere il 
6 giugno 1860 all’Ordinariato dando conto delle proposte 
che erano maturate in seno alla commissione (è stata con-
servata anche una carta topografica – «Piano d’avviso» – 
che riporta il tracciato confinario).

Il 12 luglio la commissione vescovile presieduta da Bru-
nati dichiarò di aver concluso le sue valutazioni sul pro-

7 Sembra che da tale obbligo Caldonazzo si sia svincolato ben 
presto: il 14 maggio 1869 l’imperial regio capitano di Borgo scrisse al 
capocomune di Caldonazzo accennando ad una convenzione del 17 
marzo precedente, «colla quale il comune di Calceranica [che era stato 
istituito nel 1864] si è assunto il mantenimento della Chiesa, della ca-
nonica, del campanile colle campane, del cimitero, ed altri fabbricati 
annessi, per cui dovevano concorrere il sig. patrono, ed i comuni della 
parrocchia, verso pagamento da prestarsi dai coobbligati». AP Caldo-
nazzo, 22/4.

8 AP Calceranica XI/IX, ff. 272-273. 
9 Ci è rimasta la lettera al curato di Caldonazzo e quella al decano 

di Levico: AP Caldonazzo, 122/25.
10 Si veda anche AP Caldonazzo, 55/26; 18/4; 19/4.
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getto esposto dal decano di Levico. Il 14 luglio11 il vescovo 
scrisse allora una nuova lettera solenne all’ufficio parroc-
chiale di Calceranica (un nuovo parroco non era stato an-
cora nominato) e al curato di Caldonazzo.

«NOS JOANNES NEPOMUCENUS DE TSCHIDERER A GLEIF- 
HEIM, DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS 
TRIDENTINUS ET PRINCEPS, SANCTITATIS SUAE PRAE- 
LATUS DOMESTICUS, PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS, 
EQUES PRIMAE CLASSIS CORONAE FERREAE ET CAESA-
REAE APOSTOLICAE MAIESTATIS A CONSILIIS INTIMIS 
ETC.12 al signor curato di Caldonazzo.
Nel decreto vescovile degli 11 febbraio anno corrente, n. 
350, col quale si è accordato alla curazia di Caldonazzo il 
pieno e libero esercizio di cura d’anime, si stabiliva che 
qualora non si possa ottenere un amichevole accordo fra 
Calceranica e Caldonazzo riguardo alla cifra di compenso 
a favore del parroco di Calceranica per gl’incerti di obiti e 
matrimoni di quella curazia verrebbe istituita per fissarlo 
una commissione vescovile, e che al più presto possibi-
le si sarebbe fatta anche la demarcazione dei confini tra 
le due stazioni. Desiderando che tutti e due questi punti 
venissero possibilmente combinati di comune accordo ed 
aggradimento di que’ due paesi, ho in seguito incaricato 
il reverendo signor decano parroco di Levico di trattare 
fra le parti questo componimento, e di spedirmi le proprie 
osservazioni e parere, segnatamente intorno a ciò, dove 
non avesse ad effettuarsi l’accordo. Dopo diverse trattati-
ve, che non fu possibile di condurre al desiderato termine, 
trasmise quel signor decano all’Ordinariato gli atti assunti, 
in un col suo ben motivato progetto, tanto riguardo all’im-
porto del compenso in parola, che intorno alla delimita-
zione dei confini. In appresso è stata pure istituita la com-
missione per fissare il detto compenso, la quale venne per 
di più incaricata di esaminare attentamente anche il punto 
riguardante i confini. Preso finalmente in matura conside-
razione l’operato del signor decano di Levico e dell’anzi-
detta commissione, trovo di emettere questo decreto.

11 AP Caldonazzo, 21/4 (originale firmato e timbro a secco); il testo 
anche in AP Calceranica XI/IX, ff. 274-278.

12 Come sopra, nota 5.
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1. Approvo l’importo di compenso da darsi dal paese di 
Caldonazzo al parroco di Calceranica per la perdita degli 
incerti di matrimoni ed obiti della curazia di Caldonazzo, 
come fu fissato dall’incaricata commissione, cioè nella 
somma di fiorini quaranta all’anno, v(aluta) v(igente).
In quanto poi al capitale di risultanza nella cifra di fiorini 
800, v(aluta) v(igente), che il paese di Caldonazzo dovrà 
pagare al beneficio parrocchiale di Calceranica, onde 
sbrigare questa bisogna colla possibile speditezza, sta-
bilisco che venga assegnato e consegnato in proprietà 
del beneficio parrocchiale di Calceranica un qualche ca-
pitale fruttante fiorini 40 v(aluta) v(igente) – quaranta 
– all’anno, ben assicurato, di spettanza della curazia di 
Caldonazzo, con questo però, che il paese di Caldonaz-
zo abbia a risarcire entro il termine di dieci anni quella 
curazia per importo di fiorini seicento coi rispettivi inte-
ressi pel curato pro tempore, mentre riguardo agli altri 
duecento il curato di Caldonazzo ha già un convenien-
te compenso negli incerti di matrimonio. L’interesse di 
fiorini 40 v(aluta) v(igente) di questo capitale a favore 
del beneficio parrocchiale di Calceranica comincerà dal 
giorno in cui le parti hanno ricevuto il decreto vescovile 
degli 11 febbraio n. 35013.
2. In quanto alla demarcazione dei confini fra la parroc-
chiale di Calceranica e la curazia di Caldonazzo, fissato 
come punto principale di divisione la estremità verso 
Caldonazzo della cosidetta buca della Ghiaia, che trova-
si presso della strada principale che da Caldonazzo per 
Calceranica mette a Pergine e quasi precisamente nel me-
dituglio [nel mezzo] tra i due paesi, stabilisco che la linea 
di confine tra le due stazioni in parola, partendo dalla fis-
sata estremità di quella buca, percorra per qualche tratto 
nel mezzo dell’adiacente strada che conduce a Pergine, 
poscia entri nel mezzo della strada cosidetta della Pietra 
e vada sino alle radici del monte, indi percorra queste 
stesse radici sino a che comincia il letto dell’acqua che 
discende in valle dal Masetto, da questo punto continui 
in mezzo allo stesso letto sino alla valle del Masetto, e da 
quel punto si alzi percorrendo il medituglio di quella val-
le sino alla sommità del monte, arrivata a quella sommità 

13 Per questo meccanismo: come sopra, nota 6.
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percorra il cosidetto Xomo sino al confine del comune di 
Caldonazzo con quelli di Centa e di Vattaro, in modo che 
appartenga al territorio della parrocchiale quel terreno 
che piove [che pende] verso Calceranica e l’opposto in 
quella vece spetti alla curazia di Caldonazzo.
Così riguardo al territorio che giace a sinistra della stra-
da principale per Pergine.
Di nuovo riguardo al territorio, a parte destra dell’anzi- 
detta strada, la linea di confine dalla fissata estremità del-
la buca della Ghiaia entra per la stradella che si trova lì, e 
la percorre nel mezzo sino a che essa in forma di sentiero 
sbocca sulla strada Via Andante; da questo punto la linea 
di confine per breve tratto sta nel mezzo della detta stra-
da Viandante, sino a che cioè arriva alla bocca della stra-
da detta della Nogarolla; da qui la linea di confine cam-
mina nel mezzo della strada della Nogarolla sino a che 
questa va a far crociera colla strada della Croce; da qui 
la detta linea di confine discende nel mezzo della strada 
della Croce, detta anche del Lago, sino a che mette sulla 
strada Via Andante; qui di nuovo diventa confine fra le 
due stazioni la strada Viandante, sino a che percorrendo-
la verso Brenta si trova la strada detta delle Masere, nel 
mezzo della quale la linea di confine arriva sino al lago.
Tutto il territorio spettante al comune di Caldonazzo che 
arriva sino alla linea sopra tracciata e giace verso Calcera-
nica formerà il territorio ecclesiastico della parrocchiale; in 
quella vece l’opposto spetterà alla curazia di Caldonazzo.
Le strade per le quali passa la linea di confine potranno 
adoperarsi ad usi ecclesiastici vicendevolmente da tutte e 
due le stazioni; il reverendo clero però dei due paesi deve 
avere tutta la premura, perché non abbia a nascere nissuna 
collisione, al quale scopo segnatamente in caso di qualche 
processione dovrà a vicenda avvertirsi a tempo opportu-
no, riservata sempre in ciò la preferenza alla parrocchiale.
Che se al paese di Calceranica verrà accordata in qualun-
quesiasi tempo la separazione dal comune di Caldonaz-
zo, la linea che verrà segnata per la divisione comunale 
dovrà servire in appresso anche di confine ecclesiastico, 
quando la prima fosse diversa da quella, che ora viene 
stabilita soltanto sotto rapporti ecclesiastici.
Riguardo ai casi straordinari di morte, che succederanno 
in quella porzione di lago di Caldonazzo che appartiene 
alla famiglia dei conti Trapp, si stabilisce che riguardo 
agl’individui i quali all’atto della morte avevano domicilio 
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o quasi domicilio nelle pertinenze di Calceranica il diritto 
di sepoltura appartenga al parroco di Calceranica, e vice-
versa in quanto agli individui che aveano in quel punto 
domicilio o quasi domicilio nelle pertinenze della cura-
zia di Caldonazzo il diritto di sepoltura competerà a quel 
curato. Tali individui dovranno venir trasportati dal lago 
sul territorio della parrocchiale o della curazia secondo 
il loro ultimo domicilio, o quasi domicilio. 
Per ogni altro caso tranne i sopra specificati si determi-
nerà il diritto di sepoltura in quanto al curator d’anime 
dal luogo in terra dove il colpito da morte sul lago nel 
toglierlo dal medesimo verrà collocato.
Di questo decreto, che dovrà essere pienamente osserva-
to, verranno rilasciati due originali, uno diretto all’uffizio 
parrocchiale di Calceranica, l’altro al curato di Caldonaz-
zo, e spediti a bollino levato [forse: gratuitamente, senza 
spese per il destinatario] al reverendo signor decano di 
Levico, il quale verrà avvertito di prenderne l’ispezione 
prima di farne la consegna, ed incaricato di sorvegliare 
sull’esatto adempimento di quanto viene qui prescritto.
Datum ex curia episcopali Tridenti, die 14 iulii 1860.

Giovanni principe vescovo».

In sintesi: dato che l’accordo economico tra le parti non 
era stato trovato, era con l’autorità del vescovo che veniva 
fissata la cifra di compenso in 800 fiorini che il paese di 
Caldonazzo doveva pagare al parroco di Calceranica; ed 
era con l’autorità del vescovo che veniva fissata la linea di 
demarcazione. Il saldo degli 800 fiorini fu poi versato allo 
scadere degli otto anni, il 31 dicembre 1867, «per levare 
ogni occasione di scissure [divisioni] e per mantenere per 
sempre la concordia»14.

Nella seconda metà del 1860 si svolse invece il carteg-
gio tra l’Ordinariato e la Luogotenenza del Tirolo, preoc-
cupata che l’erezione di Caldonazzo a curazia indipenden-
te configurasse la promozione a parrocchia, cosa vietata 

14 Originale firmato in AP Caldonazzo, 21/4, presenti il capocomune 
Giuseppe Ciola, il parroco di Calceranica don Pietro Eccher e il curato 
di Caldonazzo don Edoardo Sighele; si veda anche AP Caldonazzo, 20/4 
(con data 8 novembre); ADT, Ex Curazie 12, fasc. 5; AP Calceranica XI/
IX, ff. 285-286.
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dalle leggi statali. Il 26 settembre l’Ordinariato dichiarò 
che era suo diritto di organizzare come credeva la cura 
d’anime, ben sapendo di non poter erigere nuove parroc-
chie senza permesso: ma non era questo il caso in que-
stione, dato che Caldonazzo sarebbe rimasta una curazia 
della parrocchia di Calceranica. Il 30 settembre 186015, da 
Innsbruck, arrivò l’assenso governativo, pur con la preci-
sazione: Caldonazzo era «keine neue Pfarre» (non era una 
nuova parrocchia), e si trattava solo di «der dort bestan- 
denen Curatie ein weiterer Wirkungskreis» (un allarga-
mento della sfera di attività della curazia lì esistente). Il 20 
dicembre 1860 fu quindi confermata l’erezione di Caldo-
nazzo a curazia indipendente.

l’aCCorDo sullE rogazIoNI: 
ProvE tECNIChE DI buoN vICINato (1862)16

Una serie di lettere intercorse tra l’Ordinariato, la par-
rocchia di Calceranica e la curazia di Caldonazzo, risalenti 
al maggio 1862, ci attestano come si fosse allora in cerca 
di nuovi equilibri a proposito della gestione di uno degli 
elementi rituali che più avevano a che fare con la defini-
zione del territorio: i percorsi delle rogazioni. A Calcerani-
ca si temeva infatti che la concessione vescovile del 1860 
impedisse agli abitanti del centro parrocchiale di recarsi 
processionalmente a San Valentino, chiesa rimasta nel ter-
ritorio dell’altro villaggio.

La lamentela venne comunicata a Trento e fu Giovanni 
Battista Boghi, nelle sue vesti di vicario generale ben in-
formato dei fatti, a scrivere al curato Sighele in merito (11 
maggio). Il Boghi chiese che curato e capocomune con-
cedessero quanto richiesto con un «atto di deferenza» e 
senza che fosse necessario un decreto vescovile. Nel giro 
di pochi giorni la cosa andò a buon fine: il 15 maggio il ve- 

15 AP Caldonazzo, 28/4.
16 Questo paragrafo si basa su AP Calceranica XI/IX, ff. 279-284; AP 

Caldonazzo, 22/27, 23/27, 24/27.
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scovo Benedetto Riccabona – che era stato nominato 
dall’imperatore Francesco Giuseppe nel 1861, dopo la mor-
te dello Tschiderer, e aveva fama di rigido conservatore17 
– poté approvare il nuovo percorso delle rogazioni di Cal-
ceranica, percorso che avrebbe avuto tra le sue stazioni 
anche la chiesa di San Sisto in Caldonazzo e la cappella di 
San Valentino sul monte di Brenta. Il vescovo raccomandò 
anche che si raggiungesse un accordo sulle date, affinché 
non avesse a «nascere collisione» colle processioni di Cal-
donazzo, e raccomandò:

«Vorrà per altro la popolazione di Calceranica risguardar 
sempre questa concessione come fondata sui riguardi 
che le usa il paese di Caldonazzo e servirsene in modo 
che contribuisca sempre più alla desiderata unione fra 
i due paesi, né abbia mai a ridurre [costringere] l’Ordi-
nariato alla rincrescevole necessità di doverla levare».

Il giorno dopo una lettera, di tono amichevole, fu invia-
ta dal capocomune Graziadei e dal curato Sighele al parro-
co di Calceranica; in essa si chiedeva di far sapere quando 
Calceranica sarebbe salita a San Valentino o sarebbe ve-
nuta a San Sisto. Come riferì Sighele il giorno stesso, scri-
vendo all’Ordinariato, ciò veniva offerto «per amore della 
pace e buona armonia tra la parrocchia di Calceranica e 
la curazia di Caldonazzo, e rispettivo buon accordo tra le 
popolazioni dei due paesi».

la quIEtE DoPo la tEmPEsta: 
la vIsIta PastoralE DEl vEsCovo rICCaboNa (1864)18

Nel 1864 il vescovo Benedetto Riccabona compì la sua 
visita pastorale in Valsugana. Arrivò a Calceranica il 28 
settembre.

17 S. Benvenuti, I principi vescovi, pp. 21-152; S. Benvenuti, Le istitu-
zioni ecclesiastiche, pp. 300-304; I. Rogger, Storia della Chiesa di Trento, 
pp. 165-167.

18 Questo paragrafo si basa su ADT, Atti Visitali, n. 90, ff. 330-408.
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Venne a rapporto per primo il parroco, don Pietro Ec-
cher (1824-1886). A proposito dei rapporti con Caldonaz-
zo, egli affermò che «viene invitato 15 o 18 volte agli obiti 
di Caldonazo annualmente, e riceve ogni volta 2 fiorini 
con una candela, benché gli sia stato pagato un … [parola 
macchiata] dal paese di Caldonazzo per affrancazione di 
questo diritto». Si lavorava dunque per cancellare anche i 
vincoli residui. L’Eccher annunciava inoltre quella che era 
la novità del momento: «pende anche adesso [è imminen-
te] la separazione del comune di Calceranica da quello di 
Caldonazzo, ed il signor parroco crede che questa sepa-
razione porterebbe gran vantaggi in punto morale, giac-
ché allora sarebbero tolte tante questioni e dissensioni 
che finora perturbavano questi due paesi» (il distacco del 
comune di Calceranica da quello di Caldonazzo – che as-
secondava la secolare tendenza al particolarismo, anche 
al di là delle necessità amministrative19 – era in realtà for-
malmente avvenuto già il 12 agosto di quello stesso anno 
1864). Dovendo parlare del clero di Caldonazzo, il parro-
co disse che «in punto morale non ha alcuna lagnanza; 
anche il curato dice d’aver ben sentito che fosse amante 
del vino, ma d’averlo mai veduto vinazzato [avvinazzato, 
ubriaco]» (forse questo era un’eco di quanto si diceva del 
Sighele a Calceranica). C’era poi un giudizio complessivo: 
«la popolazione viene in genere lodata come buona, solo 
esiste dell’animosità tra Caldonazzo e Calceranica, senza 
però che queste animosità dessero occasione a risse e 
vendette». L’impressione era quindi che le acque stessero 
poco alla volta calmandosi.

Fu poi il turno del curato di Caldonazzo, don Edoardo 
Sighele. Il vescovo gli raccomandò «di far di tutto onde si 
finiscano le discordie tra questi due paesi, essendo inoltre 
un ottimo curatore d’anime». Fu rimproverato per «l’im-
prudenza che commise in quest’incontro [nell’occasione] 
della visita canonica», in quanto aveva reso pubblica la 
notizia del passaggio per Caldonazzo del vescovo, il quale 

19 Sui giudizi espressi già allora nei confronti del problema si veda 
M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, p. 110.
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doveva solo transitare per recarsi a Lavarone. Tale annun-
cio poteva infatti dar luogo a nuove polemiche, perché la 
vista pastorale del vescovo aveva come meta solo Calce- 
ranica, in quanto parrocchia. Gli fu detto anche «che non si 
lascia [lasci?] troppo dirigere da don Giuseppe Prati» e che 
«la popolazione non sarebbe tanto nemica alla parrocchia 
qualora i sacerdoti osservassero la dovuta dipendenza», 
una riflessione che non dimenticava gli esempi negativi 
che in passato avevano dato Giovanni Battista Eccher, 
Giovanni Battista Curzel e Michele Murara. La popolazione 
di Caldonazzo era giudicata «in complesso buona; la be-
stemmia non regna gran fatto; la frequenza ai sagramenti 
lodevole eccettuati alcuni pochi pasqualini» (che si comu-
nicavano solo a Pasqua). 

Don Quirino Marchesoni (1811-1893), «cooperatore» a 
Caldonazzo, espresse – a proposito dei rapporti tra i due 
paesi – una posizione molto accomodante: «si esternò 
[mostrò] dispiacciuto per queste ultime dispiacenze e 
niente affatto d’accordo colle smanie di don (Giuseppe) 
Prati e del curato, e dichiarò che diverse volte egli cercò 
di far da mediatore, e che la popolazione non desidera-
va niente affatto [per nulla] tutte quelle concessioni che 
furono accordate, bensì una o l’altra, ma non in quella 
estensione come realmente furono concesse».

Don Giuseppe Prati (1814-1891), «sacerdote privato» 
(cioè privo di un beneficio, in quanto sufficientemente do-
tato di beni propri), fu lodato dal vescovo per il fatto che 
collaborava alla cura d’anime; ma fu anche rimproverato 
perché «si immischia troppo in certe cose che non gli toc-
cano»; in particolare gli fu contestato il fatto di aver invi-
tato il decano di Levico a visitare la chiesa di Caldonazzo 
(ignorando quindi la superiorità di Calceranica). Il Prati 
reagì dichiarando che «a lui era indifferente del tutto che 
la chiesa venga visitata dal parroco o dal decano», ma infi-
ne «domandò scusa e promise che cercherà di cooperare 
per la pace tra i due paesi di Caldonazzo e Calceranica».

Il giorno dopo l’incontro con i preti (tenutosi a Calce-
ranica), il vescovo si recò a Caldonazzo, «di buon mattino, 
vestito di rocchetto» (una sopravveste, lunga fino a mezza 
gamba), volendo così tener conto delle «vecchie disparità» 
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e impedire «nuovi disgusti da parte del popolo o meglio 
dire da parte di alcuni privati molto influenti in quella po-
polazione». Entrato direttamente in chiesa senza fermarsi 
nella «distante canonica», celebrò la messa e amministrò la 
cresima a «più di 700 fanciulli». Tornò quindi subito a Calce-
ranica, «lasciando quel popolo assai edificato e commosso 
per aver ottenuto questa grazia speciale da non addursi in 
esempio», vale a dire che non doveva essere considerato 
un precedente. Infatti il verbalista annotò che a Caldonaz-
zo «non venne tenuta la visita canonica di quella chiesa, 
come forse da taluno si meditava di ottenere indipenden-
temente dalla parrocchia di Calceranica», in quanto era il 
parroco di Calceranica che aveva il diritto di tenervi, come 
delegato, la visita pastorale.

Dobbiamo quindi probabilmente al parroco di Calce-
ranica don Pietro Eccher il resoconto, pure conservato 
all’interno del fascicolo dedicato alla visita pastorale, 
nel quale si descrivono le diverse chiese e le celebrazio-
ni religiose che dovevano tenersi in esse: si dà conto del 
fatto, ad esempio, che a Caldonazzo si celebrava il «pa-
trocinio» (festa patronale) di San Sisto II papa e martire e 
la processione dei Santi Angeli Custodi. Si ricordava an-
che il fatto che Caldonazzo era stata dichiarata curazia 
indipendente con decreto della Curia l’11 febbraio 1860,

«e in forza di tale decreto ha il diritto del battistero, di 
avere un predicatore quaresimale proprio, di assistere 
ai matrimoni e di fare gli obiti indipendentemente dal 
parroco, in maniera però che, qualora la famiglia del de-
funto desideri l’intervento del parroco, questi ha riser-
vato il diritto d’indossare la stola, ma un tale diritto non 
si estenderebbe ad un suo delegato. Al parroco perso-
nalmente si è pure riservato l’onore di cantare la messa 
ed il vespro nella festa del patrocinio di quel paese».

Tra le annotazioni riguardanti le condizioni economiche, 
alcune attirano la nostra attenzione: le rendite della parroc-
chia di Calceranica «furono diminuite all’occasione che ven-
nero abolite le decime»; un ulteriore calo dei redditi della 
parrocchia «in favore di Caldonazzo ebbe luogo nell’anno 
1860, quando dal reverendissimo Ordinariato venne decre-
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tato lo svincolamento di quella curazia»; e le rendite fondia-
rie andavano svalutate «attesa l’atrofia dei bachi da seta e la 
malattia delle uve» (rispettivamente la pebrina e l’oidio20).

In sede di bilancio della visita, il 30 dicembre, il vesco-
vo scrisse al decano di Levico:

«nella curazia di Caldonazzo, ove, per speciale condiscen-
denza, sebbene poco lontana dalla chiesa parrocchiale 
di Calceranica, abbiamo nell’incontro di questa visita ca-
nonica, in via occasionale da non dedursi ad esempio, 
amministrato il sacramento della Cresima, si è trovata la 
chiesa decorosa, pulita e ben addobbata, ciocché deve 
attribuirsi a merito di quel signor curato don Edoardo Si-
ghele, il quale è degno di considerazione anche pel suo 
zelo indefesso nella cura d’anime».

Si aggiungeva quindi un’annotazione a proposito del 
mancato adempimento di tutte le messe previste a carico 
del beneficio curaziale, ma ciò veniva giustificato in quan-
to «dal 1846 a tutto il 1863, fra spese di miglioramenti negli 
stabili curaziali e nella chiesa, fra aggravi e perdite, egli [il 
curato Sighele] è inesposto di [si era indebitato di] oltre 
2.500 fiorini».

Poco di più si può ottenere dal bilancio della visita pa-
storale che fu inviato da Pietro Eccher, parroco di Calcera-
nica, al curato di Caldonazzo, in data 21 febbraio 186521. In 
esso il vescovo premetteva alle già citate frasi circa la vi-
sita a Caldonazzo un’annotazione nella quale era esplicito 
il sollievo per non aver subito quelle contestazioni che 
temeva, visti i contrasti esistenti in zona. Il Riccabona ri-
cordava infatti «l’universale esultanza con cui siamo stati 
accolti in quell’incontro da ogni ordine di persone, la pietà 
e tranquillità di codesti popoli ci hanno oltre ogni credere 
non solo incoraggiati, ma commossi ed inteneriti fino alle 
lagrime di giubilo e di riconoscenza».

20 G. Gregorini, L’agricoltura trentina, pp. 547, 542-543. La fillossera, 
che in quegli anni cominciava a fare la sua comparsa solo in Francia, si 
diffuse in Austria e in Italia solo una decina di anni dopo.

21 AP Caldonazzo, 51/27.
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Capitolo IX

Tempi nuovi. 
Cenni su Emanuele Conci 

(1888-1909)

uN PrEtE DI Nuova gENErazIoNE

Edoardo Sighele, dopo essere stato curato di San Si-
sto per più di quarant’anni, scrisse con mano mal-
ferma le proprie dimissioni il primo ottobre 18881. 

Il 3 ottobre2 registri e documenti spettanti alla chiesa di 
Caldonazzo furono consegnati al parroco di Calceranica 
don Enrico Angeli (1843-1908), presenti il curato uscente, 
il cooperatore parrocchiale don Emanuele Conci (1855-
1909), i fabbricieri Emanuele Murara e Giovanni Curzel e 
il capocomune Clemente Chiesa «rappresentante il dirit-
to di patronato». Il 6 ottobre3 l’Ordinariato nominò vica-
rio curaziale lo stesso don Emanuele Conci, originario di 
Nogaré, che nei quattro anni precedenti era stato coope-
ratore a Borgo e che per il ventennio seguente sarebbe 
stato il curatore d’anime del paese.

Il Conci è ricordato per la sua intensa attività in campo 
sociale: fu il promotore dell’Asilo infantile (1895), della Fa-
miglia Cooperativa (1899), della Cassa Rurale (1899), del 
forno essiccatoio per la seta, dell’oratorio.

1 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, f. 59. Della malattia del curato di Cal-
donazzo si parla in un documento del 28 aprile 1888 (AP Calceranica 
XI/IX, ff. 482-483); l’Ordinariato annunciò le imminenti dimissioni del 
curato il 13 settembre dello stesso anno (ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, f. 
60). Sighele morì ottantenne il 3 luglio 1890.

2 ADT, Ex Curazie 12, f. 52.
3 AP Calceranica XI/IX, ff. 509-510; ADT, Ex Curazie 12, ff. 54-55.
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Queste iniziative permisero alla popolazione caldo-
nazzese di affrontare le conseguenze della crisi economi-
ca di fine Ottocento e favorirono la crescita di un tessuto 
comunitario fatto non solo di simboli e parole d’ordine, 
ma anche di concreti legami di carattere economico e 
sociale4.

Era un prete di una nuova generazione: uno di quelli 
che leggendo gli scritti di Raiffeisen e Kolping avevano 
scelto di prendere sul serio le nuove povertà, di quelli 
che videro la nascita della «dottrina sociale della Chiesa» 
(la Rerum Novarum è del 1891)5. Agire in quel modo vo-
leva dire anche combattere sul suo stesso terreno quel 
«socialismo» che nel suo essere ateo e materialista tanto 
faceva paura alla Chiesa, ma che era anche capace di su-
scitare speranze nei diseredati e negli oppressi (l’organiz-
zazione socialista in Trentino nacque nel 1894)6. Mandato 
evangelico ed esigenza di fare concorrenza politica con-
vergevano allora nell’impegno per fondare cooperative e 
casse rurali e spingevano il clero a preoccuparsi di ben 
altro rispetto a quanto si era visto fino allora. «Consape-
voli dell’ufficialità della loro dimensione pubblica e civile, 
i preti in cura d’anime erano spesso uomini d’azione, abili 
a destreggiarsi tra il complesso intrico della burocrazia 
asburgica e perciò, talvolta, poco inclini agli aspetti pasto-
rali della loro missione»7. Il curato, dopo aver contribuito 
nei decenni precedenti a suscitare o mantenere l’orgoglio 
identitario, aiutava ora la popolazione a proiettarsi al di 
fuori di quel piccolo mondo fatto di riti, gerarchie, con-
trollo sociale e povertà che intravediamo nella documen-
tazione ottocentesca. 

4 Per una sintesi sul ruolo del clero nello sviluppo del movimento 
cooperativo in Trentino si veda A. Leonardi, La cooperazione, pp. 788-
796.

5 S. Vareschi, Il movimento cattolico, pp. 817-820; I. Rogger, Storia 
della Chiesa di Trento, pp. 168-170.

6 M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, p. 119; W. Micheli, Il socia-
lismo nella storia del Trentino, pp. 23-78.

7 Così V. Carrara, I cattolici nel Trentino, p. 25.
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uNa CoNgrua Da Curato INDIPENDENtE

Emanuele Conci, però, si interessò anche alle questioni 
riguardanti la sua vita materiale: lo fece chiedendo subito 
al governo che gli venisse riconosciuta una «congrua» (uno 
stipendio) da «curato indipendente». Tale congrua era su-
periore a quella che fino a quel momento il curato di Cal-
donazzo aveva ricevuto: si trattava quindi di fare in modo, 
dopo quasi trent’anni, che lo Stato asburgico riconoscesse 
l’avvenuta costituzione della curazia indipendente e agis-
se di conseguenza8. La richiesta, che per intuibili motivi 
non fu immediatamente soddisfatta, ebbe un singolare ef-
fetto: la consueta procedura di sostituzione del curato si 
interruppe e il Conci rimase per più di sei anni semplice-
mente un «vicario curaziale» per nomina vescovile.

Dopo aver visto una prima volta respinta la sua domanda 
(3 novembre 1891)9, il Conci raccolse un dossier per soste-
nere la propria posizione. In esso si trova una dichiarazio-
ne dell’Ordinariato, datata 5 dicembre 189210, che descrive 
la situazione, mostrandoci come i legami con Calceranica 
fossero ormai solo un ricordo; si affermava infatti che, sulla 
base del decreto vescovile dell’11 febbraio 1860, il curato

«ha diritto di celebrare nella curazia di Caldonazzo la cura 
d’anime indipendente, e che di fatto la esercita; che ha 
diritto di benedire i matrimoni alla stessa guisa di un vero 
parroco; che tiene sotto la propria responsabilità i registri 
dei nati e battezzati, dei matrimoni e dei morti […] come 
pure ch’egli in generale per parte ecclesiastica ha diritto 
di esercitare indipendentemente dal parroco di Calcera-
nica tutte le funzioni che sono in uso attualmente o che 
verranno in seguito praticate nelle parrocchie di questa 
diocesi Tridentina».

8 Di questo parlano i documenti conservati in ADT, Ex Curazie 12, 
ff. 44-50 (ottobre-novembre 1888), 32-36 (luglio-ottobre 1890), 25-27 
(febbraio-dicembre 1892).

9 Se ne fa cenno anche in ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, f. 27.
10 AP Caldonazzo, 19A/4 e 29/4; minuta del certificato in ADT, Ex 

Curazie 12, fasc. 6, f. 25.
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Con il finire del 1891, in parallelo agli sforzi del Conci 
di farsi riconoscere a livello civile lo status che gli spettava 
(e la congrua corrispondente), cominciarono le spinte per 
stabilizzare la situazione dal punto di vista ecclesiale. Il 
24 novembre 1891 il capocomune di Caldonazzo si recò a 
Levico per chiedere al decano di «bandire il concorso per 
far cessare il provvisorio stato di quella curazia»: nessuno 
si lamentava del Conci, ma bisognava superare lo stato di 
provvisorietà11. Il Conci stesso, informato di quanto veni-
va chiesto, nel febbraio 189212 chiese però che il «concor-
so» non venisse ancora aperto, per non interferire con 
la vertenza pendente presso il ministero: scusandosi per 
il ritardo nella risposta (erano passati quasi tre mesi), 
scrisse di aver avuto l’influenza, «che qui domina signora 
mietendo un numero straordinario di vittime».

Quasi tre anni dopo, l’11 dicembre 189413, fu presen-
tata una supplica alla rappresentanza comunale, forte di 
ben 272 firme, con la quale si chiedeva che Emanuele 
Conci, «ottimo e zelante sacerdote», già cooperatore e in 
seguito vicario curaziale, «che fino ad oggi prestò l’opera 
sua sempre di bene in meglio su qualsiasi rapporto», di-
venisse curato a tutti gli effetti: «ora che è anche sciolta la 
questione della congrua e che l’attuale posizione di que-
sta cura d’anime è affatto anormale e dannosa, noi sot-
tofirmati domandiamo […] affinché sia nominato senza 
concorrenze» (vale a dire senza bisogno di ulteriori «con-
corsi»). Il 30 dicembre 189414 il municipio caldonazzese 
scrisse all’Ordinariato riferendo della petizione (le firme 
erano diventate 330, «costituenti una buona maggioranza 
dei capi di famiglia di questa popolazione») e appoggian-
do la richiesta; il consiglio comunale si era infatti espres-
so in tal senso con 20 voti favorevoli e uno contrario. In 
questo modo, per l’ultima volta, la comunità di Caldo- 

11 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, ff. 30-31 (lettere del decano all’Ordi-
nariato, 2 dicembre 1891 e 16 gennaio 1892). 

12 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, ff. 28-29.
13 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, ff. 20-22.
14 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, ff. 19-117.
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nazzo esercitava il diritto di scelta del proprio curatore 
d’anime.

Il nulla osta per la nomina del Conci da parte dell’«im-
perial regia Luogotenenza pel Tirolo e Vorarlberg» venne il 
18 gennaio 189515; si può pensare che esso costituisse an-
che l’implicita accettazione dello status di curato indipen-
dente, come era stato richiesto. Il 22 gennaio successivo16 
il vescovo Eugenio Carlo Valussi poté dunque nominare 
curato il Conci, facendo espresso riferimento alla volon-
tà della comunità e dei capifamiglia: «cum communitas et 
capita familiarum Caldonatii a nobis petierunt ut te in cu-
ratum Caldonatii nominaremus, nos, precibus huiusmodi 
favorabiliter annuentes, praesentium tenore te Emmanue-
lem Conci in curatum Caldonatii nominamus»17.

Il saCrEstaNo tra ChIEsa E stato

A quegli anni risale anche una vertenza che rivela come 
il percorso di distinzione tra ambito civile e ambito reli-
gioso stesse lentamente progredendo. Il 4 febbraio 1890 
il Conci aveva infatti scritto all’Ordinariato per rendere 
noto che il comune aveva nominato il nuovo sacrestano, 
e chiedeva dunque il da farsi. A distanza di qualche mese 
(17 settembre 1890) l’Ordinariato scelse di rivolgersi al Ca-
pitanato distrettuale di Borgo denunciando il municipio 
caldonazzese, che si sentiva in diritto di nominare il sacre-
stano e far suonare le campane: comportamenti che erano 
stati consueti nei secoli precedenti, ma che la Chiesa della 
fine del XIX secolo cominciava a percepire come un’inde-
bita intromissione18.

15 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, f. 18.
16 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, f. 17.
17 «Dato che la comunità e i capifamiglia di Caldonazzo ci hanno 

chiesto di nominarti curato di Caldonazzo, noi, consentendo favorevol-
mente a tali preghiere, con il tenore della presente [lettera] nominiamo 
te, Emanuele Conci, curato di Caldonazzo».

18 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 6, ff. 33-34, 40.
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Capitolo X

La nascita della parrocchia 
di Caldonazzo 

(1909-1911)

la rINuNCIa al gIusPatroNato (1909)

«Oggi ad ore 3.30 antimeridiane, munito dei conforti di 
nostra santa religione, rendeva la sua bell’anima a Dio in 
Trento, ove venne colpito da subitaneo [improvviso] ma-
lore, il molto reverendo don Emanuele Conci, benemerito 
curato di Caldonazzo. Il municipio, in lutto per sì doloro-
sa perdita, ne dà il triste annunzio agli amici e conoscenti 
ed alla popolazione.
Caldonazzo, 16 ottobre 1909.
La salma verrà trasportata a Caldonazzo, ove avranno 
luogo i solenni funerali, domenica 17 corrente ad ore 3 
pomeridiane».

Con queste parole1 il municipio informò i cittadini di 
Caldonazzo della morte di Emanuele Conci: la malattia 
cardiaca di cui soffriva lo aveva stroncato mentre si trova-
va lontano dal paese. Il funerale fu imponente: la popola-
zione accolse il feretro in fondo alla Villa e lo accompagnò 
alla chiesa, dove fu portato da dodici giovani della Società 
Cattolica che egli aveva fondato. Fu una perdita grave, se 
pensiamo a quanto egli aveva fatto e spinto a fare nel ven-
tennio precedente. 

La scomparsa diede però l’occasione alla rappresen-
tanza comunale (il consiglio), pochissimi giorni dopo, di  
«avviare le necessarie pratiche perché questa stazione di 
cura d’anime venga elevata al rango di parrocchia» (25 ot-

1 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 111-112.
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tobre); il 28 i rappresentanti comunali si recarono quindi 
a Trento per parlarne con l’Ordinariato2. Il 29 ottobre3 l’Or-
dinariato scrisse al decano di Levico per informarlo del- 
l’avvenuta domanda e – senza sollevare particolari obie-
zioni – porre sul tavolo quanto veniva chiesto in cambio: 
la rinuncia allo ius presentandi (il diritto che la comuni-
tà aveva di presentare al vescovo il candidato alla cura 
d’anime), fermi restando gli oneri di mantenimento della 
chiesa stessa4.

Se pensiamo a quanto erano durate le trattative e i con- 
trasti nei decenni precedenti, bisogna dire che la proce-
dura si svolse con grande velocità: d’altronde il vescovo 
Celestino Endrici (1866-1940, in carica dal 1904) stava as- 
secondando la trasformazione in parrocchia di altre im-
portanti curazie5, e dunque si trattava solo di seguire la 
corrente. Probabilmente il governo stesso aveva allenta- 
to le rigide maglie che nell’Ottocento avevano limitato la 
formazione di nuove circoscrizioni di cura d’anime. La 
prospettiva era dunque favorevole a molti degli attori in 
campo: a Caldonazzo, che vedeva finalmente esaudite le 
proprie richieste; al curatore d’anime, che divenendo par-
roco vedeva anche migliorare la propria condizione eco-
nomica; al vescovo, che cancellava uno scomodo e ormai 
anacronistico diritto esercitato dalla comunità nella scel-
ta del curato e razionalizzava un tessuto pastorale altri- 
menti troppo complesso e intricato.

Il 5 novembre 1909 l’arciprete e decano di Levico don 
Remigio Luchi (1863-1946) scrisse all’ufficio curaziale di 
Caldonazzo (il vicario curaziale era don Fortunato Andre-

2 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 106-107.
3 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, f. 105.
4 S. Vareschi, Organizzazione pastorale, p. 321.
5 S. Vareschi, Il nuovo regime, pp. 329-330, 334; S. Vareschi, Organizza-

zione pastorale, p. 320. Vareschi conta per la diocesi di Trento (che aveva 
dimensioni superiori a quelle attuali, dato che comprendeva anche gran 
parte dell’odierna provincia di Bolzano) 142 parrocchie e 449 curazie nel 
1828, 148 parrocchie e 476 curazie nel 1885, 162 parrocchie e 464 curazie 
nel 1900, 207 parrocchie e 426 curazie nel 1914.
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atta, 1882-1970, nominato dal vescovo il 16 ottobre prece-
dente6) per dettare la procedura da seguire circa «le prati-
che per la prossima erezione di Caldonazzo in parochia»7. 
Bisognava compilare la lista dei capifamiglia aventi diritto 
al voto (maschi; le capofamiglia vedove avrebbero potuto 
votare solo per procura); pubblicare un manifesto con la 
convocazione, da esporre alle porte della chiesa e all’albo 
ufficiale degli avvisi del comune, che precisava quale sa-
rebbe stato l’«ordine del giorno» da votare nella riunione. 
Quest’ultima doveva tenersi domenica 14 novembre «alle 
ore 4 di sera al Circolo cattolico di Caldonazzo» (l’orato-
rio, da poco costruito), o in altro luogo giudicato adatto. 
Il Luchi chiudeva la lettera con una frase sibillina: «proba-
bilmente ci intenderemo meglio a voce in uno dei pros-
simi giorni», come a dire che vi erano questioni che egli 
preferiva non mettere per iscritto.

Tutto andò come previsto. Il 14 novembre8 – presenti il 
decano Luchi, il capocomune Placido Gasperi, i consiglieri 
Giuseppe Chiesa e Francesco Ianeselli, i fabbricieri Ema-
nuele Murara e Giovanni Curzel, il vicario curaziale don 
Fortunato Andreatta e Giuseppe Tiecher nella funzione di 
«attuari» (notai), vi fu il «comizio» (l’assemblea) di tutti i 
capifamiglia di Caldonazzo. L’ordine del giorno da votare 
era il seguente: 

«Intendono i signori capifamiglia di Caldonazzo rinunzia-
re in perpetuo al loro diritto di nomina e presentazione 
dei futuri parrochi di Caldonazzo in favore del vescovo 
di Trento che è al presente, e dei suoi successori in tutti 
i tempi futuri, restando però fermi intangibili sulla futu-
ra parrocchia tutti gli altri diritti ed oneri di patronato 
che spettano alla comunità ecclesiastica, dimodoché il 
vescovo non possa mai venir gravato di oneri di sorta 
e la parrocchia da istituirsi diventi per sempre di libera 
collazione [conferimento] vescovile?».

6 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, f. 110.
7 AP Caldonazzo, 1/33.
8 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 101-103.
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Confrontando questo testo con quello che il Luchi 
aveva inviato ad Andreatta qualche giorno prima si nota-
no alcune minime correzioni ortografiche e due piccole, 
ma non trascurabili, modifiche testuali. Era stato intro-
dotto l’aggettivo «ecclesiastica» per qualificare la comu-
nità che doveva mantenere gli oneri di giuspatronato, 
vale a dire gli obblighi di mantenimento della chiesa: non 
era più la comunità in quanto tale, ma solo quella parte 
che si riconosceva cristiana. Ed era stato tolto l’appella-
tivo di «principe» al vescovo. Due modifiche che ci ricor-
dano come il XX secolo fosse cominciato.

Il verbale della riunione prosegue, asciutto, senza far 
cenno a eventuali discussioni: «la votazione seguì per 
schede segrete e diede i seguenti risultati: votanti n. 123, 
votarono per la rinuncia 102, contro la rinuncia 17, schede 
bianche 4». Stupisce il fatto che il numero dei votanti fos-
se piuttosto basso: nemmeno la metà di quanti avevano 
partecipato all’inizio dell’Ottocento all’elezione del cura-
to Michele Murara, poco più di un terzo di quanti avevano 
firmato per la permanenza di Emanuele Conci vent’anni 
prima; si tratta di una cifra perfino sorprendente, se pen-
siamo che gli abitanti di Caldonazzo erano più di duemi-
la. Forse i presenti non erano tutta la comunità, ma solo 
quella parte di essa che si poteva definire «ecclesiastica». 
Si può aggiungere che i favorevoli furono sì una maggio-
ranza molto ampia, ma molto lontana dall’unanimità, se-
gno che la piega presa dagli avvenimenti non era gradita 
proprio a tutti. Le firme delle autorità chiudono il docu- 
mento9.

La rinuncia al giuspatronato fu chiesta, nei primi de-
cenni del Novecento, a tutte le curazie che intendevano 
diventare parrocchie (dato che queste ultime, secondo il 
diritto canonico, non potevano essere di giuspatronato lai-

9 Il documento fu dotato quasi due anni dopo del visto di appro-
vazione dell’imperial regia Luogotenenza di Innsbruck (12 agosto 1911: 
«in seguito ad autorizzazione dell’imperial regio Ministero per il Culto 
e per l’Istruzione dei 6 giugno 1911»). Su questa tardiva approvazione 
si veda il paragrafo successivo.
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cale: era ormai considerato inaccettabile che un laico o dei 
laici scegliessero il prete). La storia del Novecento comin-
ciava così anche a Caldonazzo con la perdita di una delle 
prerogative che erano state gelosamente difese dai comu-
ni rurali nel tardo medioevo e nell’età moderna, l’elezio-
ne del prete del villaggio. Una perdita che fu accettata (a 
Caldonazzo come altrove) senza particolari difficoltà, non 
solo perché permetteva un passaggio di status, ma anche 
perché ormai la distinzione tra società religiosa e società 
civile era avvenuta. Da alcuni decenni – almeno dal tempo 
del vescovo Riccabona10, che visse nell’epoca del Syllabus, 
della fine del potere temporale dei papi e di una sempre 
più rigida condanna, da parte della Chiesa, di ogni forma 
di modernità – il buon cristiano di Caldonazzo si sentiva 
più vicino al suo vescovo, che stava nella ‘lontana’ Tren-
to, che al liberale o al socialista che gli abitava accanto 
(anche la partecipazione politica era diventata fenomeno 
di massa: nel 1907 i cittadini dell’Impero Austro-Ungarico 
avevano partecipato alle prime elezioni a suffragio univer-
sale maschile11). La maggioranza preferiva allora ricevere 
dal vescovo il proprio curatore d’anime piuttosto che di-
scutere l’argomento in un’assemblea pubblica.

ultImE CoNsultazIoNI, ultImE rEsIstENzE (1909-1910)

Il 19 dicembre 190912 il Capitolo della cattedrale, che fin 
dal medioevo godeva del diritto di essere consultato nei 
casi di variazione del tessuto organizzativo della diocesi, 
diede il suo consenso all’erezione della nuova parrocchia.

Il 20 dicembre13 l’Ordinariato scrisse al parroco di Cal-
ceranica Alfonso Demonte (1877-1952) per chiedergli cosa 
pensava del fatto che «dietro istanza del comune di Caldo-
nazzo l’Ordinariato è deciso d’inalzare a parrocchia quel-

10 M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, pp. 90-91.
11 M. Garbari, Aspetti politico-istituzionali, pp. 125-131.
12 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, f. 99.
13 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 93-96; AP Calceranica XI/IX, ff. 525-526.
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la curazia», e gli chiese esplicitamente di dare il consenso 
«che, non si dubita, sarà pieno e incondizionato, trattan-
dosi di una curazia già riconosciuta indipendente». Il 29 
dicembre il parroco rispose dando il suo consenso, ma no-
tando che nella concessione dell’indipendenza del 1860 si 
riservava al parroco l’onore di cantare la messa e i vespri 
a San Sisto e a San Valentino e di partecipare ai funerali 
(mediamente quelli cui partecipava erano 7 all’anno), per 
cui si permetteva di chiedere un compenso per il danno 
economico che veniva a subire. Mal gliene incolse, perché 
l’Ordinariato non si aspettava una risposta diversa da quel-
la affermativa: il 3 gennaio 191014 il vicario Oberauzer gli 
rimproverò la sua «sollecitudine nella ricerca nell’interesse 
materiale» e tornò a chiedere l’accettazione incondiziona-
ta, che il parroco concesse subito (il 7 gennaio) dichiaran-
do che gli rincresceva di essere stato frainteso.

Intanto, il 30 dicembre 190915, il capocomune Gasperi 
aveva scritto all’Ordinariato, chiedendo notizie e facendo 
pressioni per la conclusione della procedura. I giochi sem-
bravano fatti, tanto che in Curia si predispose il testo del-
la solenne erezione della parrocchia, in latino, con data 22 
gennaio 191016. In esso il vescovo Celestino Endrici pren-
deva atto del desiderio della comumità di Caldonazzo di 
elevare la propria chiesa curaziale in parrocchiale, delle 
dimensioni del paese (2.500 abitanti), della distanza di 
molti di essi da Calceranica («non pauci valde distant»), 
del consenso del capitolo cattedrale (datato, stranamen-
te, al 17 luglio 1909), del consenso del parroco di Calcera-
nica (7 gennaio 1910) e della rinuncia dei capifamiglia a 
nominare il parroco (14 novembre 1909). 

«NOS COELESTINUS ENDRICI, DEI ET APOSTOLICAE SE-
DIS GRATIA EPISCOPUS TRIDENTINUS ET PRINCEPS, SAN-
CTITATIS SUAE PRAELATUS DOMESTICUS ET PONTIFICIO 

14 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 90, 100; AP Calceranica XI/IX, ff. 527-528. 
15 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 91-92.
16 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, f. 77 (originale non completato); copia in 

AP Caldonazzo, 32/4.
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SOLIO ASSISTENS, PATRICIUS ROMANUS, SACRAE THEO-
LOGIAE ET PHILOSOPHIAE DOCTOR ETC. ETC. ad perpe-
tuam rei memoriam.
Quae ad Dei cultum et ad animarum salutem promoven-
dam pertinent, pro tempore et adiunctorum varietate 
disponere et nostra auctoritate firmare pastoralis officii 
nostri ratio omnino requirit. 
Quare, cum comunitas Caldonatii petitionem nobis pra-
esentaverit ut eius ecclesiam curatialem in parochialem 
evehere vellemus, et eiusdem rectorem in parochum 
renuntiare, Nos petitioni huiusmodi annuere nostri mu-
neris esse censuimus.
Notum est enim in curatia Caldonatii plusquam 2.500 in-
colas numerari, in variis localitatibus dispersos, quorum 
non pauci valde distant a sede parochiali Calceranicae, 
ob quorum necessitates iam pridem curatus localis om-
nibus iuribus pastoralibus muniri debuit.
Independentia autem huius curatiae recognita fuit etiam 
a caesareo regio Gubernio, uti ex notione locumtenentiali 
Oeniponti data die 23 iulii 1900, N. 10155, ex 99, manifestum 
est17. 
Requisito igitur, prout de iure, et habito litteris data die 
17 decembris 1909 n. 93 consensu reverendissimi capitoli 
huius cathedralis, nec non reverendi parochi Calcerani-
cae litteris diei 7 ianuarii 1910 n. 230, ex 1909, reservata 
insuper horum actorum approbatione excellentissimi ca-
esarei regii Gubernium, nos, invocato nomine Domini no-
stri Iesu Christi, Principis pastorum, eiusdemque beatae 
Matris immaculatae Mariae Virginis, praesenti decreto 
ecclesiam curatam ad18 Sancti Xisti II papae martiris Cal-
donatii, in districtu parochiali Calceranicae sitam, aucto-
ritate nostra ordinaria et innixi decreto excellentissimi 
caesarei regii Ministerii pro Cultu et Instructione, diei 
25 ianuarii 1891 n. 55519 (comunicatio locumntenentialis 

17 La frase è stata corretta da una mano successiva: «insuper caesa-
reum regium Gubernium per decretum Ministerii pro Cultu et Instruc-
tione de die 6 iunii 1911 n. 4279 (comunicatio locumtenentialis 31 iulii 
1911 n. IV/359/2) nullum declaravit extare impedimentum pro erectione 
curatiae Caldonatii in parochiam»

18 Questo «ad» appare superfluo.
19 Data e numero sostituiti «in diei 6 iunii 1911 n. 427» da una mano 

successiva.
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data die 11 februarii20 eiusdem anni n. 4338421) ab eccle-
sia Calceranicae seiungimus et separamus22, et in eccle-
siam parochialem evehimus et evelta esse declaramus, 
praedictaeque ecclesiae omnia iura ac privilegia, quibus 
ex dispositione iuris ecclesiae parochiales fruuntur com-
petere decernimus, eius autem pro tempore rectorem in 
parochum renuntiamus, assignando pro eius substenta-
tione eadem bona et proventus quibus hucusque gaude-
bat curatus independens Caldonatii. Confinia huius paro-
chiae eadem erunt, quae pro curatia constituta fuerunt.
Nominatio autem seu electio et praesentatio parochi Cal-
donatii omnibus futuris temporibus ad nos et successo-
res nostros in perpetuum libere spectabit, iuxta actum co-
mitiale patrum familias illius loci, die 14 novembris 1909 
celebratum, in quo praedicto iuri nominando seu eligen-
do et praesentando in favorem nostrum et successorum 
nostrorum renuntiarunt, sine ullo onere patronatus.
Et sic decernimus et statuimus: in nomine Patris, et Filii, 
et Spiritus Sancti, amen.
In quorum fidem praesentes litteras damus manu nostra 
subscriptas nostroque sigillo munitas et quidem in tribus 
exemplaribus, quorum unum pro curia nostra episcopa-
li inserviet, alterum pro caesarea regia Locumtenentia 
huius provinciae Tyrolensis, et tertium pro parochia hi-
sce erecta.
Datum e curia nostra episcopali Tridenti, die 22 ianuarii 
1910.

+ Celestino vescovo»23.

20 Data corretta in «31 iulii».
21 Numero di protocollo corretto in «IV 359/2».
22 La stessa mano che corregge i dati precedenti cassa la parole «ab 

ecclesia […] et separamus».
23 Questa la traduzione, omettendo i riferimenti a date e protocolli. 

«Noi, Celestino Endrici, per grazia di Dio e della Sede Apostolica vescovo 
di Trento» (seguono altri titoli onorifici; l’intestazione è a stampa), «per-
ché ne rimanga perpetua memoria. La natura del nostro ufficio pastorale 
richiede certamente che predisponiamo ciò che riguarda la promozione 
del culto di Dio e della salvezza delle anime e che lo confermiamo con la 
nostra autorità. Per cui, avendoci la comunità di Caldonazzo presentato 
la richiesta di voler innalzare la sua chiesa curaziale in parrocchiale e 
di dichiarare parroco il suo rettore, abbiamo ritenuto che fosse nostro 
compito assecondare tale richiesta. È noto infatti che nella curazia di 
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La parte che concerne le approvazioni governative ri-
sulta però, nelle carte che possediamo, densa di cancel-
lature e correzioni, segno che la questione non si chiuse 
tanto presto: con il risultato paradossale che il documen-
to solenne di erezione della parrocchia datato 1910 fa rife-
rimento, al suo interno, ad atti prodotti nel 1911. Ci furono 
dunque degli ostacoli, che in assenza di altre indicazioni 
possiamo definire ‘burocratici’.

L’Ordinariato, in data non meglio precisabile24, aveva 
infatti scritto al governo per giustificare l’erezione della 

Caldonazzo si contano più di 2.500 abitanti, sparsi in varie località, non 
pochi dei quali distano molto dalla sede parrocchiale di Calceranica, per 
le necessità dei quali il locale curato già da tempo dovette essere munito 
di tutti i diritti pastorali. D’altra parte l’indipendenza di questa curazia 
è stata riconosciuta dall’i.r. governo. Richiesto allora, come dovuto, il 
consenso del reverendissimo capitolo di questa cattedrale e quello del 
reverendo parroco di Calceranica, riservando l’approvazione di questi 
atti all’eccellentissimo i.r. governo, noi, invocato il nome di nostro Si-
gnore Gesù Cristo, principe dei pastori, e della sua beata madre imma-
colata Maria Vergine, con il presente decreto disgiungiamo e separiamo 
la chiesa curata di San Sisto II papa e martire di Caldonazzo, posta nel 
distretto parrocchiale di Calceranica, dalla chiesa di Calceranica, con la 
nostra autorità ordinaria, appoggiandoci sul decreto dell’i.r. Ministero 
per il Culto e l’Istruzione, la eleviamo a chiesa parrocchiale e decretiamo 
che le competono tutti i diritti e i privilegi dei quali per disposizione del 
diritto le chiese parrocchiali godono, dichiarando parroco colui che ne 
sarà di volta in volta rettore, assegnandogli per il suo sostentamento 
quegli stessi beni e redditi dei quali finora godeva il curato indipen-
dente di Caldonazzo. I confini di questa parrocchia saranno gli stessi 
che erano stati stabiliti per la curazia. Però la nomina, ossia l’elezione e 
la presentazione del parroco di Caldonazzo, per tutti i tempi futuri, spet-
terà sempre liberamente a noi e ai nostri successori, secondo quanto è 
stato stabilito nell’assemblea dei capifamiglia di quel luogo, tenutasi il 
14 novembre 1909, nella quale hanno rinunciato in favore nostro e dei 
nostri successori al diritto di nominare o eleggere e presentare, senza 
alcun onere di patronato. E così decidiamo e stabiliamo: in nome del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Per dare credibilità a tutto ciò 
consegniamo questa lettera con la sottoscrizione della nostra mano e 
munita del nostro sigillo in tre esemplari, dei quali uno serva alla nostra 
Curia vescovile, il secondo per l’i.r. Luogotenenza della Provincia del Ti-
rolo e il terzo per questa stessa parrocchia istituita. Dalla curia vescovile 
di Trento, 22 gennaio 1910, Celestino vescovo».

24 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 88-89.
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nuova parrocchia; lo rendevano possibile: «1. l’indipenden-
za riconosciuta anche dall’eccelso governo di quella cura-
zia» (la richiesta fatta dal Conci negli anni Novanta era stata 
dunque esaudita); «2. Il numero delle anime, che oltrepassa 
le 2.500; 3. la dispersione di quella curazia, comprendente 
un territorio assai esteso; 4. Il decoro del paese, che è uno 
dei principali di Valsugana». Ciò non bastò però a permet-
tere la chiusura della vertenza con la rapidità desiderata. 
Nell’Archivio parrocchiale di Calceranica e nell’Archivio 
diocesano è rimasta qualche traccia della procedura che 
l’autorità civile ritenne opportuno seguire.

Il 27 maggio 191025 il capitano distrettuale di Borgo chie-
se al parroco di Calceranica se era vero che «dai reverendi 
signori curati di Caldonazzo, dall’entrare in vigore della 
sovrana patente dei 5 novembre 1855, tutte le funzioni di 
cura d’anime vennero esercitate perfettamente autonome 
ed indipendenti dal signor parroco di Calceranica». La do-
manda suonò quasi come una provocazione nei confronti 
di chi non voleva dimenticare i residui obblighi fissati nel 
1855 e 1860: al cancelliere episcopale Mattevi, che gli chie-
deva di rispondere affermativamente, il parroco Demonte 
rispose di non poterlo fare, perché ciò non era conforme 
alla verità (4 giugno)26. Fu questa l’ultima espressione di 
resistenza opposta da Calceranica alla nascita della par-
rocchia di Caldonazzo.

L’imperial regia Luogotenenza informò l’Ordinariato, 
il 20 agosto 1910, che erano in corso ulteriori rilievi27; ed 
effettivamente il 31 agosto successivo28 il vicario curazia-
le don Fortunato Andreatta scrisse a Trento per riferire 
dell’avvenuta visita di un «imperial regio commissario del 
Capitanato di Borgo» il quale era venuto a Caldonazzo «per 
esaminare i registri dei nati, morti e matrimoni in questa 
curazia […] doveva rilevare se, dopo entrà in vigore il con-

25 AP Calceranica XI/IX, f. 529.
26 AP Calceranica XI/IX, f. 530.
27 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 76-79.
28 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, f. 75.
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cordato, gli incombenti di cura d’anime si disimpegnavano 
indipendentemente oppure per delegazione del parroco 
di Calceranica. Nel complesso trovò di fare quasi nessuna 
annotazione». Concludeva fiducioso l’Andreatta: «nulla 
potrebbe pregiudicare l’innalzamento di questa curazia a 
parrocchia». Con nuova lettera del 2 gennaio 191129 l’impe-
rial regia Luogotenenza chiese all’Ordinariato di avere il 
decreto di erezione della curazia autonoma del 1860.

La procedura andò a buon fine nell’estate del 1911. Il 6 
giugno fu acquisito il parere favorevole del Ministero per 
il Culto e l’Istruzione; il 31 luglio30 l’imperial regia Luogo-
tenenza dichiarò che non sussistevano «eccezioni contro 
l’elevazione della curazia di Caldonazzo a parrocchia»; con-
seguentemente, il 5 agosto31, il vescovo Celestino Endrici 
poté emanare il vero e proprio decreto di erezione (del 
tutto simile a quello del gennaio 1910, ma stavolta dotato 
di tutte le autorizzazioni necessarie). Forse la data non fu 
casuale: il 5 agosto era sabato, vigilia della domenica in cui 
si festeggiava il santo patrono, per cui si può pensare che 
nel giorno di San Sisto i Caldonazzesi abbiano potuto ave-
re notizia del completamento della procedura burocratica 
che aveva dato dignità di parrocchia alla loro chiesa. Il do-
cumento ufficiale fu però inviato al decano di Levico solo 
il 25 agosto, con l’invito di renderlo noto al comune di Cal-
donazzo e «alla cura d’anime» (al vicario curaziale)32.

Nell’Archivio parrocchiale di Calceranica si conserva 
un foglietto, risalente al 191033, con il quale il vicario cu-
raziale di Caldonazzo chiese al parroco di Calceranica di 
consegnare al latore della lettera gli olî santi che il parroco 
aveva ricevuto in cattedrale. All’inizio del XX secolo Calce-
ranica conservava così una piccola supremazia in campo 

29 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 73-74.
30 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 71-72.
31 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 97-98 (restituzione all’Ordinariato 

da parte della Luogotenenza del documento munito di «clausola d’ap-
provazione» in data 12 agosto 1911, f. 70).

32 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, f. 68.
33 AP Calceranica XI/IX, f. 535.
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liturgico, come previsto dalle concessioni del 1860. Forse 
si trattò di una delle ultime volte in cui avvenne tale pas-
saggio, e per questo la carta fu conservata. 

Il PrImo ParroCo DI CalDoNazzo (1911)

Superati gli ultimi scogli ‘burocratici’ nel corso del 
1911, il «concorso» per la scelta del parroco fu speditamen-
te avviato, secondo le modalità già viste in passato, ma 
senza più coinvolgere la comunità caldonazzese. Nel mese 
di settembre furono presentate le domande34, poi valutate 
dagli «esaminatori prosinodali» in data 2 ottobre35. La com-
missione espresse voto positivo o negativo nei confronti 
di ogni candidato, con questi risultati:

Clauser don Luigi, curato a Nanno: 13 voti favorevoli, 
8 contrari;

Delladdio don Alberto, cappellano a Soraga: 12 voti fa-
vorevoli, 9 contrari;

Lazzer don Giacomo, curato a Mazzin (di Fassa): 14 voti 
favorevoli, 7 contrari;

Malfatti don Giobatta, curato a Villa (Lagarina): 17 voti 
favorevoli, 4 contrari;

Martini don Giovanni, curato a San Giacomo (Solasna, 
in val di Sole): 13 voti favorevoli, 8 contrari;

Merler don Adolfo, cappellano a Ospedaletto: 15 voti 
favorevoli, 6 contrari;

Clamer don Liberio, parroco a Marter: 15 voti favorevo-
li, 6 contrari;

Dellantonio don Angelo, cooperatore a San Lorenzo in 
Banale: 17 voti favorevoli, 4 contrari. 

Al verbale della commissione è allegata una breve sche-
da informativa sui due candidati che avevano ricevuto il 
maggior numero di voti positivi: da questa veniamo a sape-
re che il Dellantonio aveva 37 anni, aveva studiato teologia 
a Trento ed era a San Lorenzo in Banale dal 1898. Il 4 otto-

34 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 52-67.
35 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 48-51.
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bre il vescovo approvò la scelta fatta dalla commissione36, 
e il 18 ottobre successivo il prescelto ebbe il nulla osta del-
la Luogotenenza37. 

Qualche passaggio, formale ma significativo, era anco-
ra necessario. Compilando un prestampato, il 22 novem-
bre 191138, il Dellantonio fece la sua professione di fede e 
aderì al solenne giuramento antimodernista che era stato 
imposto quattro anni prima al clero da Pio X con l’encicli-
ca Pascendi; dopo di che, lo stesso giorno, poté ricevere in 
modo solenne e ufficiale la nomina a parroco, e il decano 
di Levico fu incaricato della messa in possesso39. Ancora 
il 16 novembre precedente40, peraltro, il capocomune di 
Caldonazzo aveva scritto al parroco di Calceranica invi- 
tandolo a partecipare ai festeggiamenti per l’ingresso in 
sede del Dellantonio.

Il 26 novembre 191141 il decano di Levico Remigio Lu-
chi, «alla presenza di gran concorso di popolo», mise An-
gelo Dellantonio (1874-1919) in possesso della chiesa di 
Caldonazzo, ormai divenuta parrocchiale.

fuorI tEmPo massImo: l’INutIlE ProtEsta DEl CoNtE

Il 6 dicembre 191142 il conte Gotthard Trapp (1864-1940)43 
scrisse, da Innsbruck, al parroco di Calceranica.

«Con sorpresa leggo oggi in un giornale la notizia che avan-
ti pochi giorni a Caldonazzo venne festeggiata l’erezione 
di una parrocchia indipendente. Per quanto so, finora Cal-

36 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, f. 47.
37 ADT, Ex Curazie 12, fasc. 8, ff. 45-46.
38 ADT, Ex Curazie 12, fasc.8, ff. 41-44.
39 ADT, Ex Curazie 12, fasc.8, ff. 39-40.
40 AP Calceranica XI/IX, f. 531. 
41 ADT, Ex Curazie 12, fasc.8, f. 38
42 AP Calceranica XI/IX, ff. 532-534 (con minuta della risposta).
43 La magnifica Corte di Caldonazzo, p. 48.
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donazzo dipendeva dall’antica parrochia di Calceranica e 
nella chiesa funzionava un capellano esposto. La mia sor-
presa proviene dalla circostanza che non ho mai sentito 
niente dell’intento di staccare la chiesa di Caldonazzo dal-
la parrochia di Calceranica e che non ho ricevuto nissuna 
notizia od intimazione in proposito e che meno di meno 
mi è pervenuta una domanda riflettente [riguardante] ad 
un consenso. Sono però dell’oppinione che per un tale 
cambiamento occorra il consenso del patrono anche se-
condo le prescrizioni del diritto ecclesiastico. Credo anzi 
che un tale distaccamento senza l’adesione del patrono 
non sia perfetto e senza vigore. Convengo che in molti 
casi sia necessario di prendere riguardo alle nuove e cam-
biate circostanze e non misconosco [nego] l’opportunità 
di riflettere in proposito tanto allo sviluppo della popola-
zione quanto anche alle ambizioni dei singoli paesi che 
vogliono avere un parroco proprio. E ciò sarà forse anche 
del caso per quanto al cambiamento in parola. Ma niente-
meno in un certo riguardo trovo deplorevole la tendenza 
di troncare i nessi storici e tanto più quando si tratti di 
una parrochia tanto antica e tanto venerabile come quella 
di Calceranica esistente ab immemorabili [da quando c’è 
memoria]. In ogni caso non dovrebbe venire oltrepassato 
e preso per niente [considerato nullo] il diritto del patro-
no in tal modo che non gli sia nemmeno dato l’occasione 
di esternare la sua oppinione. Perciò vorrei riflettere se 
sia il caso di rimostrare [presentare un reclamo], nel caso 
mentovato [in questione], tuttelando con ciò il diritto 
patronale. Prima però di rivolgermi all’uopo all’autorità 
competente mi pregio [mi permetto] di scrivere a Lei, pre-
gandola di farmi sapere quanto vi sia di vero della notizia 
e di informarmi circa il filo della faccenda e sopra lo stato 
della medesima.
In pari tempo colgo l’occasione per informarmi sopra lo 
stato attuale dell’uso del banco riservato alla famiglia del 
patrono nella Sua chiesa. Prima, ed ancora fino avanti cir-
ca 10 anni, l’uso venne concesso sempre per un triennio 
alla famiglia del signor cavalier Ferrari di Calceranica. Ma 
già da qualche tempo questa concessione non venne più 
rinnovata, cosiché non è più in vigore. Mi sta a cuore di 
non perdere il diritto e di interessarmi affinché non na-
scano abusi di sorta in proposito. Mi lusingo [spero] che 
vorrà aiutarmi nel fare valere i miei diritti di patrono nei 
limiti dell’opportunità».
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La risposta del parroco di Calceranica, datata 11 di-
cembre, fu secca: tutto ciò era vero, il primo parroco era 
entrato in sede il 26 novembre. Caldonazzo era da tempo 
curazia indipendente da Calceranica («il cui parroco non vi 
aveva dal 1860 che alcuni diritti, più di onore che di altro») 
e dopo la morte del curato (1909) il comune di Caldonazzo 
aveva chiesto l’erezione in parrocchia; era stato a tale sco-
po convocato un comizio dei capifamiglia che aveva rinun-
ciato al diritto di nomina; l’autorità civile aveva autorizza-
to la trasformazione. Sulla parrocchia il parroco Demonte 
non aggiunse altro, perché nulla c’era da aggiungere.

Il banco era lì dove doveva essere, con il suo stemma; 
lo occupavano le signore Ferrari, ma «anche altre persone 
entrano in quel banco, e vi restano quando i signori Fer-
rari non l’occupano tutto». L’era dei «patroni», insomma, 
era proprio finita.
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Conclusione

Il senso di un percorso

Chi ha seguito la narrazione fin qui ha capito che la na-
scita della parrocchia di Caldonazzo, nel 1911, fu un 
tardivo punto di arrivo di un cammino che era stato 

già quasi completamente percorso cinquant’anni prima e 
che non era stato portato a termine essenzialmente perché 
l’autorità statale, che versava lo stipendio al clero, non gra-
diva la nascita di nuove parrocchie, dato che la «congrua» 
dei parroci era sensibilmente più alta di quella dei cura-
ti. Un passaggio istituzionale che, quando fu compiuto, 
cambiò pochissimo nella vita religiosa della popolazione 
rispetto a quanto si era consolidato ormai da due genera- 
zioni. Due generazioni durante le quali l’identità, la concor-
renza e la conflittualità si erano trasferite su altri piani e 
si svolgevano secondo logiche meno anguste, per cui al-
meno i contrasti e i rancori con i villaggi vicini potevano 
essere considerati storia passata.

Non si pensi che quanto avvenuto a Caldonazzo e a 
Calceranica sia stato qualcosa di eccezionale. Se aprissi-
mo lo sguardo, scopriremmo tracce di questi percorsi e 
di questa conflittualità – gestita con modi e toni tutt’altro 
che edificanti – anche in molte altre situazioni. Ciò avve-
niva lì dove vi era un centro abitato di certe dimensioni 
sottoposto, nelle materie spirituali, a un nucleo di gran-
dezza paragonabile o inferiore (che magari in passato 
tale non era stato o che geograficamente si trovava al 
centro di un certo territorio). I rapporti tra Isera e Villa-
lagarina, Lavis e Giovo, San Lorenzo in Banale e Tavodo 
(per fare solo degli esempi relativi al territorio trentino) 
sono stati secolarmente caratterizzati da questo tipo di 
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tensioni1. Ma la conflittualità era presente anche quando 
erano in discussione i diritti pretesi da comunità più pic-
cole: anche la storia dei rapporti tra Pera e Vigo di Fassa, 
tra Monclassico e Malé2, tra Centa e Calceranica, tra Bo-
sentino e Calceranica3 (per restare, in questi ultimi due 
casi, al nostro ambito di valle) è fatta di un lento scivola-
mento di diritti sacramentali dal centro alla periferia che 
i parroci cercavano, con alterno successo, di contrastare 
e rallentare. 

Diritti sacramentali, si è detto; ma diritti che avevano 
molto a che fare con l’identità del villaggio stesso e con la 
materialità del suo vivere. Il lavoro per la costruzione e la 
ricostruzione dell’edificio, o l’impegno perché chi vi cele-
brava potesse svolgere la propria opera senza dipendere 
da altre chiese, faceva parte del lavoro e dell’impegno per 
la costruzione dell’identità e del prestigio del piccolo mon-
do in cui si viveva. Il fatto che le notizie di questa conflit-
tualità ci vengano (nel caso che abbiamo esaminato) dal 
XIX secolo è dovuto, probabilmente, solo al fatto che in 
quell’epoca l’organizzazione burocratica divenne più com-
plessa, la volontà di lasciare memoria scritta di ciò che 
avveniva crebbe e l’attitudine a conservare la documen-
tazione si perfezionò. Si può ritenere che anche nelle epo-
che precedenti pretese, contestazioni, sgarbi e ostilità più 
o meno esplicite siano stati presenti (quando ad esempio 
si volle costruire a Caldonazzo, nel 1721, una chiesa con 
una porta più larga di quella di Calceranica). Nella spinta 
in questa direzione si può ben pensare che giocassero un 
ruolo non secondario quelle persone influenti (i «primati», 
come si scrisse nel 1859) che potevano rafforzare la loro 
posizione proprio facendo leva sulle passioni che suscita-
va il patriottismo: l’esaltare la dignità e i diritti del villaggio 

1 A. Rigotti, La chiesa di S. Vincenzo a Isera; A. Casetti, Storia di 
Lavis, pp. 301-302; E. Curzel, Chiese trentine, pp. 385-412.

2 F. Turrini, Monclassico e Presson, pp. 170-206; C. Bernard, San Lo-
renzo a Pera di Fassa, pp. 95-124.

3 A. Zambra, Centa S. Nicolò, pp. 73-82; M.A. Federico, Comunità, isti-
tuzione ecclesiastica e devozione, pp. 313-347.
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sosteneva la coesione sociale e ne irrigidiva la gerarchia, 
limitando nel contempo la conflittualità interna, dato che 
tutti – anche i poveri, anche gli sfruttati – venivano convin-
ti che quella ‘battaglia’ per i diritti della chiesa del villaggio 
era la loro battaglia. 

I ‘meccanismi’ sociali che si svilupparono a Caldonazzo 
e a Calceranica nel XIX secolo non sono allora così lontani 
dalla contemporaneità, anche se va pur detto che qualcosa 
è cambiato rispetto al piccolo mondo della prima metà 
dell’Ottocento. La ferrovia e i mezzi di comunicazione di 
massa costrinsero le persone a guardare alla realtà con 
un’ottica meno angusta; lo Stato moderno pianificò l’istru-
zione scolastica, costrinse al servizio militare, diffuse la 
retorica nazionalista e fece in modo che i motivi per vivere, 
per morire (e per uccidere) potessero venir cercati e tro-
vati, nel XX secolo, in uno scenario più ampio rispetto a 
quello del proprio villaggio natìo. Bisogna ammettere che 
qualche residuo di astio tra i due villaggi è sopravvissuto 
fino a tempi recenti, soprattutto tra gli anziani. Ma il fatto 
di potersi sposare, di poter battezzare i propri figli o sep-
pellire i propri morti in una chiesa piuttosto che in un’altra 
è divenuto meno significativo e meno strumentalizzabile 
per l’affermazione di un’identità o il consolidamento di una 
gerarchia sociale.
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Bertoldi d. Domenico da Chizzo-

la 133.
Bertolini 47.
Biasioni (famiglia) 79.

INDICE DEI NomI E DEI luoghI

Nell’elenco mancano le voci «Calceranica», «Caldonazzo» (con 
l’eccezione dei nomi delle vie e degli altari di San Sisto), «Feltre» 
e «Trento»; mancano anche i nomi degli autori delle opere citate.

Boghi Giovanni 86, 91, 142.
Boghi Giovanni Battista, sindaco 

di Caldonazzo 63, 64, 142.
Boghi mons. Giovanni Battista, vi-

cario generale 127, 135, 142-146, 
160, 166, 171.

Bolla d. Geremia, curato di Caoria 
58.

Bolzano 184.
Boninsegna 141.
Borgo Valsugana 177

- (capitanato) 19, 145, 166, 181, 
192.

Bosentino 31, 46, 51, 73, 93, 99, 120, 
141, 142, 147, 155, 200.

Brenta (fraz. di Caldonazzo) 169.
Brenta (fiume) 107.
Brida d. Giovanni Battista da Vigo-

lo, primissario di Caldonazzo 34.
Brunati d. Filippo, canonico del-

la cattedrale 159, 161, 166.

Caldonazzo:
- altari nella chiesa di San Sisto: 
Addolorata 34, 124; Angelo Cu-
stode 124; Sant’Antonio Abate 
34, 38; Santa Barbara 25, 38; 
San Giovanni Battista 34, 38, 
39, 54; Madonna del Carmine 
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29, 130; Madonna delle Grazie 
38, 53, 130; Santa Maria Mad-
dalena 34, 38; San Rocco 38;
- vie e rioni: «Case Nove» (poi 
via Roma) 37; Spiazzi 102, 111; 
Villa 57, 127, 183;
- microtoponimi: valle dal Ma-
setto 168; Xomo 169; buca del-
la Ghiaia 168, 169; Via Andante 
169; strada detta della Nogarol-
la 169; strada della Croce 169; 
strada del Lago 169; strada det-
ta delle Masere 169; strada del-
la Pietra 168;
- vedi anche: Brenta, Caorso, 
San Valentino.

Caorso (fraz. di Caldonazzo, oggi 
scomparsa) 29, 37, 95.

Caproni d. Domenico, decano di 
Levico 158-160, 166, 167, 170, 
174, 176.

Carlo Magno imperatore 14.
Castel Caldonazzo (da), Caterina 

del fu Baldessario della Sopra-
na 25.

Castel Coira (in val Venosta) 105.
Castelnuovo-Caldonazzo (famiglia) 

24, 25.
Castelnuovo (da), Antonio del fu 

Biagio 24.
Castelnuovo (da), Siccone 24.
Castelrotto d. Ottavio da Strigno 

27, 28.
Centa San Nicolò 24, 31, 46, 49, 51, 

93, 99, 109, 141, 142, 144, 146, 
147, 163, 169, 200.

Centa (torrente) 37.
Cera Gerolamo 103.
Chiesa Clemente, capocomune di 

Caldonazzo 177.
Chiesa Giuseppe 185.
Ciola d. Antonio 50, 51.
Ciola Giacomo 136, 149.
Ciola Giorgio 149.
Ciola Giovanni 64, 86, 91.
Ciola Giovanni del fu Giovanni 

64.
Ciola Giovanni Battista da Caor-

so 34.

Ciola Giuseppe, capocomune di 
Caldonazzo 133, 135, 136, 145, 
146, 148-150, 154, 158, 159, 170.

Ciola Paolo 62.
Ciola (capitano) 73.
Ciolli d. Giuseppe, parroco di Cal-

ceranica 154, 155, 157-160.
Ciurletti 73.
Clamer d. Liberio, parroco a Mar-

ter 194.
Clauser d. Luigi, curato a Nanno 

194.
Cominelli d. Giuseppe di Ala 42, 

43, 57.
Conci d. Emanuele da Nogaré, cu-

rato di Caldonazzo 26, 37, 177-
181, 183, 186, 192.

Conci Lucia da Bosentino 147.
Consolati conte Filippo, presiden-

te della Corte di giustizia 72, 
103, 108.

Corradi Cristiano 116.
Corraduzzo (famiglia) 79.
Costaraos d. Giovanni Battista, 

cappellano di Roncegno 86.
Curzel («Orbagara») Domenica 

moglie di Leonardo 101, 102.
Curzel (famiglia) 102.
Curzel Bortolo del fu Giovanni 33.
Curzel Giacomo 149.
Curzel Gian Pietro 29.
Curzel Giovanni 177, 185.
Curzel d. Giovanni Battista, pri-

missario e poi curato di Caldo-
nazzo 64, 65, 76, 77, 78, 79, 80, 
85, 87, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 101, 
102, 103, 104, 111, 112, 113, 115, 
117.

Curzel Giovanni Battista 149, 174.
Curzel Giuseppe 147.
Curzel Leonardo del fu Giovanni 

33.
Curzel Michele 148, 150.
Curzel Pietro del fu Pietro 64, 86, 

91, 92.
Curzel Pietro Antonio 64, 70, 86.

Dalla Piazza d. Agostino da Valsor-
da 133.
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Dalzocchio d. Giovanni Battista, 
parroco di Folgaria 133.

Delladdio d. Alberto, cappellano 
a Soraga 194.

Dellantonio d. Angelo, cooperato-
re a San Lorenzo di Banale, poi 
parroco di Caldonazzo 194, 195.

Demonte d. Alfonso, parroco di 
Calceranica 187, 188, 192, 195, 
197.

Dorigato d. Giovanni Battista, cap-
pellano di Imer 133.

Eccher (famiglia) 42.
Eccher d. Antonio 96, 111.
Eccher d. Cristiano, parroco di Cal-

ceranica 30, 32.
Eccher d. Giovanni Battista, cura-

to di Caldonazzo 42, 50, 54, 57, 
113, 174.

Eccher d. Giovanni Battista, cura-
to di Santa Caterina di Castagné 
87, 92.

Eccher d. Pietro, parroco di Calce-
ranica 170, 173, 175, 176.

Eccher Valentino 148, 150.
Eccher d. Vincenzo, primissario 

50.
Endrici mons. Celestino, vescovo 

di Trento 184, 188, 190, 191, 193.

Faes d. Lorenzo, parroco di Vigolo 
Vattaro 67, 87.

Federico IV, duca d’Austria e con-
te del Tirolo 25.

Ferrari (famiglia) 196, 197.
Ferrari Domenico 57, 91.
Fontana d. Antonio, cooperatore 

e vicario parrocchiale di Calce-
ranica 153, 154, 160, 166, 167.

Fontanari, parroco di Calceranica 
31.

Fox Giorgio da Centa 116.
Francesco Giuseppe, imperatore 

d’Austria 172.
Francesco I, imperatore d’Austria 

93, 117, 143.
Francia 61, 62, 176.
Francio Giovanni 149.

Franco (famiglia) 64.
Franco Giacomo da Caorso 29.
Franco Giovanni Maria 63.
Freinademetz mons. Giacomo, vi-

cario generale 133, 136, 137, 138, 
143, 153, 157, 159.

Frint mons. Jakob 143.
Frisanco Antonio da Caldonazzo 

29.
Frisanco Giacomo, sindaco di Cal-

donazzo 27.
Furlani Ulrico da Povo 25.

Galvan d. Giovanni Battista, par-
roco di Roncegno 87.

Ganassoni mons. Benedetto, ve-
scovo di Feltre 44-47, 49-51.

Garbari d. Cristiano 88, 89, 101, cu-
rato di Bosentino 118.

Garbari Giuseppe, sindaco di Cal-
donazzo 70-72, 78-80, 86, 87, 90, 
92, 101-103, 105, 106, 117.

Garbari Tomaso 64, 89.
Gasperi d. Domenico, parroco di 

Calceranica 81, 85-87, 91, 98- 
103, 105, 110, 112, 115, 116, 122-
124.

Gasperi Francesco 149.
Gasperi Giovanni Battista 64, 91.
Gasperi Giovanni Battista 159.
Gasperi Placido, capocomune di 

Caldonazzo 185, 188, 195.
Gelmini (famiglia) 38.
Giongo Gianantonio da Lavarone 

116.
Giorgio (?), primissario di Centa 

118.
Giovanni Paolo II, papa 125.
Giovo 199.
Giuliani d. Giovanni da Nanno 116, 

117.
Giuseppe II, imperatore 51, 52, 

55, 93.
Grandi Giuseppe Maria 116.
Graziadei capocomune 123.
Graziadei capocomune 172.
Gretter Giovanni 27.

Hofer Andreas 69.
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Ianeselli Francesco 185.
Innsbruck 53, 109

- (sede del governo tirolese) 
110, 171, 186, 195.

Iseppi Bartolomeo del fu Paolo 25.
Isera 199.
Italia 176;

- regno d’Italia (napoleonico) 
70, 96.

Kolping Adolf 178.

Lanzin (famiglia) 79.
Lavarone 31, 128, 174.
Lavis 199.
Lazzer d. Giacomo, curato a Maz-

zin di Fassa 194.
Levico 18, 24, 31, 66, 71, 92, 97, 

107, 130, 131, 141, 159, 180.
Luchi d. Remigio, decano di Le-

vico 184-186, 193, 195.
Luschin mons. Francesco Save-

rio, vescovo di Trento 117, 119, 
120, 122, 140, 143.

Malé 200.
Malfatti d. Giovanni Battista, cu-

rato a Villalagarina 194.
Mandola (torrente) 33, 44, 95.
Marchesoni d. Antonio 50, 118.
Marchesoni Francesco 149.
Marchesoni Giovanni Battista 86, 

91.
Marchesoni Giuseppe 137, 147, 

149.
Marchesoni d. Quirino, coopera-

tore a Caldonazzo 174.
Marchesoni Valentino, sindaco di 

Caldonazzo 57, 64.
Marchetti Nicolò da Calceranica 

166.
Maria Ludovica d’Asburgo-Este, 

imperatrice d’Austria 111.
Maria Teresa, imperatrice 53.
Mariotti d. Francesco, parroco di 

Calceranica 52, 57-61, 63-65, 67-
70, 78.

Martinelli, cappellano di Calcera-
nica 101, 102.

Martinelli d. Antonio 50.
Martinelli Bartolomeo 29.
Martinelli Giovanni Antonio 37.
Martinelli Pietro 27.
Martini d. Giovanni, curato a San 

Giacomo (Solasna, in val di So- 
le) 194.

Marzari d. Giovanni Battista, pri-
missario di Caldonazzo 118.

Mattevi, cancelliere episcopale 
192.

Menegoni Simone, regolano di Cal-
donazzo 27.

Merler d. Adolfo, cappellano a 
Ospedaletto 194.

Migazzone (fraz. di Bosentino) 51, 
73, 100.

Minucci mons. Andrea, vescovo 
di Feltre 35, 36, 44, 47, 48, 59, 
60, 113, 119, 120.

Mittempergher Lorenzo 148, 149, 
150.

Monclassico 200.
Morelli Domenica da Canezza 137, 

147.
Murara Antonio 79, 115.
Murara Emanuele 177, 185.
Murara d. Giovanni Battista 50, 51.
Murara d. Michele, curato di San 

Vito di Castagné e poi di Caldo-
nazzo 87, 115-118, 120, 122-127, 
129, 131, 174, 186.

Napoleone Bonaparte 62.
Negriolli Giangiacomo 30.
Novaledo (chiesa di San Deside-

rio) 20.

Oberauzer, vicario generale 188.
Ognibeni d. Pietro, curato di Cen-

ta 118, 131.
Onestinghel d. Giuseppe da Spor-

maggiore 133.

Padova 53, 143.
Pasolli d. Giuseppe da Mattarel-

lo 133.
Pasqualini d. Agostino, primissario 

di Caldonazzo 129, da Ala 133.
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Pasqualini Giacomo 149.
Pera di Fassa 200.
Pergine Valsugana 23, 42, 43, 47, 

65, 66, 69, 73, 103, 107, 137, 168;
- convento dei cappuccini 57.

Piccinini d. Cristoforo, parroco di 
Calceranica 31, 32.

Pio VI, papa 55.
Pio VII, papa 118.
Pio X, papa 195.
Pola, decano di Strigno 126.
Polla (famiglia) 79.
Polla Andrea 37.
Polla Paolo 64.
Prati Domenico 86, 91, 92.
Prati Giacomo, cappellano di Per-

gine 87, 102, parroco di Calce-
ranica 129, 131, 134, 135.

Prati Giovanni 64.
Prati d. Giuseppe 174.
Prati Stefano 29.
Prati Stefano 64, 86, 91.
Primiero (capitanato) 126.

Raffeisen Friedrich Wilhelm 178.
Rella d. Giovanni 118, 120, 129.
Riccabona 73, 79, 80, 82.
Riccabona mons. Benedetto, ve-

scovo di Trento 172-176, 187.
Roma (curia romana) 47, 51, 53.
Rosi Gian Ubaldo, parroco di Cal-

ceranica 41, 43, 44, 47, 50, 54.
Rosi, notaio 58.
Rossi Niccolò da Centa 70.

Salvadori d. Giambattista da Mori 
85.

Salvarosa (presso Castelfranco Ve-
neto, Tv) 28.

Salvatori d. Giovanni 115.
Sanguinatius B., cancelliere del ve-

scovo di Feltre 36.
San Lorenzo in Banale 194, 199.
San Valentino sul colle di Brenta 

29, 61, 130, 144, 146, 147, 150, 
163-165, 171, 172, 188.

Sardagna Andrea 91, 116.
Sardagna de Hohenstein mons. 

Carlo Emanuele, vicario gene-

rale 80, 85, 86, 88, 90, 97, 98, 100, 
115, 116, 117.

Sardagna de Hohenstein Giovan-
ni Battista 41, 47.

Schmid Giovanni Battista, capo-
comune di Caldonazzo 116,  
117.

Serassi di Bergamo 124, 128.
Setti d. Sebastiano, primissario di 

Caldonazzo 131.
Sighele d. Edoardo da Sopramon-

te, curato di Caldonazzo 133-135, 
137-141, 143-148, 151, 154, 157-
159, 161, 166, 167, 170-174, 176, 
177.

Silla (torrente) 20.
Somalvico Francesco 30.
Spaur mons. Giovanni Francesco, 

vicario generale 78.
Stefani d. Giacomo, cooperatore 

ad Ala 133.
Strada d. Domenico da Centa 28, 

29, 58-60, 76, 88, 121.

Tabarelli d. Federico, curato di Cal-
donazzo 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 
85, 86, 88.

Tabarelli fra Valerio, vicario cura-
ziale di Caldonazzo 86, 89.

Tamanini (famiglia) 38, 42.
Tamanini d. Isidoro 50.
Taxis barone Giuseppe 68.
Tavodo (faz. di Dorsino) 199.
Tazzoli d. Pietro, cappellano di Ca-

stel Tesino 87.
Tecini d. Francesco, decano di Per-

gine 87.
Thun mons. Emanuele Maria, ve-

scovo di Trento 67, 70, 72, 73, 85, 
92, 104, 110.

Thun mons. Pietro Vigilio, vesco-
vo di Trento 55, 60-62.

Tiecher Giuseppe 185.
Tirolo (contea) 55, 61;

- (e Voralberg: Land) 70, 78, 89, 
181, 181, 190, 191.

Tomasi d. Michele da Trento, cap-
pellano di Banale 58.

Tommasi Giovanni Battista 148.
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Trapp (famiglia) 18, 26, 38, 95, 104, 
108, 109, 111, 116, 141, 169.

Trapp mons. Carlo Francesco Co-
stantino 33, 41.

Trapp mons. Carlo Giuseppe Se-
bastiano 38, 41, 44-50, 52-54.

Trapp conte Federico 143.
Trapp conte Giovanni 71, 72, 105, 

107, 109, 110.
Trapp conte Gotthard 195.
Trapp conte Osvaldo 26, 31.
Trentinaglia 51.
Tschiderer mons. Giovanni Nepo-

muceno, vescovo di Trento 122, 
125, 128, 134, 140, 142, 143, 146, 
147, 149, 151, 153, 154, 157-161, 
167, 170.

Urbanelli Giovanni Battista 34.
Urbanelli Giovanni Michele 34.
Urbanelli (beneficio) 34, 50, 75, 89, 

118, 127, 152.

Valussi mons. Eugenio Carlo, ve-
scovo di Trento 181.

Valsugana 20, 23, 35, 44, 52, 55, 62, 
107, 117, 172, 192.

Vattaro 24, 49, 71, 169.
Venezia 52, 55.
Vienna 51, 143.
Vigo di Fassa 200.
Vigolani Giovanni 149.
Vigolo Vattaro 24, 31, 67, 71, 73, 75, 

93, 109.
Villalagarina 199.
Vivaldi d. Bartolomeo, parroco di 

Levico 125, 126, 128, 130, 131, 
136.

Welsperg conte Giovanni 66.

Zambaiti mons. Simone Albano, 
vicario generale 61, 115.

Zambelli d. Andrea, parroco di Cal-
ceranica 136-139, 141, 144-148, 
151, 153, 157.

Zamboni d. Giuseppe, cappella-
no di Vigolo Vattaro e poi cu-
rato di Caldonazzo 58, 62, 139.

Zamboni d. Giuseppe, curato di 
Vattaro 62, 87.



Il margINE

orizzonti

Marcello Farina, A rinascere si impara. Filosofia per tutti, prefazione di 
Paolo Ricca, postfazione di Silvano Zucal, pp. 296, euro 16 (3a ed.).

Paolo Ghezzi, Cuori matti, prefazione di Isabella Bossi Fedrigotti, pp. 256, 
euro 13.

Ryszard Kapuściński, Ho dato voce ai poveri. Dialogo con i giovani, prefa-
zione di Alicja Kapuścińska, introduzione di Paolo Rumiz, pp. 176, ill., 
euro 13 (libro + dvd: euro 19,50).

Massimo Giuliani, Le tende di Abramo. Ebraismo, cristianesimo, islam: in-
terpretare un’eredità comune, pp. 272, euro 14.

Alidad Shiri - Gina Abbate, Via dalla pazza guerra. Un ragazzo in fuga dal-
l’Afghanistan, prefazione di Antonio Riccò, pp. 208, euro 13 (5a ed.). 
Edizione tedesca: Komak! Komak!. Die Flucht eines Jungen aus Afgha-
nistan, Vorwort von Antonio Riccò, pp. 192, con 8 pp. ill. col., euro 16.

Luigino Bruni, La ferita dell’altro. Economia e relazioni umane, pp. 216, 
euro 14 (5a ed.).

Dante Clauser, Vangelo secondo Matteo. Pensieri di un prete di strada, pre-
fazione di Piero Rattin, pp. 320, euro 15 (2a ed.).

Brunetto Salvarani - Odoardo Semellini, Di questa cosa che chiami vita. Il 
mondo di Francesco Guccini, prefazione di Giovanni Lindo Ferretti, post-
fazione di Enzo Gentile, pp. 360, con 16 pp. ill. col., euro 17 (2a ed.). 

Guido Formigoni, Alla prova della democrazia. Chiesa, cattolici e moderni-
tà nell’Italia del ’900, pp. 272, euro 15.

Piergiorgio Cattani, Cara Valeria. Lettere sulla fede, pp. 208, euro 14 (2a ed.).
Franco Mosconi, «Non sia turbato il vostro cuore». Meditazioni sul Vangelo 

di Giovanni, prefazione di Luciano Monari, pp. 336, euro 16 (2a ed.).
Leonardo Becchetti con Monica Di Sisto e Alberto Zoratti, Il voto nel portafoglio.

Cambiare consumo e risparmio per cambiare l’economia, pp. 168, euro 14.
Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra. La memoria dei combat-

tenti trentini (1914-1920), pp. 300, con 32 pp. ill. col., euro 17 (3a ed.).
Paolo Bertezzolo, La Verona del dialogo. Luigi Adami racconta, pp. 232, 

con 16 pp. ill. col., euro 15.
Giovanni Nicolini, Un pane al giorno. Per ascoltare insieme il Vangelo secondo 

Marco, pp. 216, euro 14.



Enrico Peyretti, Il diritto di non uccidere. Schegge di speranza, pp. 152, euro 14.
Lucia e Paolo Crepaz, Non potevamo immaginare. Una famiglia con Chiara 

Lubich, pp. 188, con 16 pp. ill. col., euro 15.
Brunetto Salvarani - Odoardo Semellini, Terra in bocca. Quando i Giganti 

sfidarono la mafia, prefazione di Luigi Ciotti, con un messaggio di 
Franco Battiato, pp. 272, con 16 pp. ill. col., euro 20 (con cd allegato).

Paola Rosà, Lipsia, 1989. Nonviolenti contro il Muro, postfazione di Gian 
Enrico Rusconi, pp. 272, con 16 pp. ill. col., euro 16.

Gloria Valenti, Svegliati Simone, con un testo di Alessandro Bergonzoni, 
pp. 128, con 8 pp. ill. col., euro 15.

Marcello Farina, Grammatica della speranza. Avvento, Natale, Epifania, 
prefazione di Angelo Casati, pp. 158, euro 17.

Federico Premi, Fabrizio De André, un’ombra inquieta. Ritratto di un pen-
satore anarchico, pp. 200, euro 18.

Marco Morelli, D’altro non c’è promessa, prefazione di Paolo Ghezzi, 
pp. 192, euro 17.

Ryszard Kapuściński, Perché è morto Karl von Spreti. Guatemala, 1970, 
prefazione di Adolfo Pérez Esquivel, pp. 96, euro 13.

Astrid Mazzola, Kosovo tutto ok. Attraverso un giovane Paese stanco di 
guerra, prefazione di Mauro Cereghini, pp. 256, con 16 pp. ill. col., 
euro 17.

Marcello Farina, Lasciatevi stupire dalla Luce. Riflessioni pasquali, prefa-
zione di Silvano Zucal, pp. 80, euro 10.

Massimiliano Cossi, Case senza chiavi. Famiglie che accolgono: l’esperien-
za di Oikos, prefazione di Luigino Bruni, pp. 136, con 8 pp. ill. col., 
euro 15.

Jean-François Malherbe, La democrazia a rischio d’usura. L’etica di fronte 
alla violenza del credito abusivo, pp. 124, euro 15.

Andrea Mazzalai, IcebergFinanza. Viaggio attraverso la tempesta perfetta, 
pp. 200, euro 16.

Giancarlo Bregantini, La pace ha un cuore. Il mestiere di vescovo, pp. 160, 
euro 15.

Impronte

Francesco Comina, Il monaco che amava il jazz. Testimoni e maestri, mi-
granti e poeti, prefazione di Ettore Masina, pp. 224, euro 13.

Piergiorgio Cattani, Dio sulle labbra dell’uomo. Paolo De Benedetti e la do-
manda incessante, prefazione di Massimo Giuliani, pp. 208, euro 13.

Giulio Sapelli - Davide Cadeddu, Adriano Olivetti. Lo Spirito nell’impresa, 
pp. 128, euro 13.

Michele Dossi, Il santo proibito. La vita e il pensiero di Antonio Rosmini, 
prefazione di Piero Coda, pp. 192, euro 14 (2a ed.).

Paola Rosà, Willi Graf. Con la Rosa Bianca contro Hitler, prefazione di Moni 
Ovadia, postfazione di Anneliese Knoop-Graf, pp. 232, con 24 pp. ill. col., 
euro 16.



Giuliano Sansonetti, Emmanuel Levinas. Tra filosofia e profezia, pp. 150, 
euro 14.

Adriano Ossicini, La sfida della libertà. Dall’antifascismo alla Resistenza, 
1936-1945, pp. 374, con 24 pp. ill. col., euro 20.

Giorgio Gonella, Nel deserto il profumo del vento. Sulle tracce di Dio, tra 
solitudine e prossimità, prefazione di Arturo Paoli, pp. 176, euro 15.

Ettore Masina, L’arcivescovo deve morire. Oscar Romero e il suo popolo, 
prefazione di Raffaele Nogaro, pp. 376, euro 18.

Francesco Comina, Il cerchio di Panikkar, prefazione di Serge Latouche, 
pp. 176, con 8 pp. ill. col., euro 16.

Fabrizio Truini, Aldo Capitini. Le radici della nonviolenza, prefazione di 
Norberto Bobbio, pp. 240, euro 16.

I piccoli margini

Dante Clauser, Francesco d’Assisi, pp. 62, euro 7.
Achille Ardigò - Paolo Giuntella - Roberto Ruffilli - Pietro Scoppola, Aldo 

Moro e Vittorio Bachelet. Memoria per il futuro, a cura di Vincenzo Pas-
serini, pp. 78, euro 9 (2a ed.).

Francesco Comina, Sulle strade dell’acqua. Dramma in due atti e in quattro 
continenti, pp. 80, euro 9.

Paolo Giuntella, La fedeltà. Trasgressione e follia per il mondo, a cura di 
Vincenzo Passerini, prefazione di Laura Rozza Giuntella, pp. 134, 
euro 9,50.

Fulvio De Giorgi, Testamento (anche) biologico. Carta di autodeterminazione 
come cristoconformazione, pp. 70, euro 9.

Paolo Miorandi, Ospiti, postfazione di Piergiorgio Cattani, pp. 112, euro 9 
(2a ed.).

Franco Mosconi, Ruminare la Scrittura. Introduzione alla lectio divina, pre-
fazione di Piergiorgio Cattani, pp. 80, euro 8.

Piero Stefani, Alla ricerca di luoghi trovati. Racconti, riflessioni, impressioni, 
pp. 160, euro 10.

vivavoce

Pupi Avati, Sotto le stelle di un film, con una testimonianza di Antonio 
Avati, a cura di Paolo Ghezzi, pp. 176, con 32 pp. ill. col., euro 16 
(2a ed.).

Aa.Vv., Sedie vuote. Gli anni di piombo: dalla parte delle vittime, a cura di 
Alberto Conci, Paolo Grigolli, Natalina Mosna, pp. 344, con 16 pp. ill. col., 
euro 17 (3a ed.).

Eduardo Carrasco con Francesco Comina, Inti-Illimani. Storia e mito. 
Ricordi di un muralista cileno, prefazione di Michelle Bachelet, 
postfazione di Rodrigo A. Rivas, pp. 128, con 8 pp. ill. col., euro 16 
(2a ed.).



I larici

Dante Clauser, La mia strada, prefazione di Vittorio Cristelli, postfazione 
di Paolo Prodi, pp. 160, euro 12,50 (2a ed.).

Riccardo Dello Sbarba, Südtirol Italia. Il calicanto di Magnago e altre storie, 
prefazione di Paolo Rumiz, postfazione di Florian Kronbichler, pp. 256, 
euro 13 (2a ed.).

Walter Micheli, Il socialismo nella storia del Trentino. Un secolo di lotte 
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Sopra: l’Alta Valsugana secondo l’Atlas Tyrolensis di Peter Anich 
(1774). Sotto: la suddivisione della zona in decanati secondo la
Diözesankarte Tirol (1792/1805). Calceranica e Caldonazzo han-
no simboli diversi: Calceranica è parrocchia come Pergine, Vigo-
lo Vattaro, Levico; Caldonazzo è curazia come Centa, Bosentino, 
Vattaro.

dove siamo

1

2



II

1474: i sindici della comunità di Caldonazzo e della chiesa di 
San Sisto (ser Michele detto Ysepus e mastro Giovanni sarto theo-
tonicus) ottengono dal vescovo di Feltre una sentenza favore-
vole circa una rendita pari a un doppiere di cera del valore di 10 
grossi, dovuta alla chiesa di San Sisto (AP Calceranica, perg. 6, 
particolare).

la voce delle carte 

1717: Caldonazzo chiede al  vescovo di Fel-
tre la concessione del fonte battesimale. Sul-
la sinistra, annotazione del vescovo di Feltre 
(con timbro a secco) che chiede il parere del 
pievano di Calceranica (AP Calceranica, XI/
IX, f. 184r).
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III

1782: memoriale presentato dalla popolazione 
di Caldonazzo al vescovo di Feltre per chiede-
re ulteriori diritti per la propria chiesa (AVF, 
«Levico, Vigolo Vattaro ecc. … 1782», f. 204v, 
particolare).

1789: il sindaco 
e i «giurati» 
di Caldonazzo 
eleggono 
il nuovo curato 
(AP Calceranica, 
XI/IX, f. 198r).
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IV

1803: il sindaco di Caldonazzo ordina al curato di procedere a 
una sepoltura (AP Calceranica, XI/IX, f. 225r).
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V

1815: l’Ordinariato 
rende noto 

che la curazia 
di Caldonazzo 

è vacante 
(ADT, Ex Curazie 12, 

fasc. 1).

1815: Cristiano Garbari 
risponde alle domande 
del vicario generale 
circa le dichiarazioni di 
Giovanni Battista Curzel 
(ADT, Ex Curazie 12, 
fasc. 1, f. 2v).
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VI

1815: Giovanni 
Battista Curzel 
descrive a tinte 

forti l’animosità 
tra Caldonazzo 

e Calceranica 
(ADT, libro B, 

n. 171, doc. 590, 
f. 19v).

Senza data: 
il parroco 
di Calceranica 
lamenta la requisizione 
di un «laveggio» 
da parte del messo 
comunale di Caldonazzo 
(AP Calceranica, 
XI/IX, f. 213r).
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VII

1818: Michele 
Murara chiede 
di partecipare 
al concorso 
per la curazia 
di Caldonazzo 
(ADT, 
Ex Curazie 12, 
fasc. 2).

1818: verbale 
dell’elezione 

a curato di 
don Michele Murara 

(apertura e parte 
iniziale dell’elenco 

dei presenti) 
(ADT, ex Curazie 12, 

fasc. 2, f. 3r, 
particolare).
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VIII

1911: lettera 
del conte Trapp 
al parroco di Calceranica 
(AP Calceranica, 
XI/IX, f. 532r, 
particolare).

1845: 
contratto 

tra il Comune 
di Caldonazzo 

e il nuovo curato 
Edoardo Sighele 
(AP Calceranica, 

XI/IX, f. 491r).
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IX

1860: il vescovo de Tschiderer concede l’erezione della curazia 
indipendente (AP Calceranica, XI/IX, f. 274r).
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X

Caldonazzo, 
chiesa 

di San Sisto, 
facciata 

(assetto raggiunto 
dopo 

la sistemazione 
del 1836).

Calceranica, chiesa «vecchia», nella parte alta del paese, vista 
dal ponte sul torrente Mandola.

quel che rimane 
17
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XI

Caldonazzo, oratorio parrocchiale. Pala dell’ex altare della Ma-
donna del Carmine (1682). In basso, a destra, il ritratto di Dome-
nico Strada, fondatore della primissarìa.
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XII

A sinistra: Caldonazzo, San Sisto, porta laterale (1721: «mezzo 
piede più alta e più larga di quella di Calceranica»); a destra, 
Caldonazzo, San Sisto, fonte battesimale (circa 1740).

Caldonazzo, 
San Sisto, 

altare maggiore 
(1731).
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XIII

In alto: Caldonazzo, 
San Sisto, 

altare della Madonna 
delle Grazie (1791); 

in basso: 
particolare con 

lo stemma Trapp (1791).
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XIV

Caldonazzo, San Sisto (presbiterio), pietre tombali dei Trapp; 
sulla destra, la lapide di Carlo Sebastiano Trapp (†1794).
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XV

Caldonazzo, 
cimitero, 
lapide 
di Michele Murara (†1868)

Caldonazzo, 
San Sisto, 

pulpito 
(seconda metà 

del XVIII secolo).
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XVI

Caldonazzo, 
Biblioteca comunale. 

Eugenio Prati, 
Ritratto di Giovanni 

Battista Boghi .

Caldonazzo, 
San Sisto, 
lapide 
in ricordo di 
Giovanni Battista Boghi 
(†1874).
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