
Ciao ragazzi!!!
Benvenuti a Pergine Valsugana!

Pergine si trova in una zona pianeggiante
delimitata ad est dal Monte Orno,

a sud dal Lago di S. Cristoforo - Caldonazzo,
a ovest dalla Marzola (sull’altro versante

si trova Trento) e a nord
dal Monte Calvo (sul versante opposto

inizia l’altipiano di Piné).

Scuola Media “C. Andreatta”
e Scuola Media “T. Garbari”
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La presente Guida è il frutto di un lavoro svolto negli
anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 all’interno dei labo-
ratori opzionali attivati nelle due Scuole Medie di Pergine
Valsugana.
Lo scopo principale è di scoprire, attraverso itinerari in

paese e attraverso i libri già scritti, qualcosa di più sulla
borgata, riproponendolo in forma agile ai coetanei.
Il lavoro è stato poi suddiviso in due filoni: uno marca-

tamente artistico e uno di ricerca storica. Due gruppi, dun-
que, sotto la guida dell’insegnante di educazione artistica
Maria Virginia Andelmi si sono occupati di riprodurre gli
angoli di Pergine Valsugana, che i ragazzi hanno ritenuto
particolarmente suggestivi, con la tecnica ad acquerello,
imparandone prima i segreti. Altri due gruppi, seguiti dal-
l’insegnante di lettere Monica Motter, hanno cercato, uti-
lizzando il materiale già pubblicato, di conoscere la storia
dei principali edifici che caratterizzano o hanno caratteriz-
zato Pergine Valsugana.
Nel percorso sono stati coinvolti, e questa è l’occasione

per ringraziarli, il Gruppo Fotoamatori, nella persona di
Adelio Da Ronch, l’Associazione “Museo della Scuola”, la
Biblioteca Comunale di Pergine Valsugana.
Ringraziamo, non sembri retorica, tutti gli autori dei

testi da cui abbiamo attinto e da cui abbiamo, a volte senza
nessuna rielaborazione, “saccheggiato” oltre le informazio-
ni anche la loro formulazione.

Un grazie particolare a tutti i ragazzi che, con entusia-
smo e impegno, hanno contribuito alla preparazione di que-
sto testo.
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Ti sei già chiesto:

“Da dove deriva questo nome?”

Che te lo sia chiesto o no, gli autori di questa Guida hanno deciso di spie-
gartelo.

In realtà sul nome di Pergine esistono varie congetture, ma a tutt’oggi non è
possibile stabilire una precisa origine. Molte le ipotesi formulate, noi vi presen-
tiamo quelle che abbiamo trovato.
Nel ’700 G. A. Montebello riteneva che il nome traesse origine dal torrente

Fersina.
Per alcuni studiosi Pergine è una forma locativa di “Pergo” (luogo elevato,

rocca), oppure derivato da “Pergamo”, altura.
Gli studi sul paese omonimo e gemellato, Pergine Valdarno (AR), fanno risa-

lire il nome ad una lingua primitiva, forse quella dei Liguri. Un’altra ipotesi lo
deriva dal termine “Perga-Parga” che, probabilmente, significa fienile. Sembra,
inoltre, che i toponimi con suffisso in ine siano di origine orientale o etrusca e
indichino una fonte d’acqua. Pergine, quindi, deriverebbe da Perku-ine = sor-
gente sul colle. Comunque non è possibile stabilire quali fattori accomunino le
due località, Pergine Valsugana e Pergine Valdarno, per quanto riguarda l’origi-
ne del nome.
L’origine di tale nome rimane quindi avvolta da un po’ di mistero, se vuoi esse-

re tu lettore a risolverlo tuffati negli studi storici e di toponomastica e poi… facci
sapere.
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Lo sviluppo insediativo di Pergine Valsugana
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Non esiste uno studio specifico sullo sviluppo del nucleo insediativo di
Pergine Valsugana, ciò a causa della tarda conservazione delle mappe, iniziata
solo nel XVIII secolo. Il nucleo cresce a fasi successive: con lo sviluppo economi-
co del XIV secolo, tra il XV e il XVI, alla fine del XVIII, a inizio e fine del XIX secolo.
Il nucleo originario è da individuarsi nelle vie Tegazzo, Guglielmi (con prose-

cuzione in Via Maier), Tre Novembre e Crivelli.
Il confine dell’espansione urbana era la Roggia, lungo il cui corso erano

localizzati officine, mulini, concerie e altre attività.
Dopo un ampio spazio coltivato si trovavano l’attuale Corso degli Alpini, la

Parrocchia di Santa Maria, la Chiesa dei Francescani e la Chiesetta di Santa
Margherita (attuale bar Alba). In questa zona sorsero agli inizi del Cinquecento
la casa dei Canopi (in Trentino significa minatori), nel 1770 il cimitero, nel 1832
venne edificata una delle maggiori unità produttive, la filanda Chimelli, e nel
1896 venne eretto l’asilo “G. B. Chimelli”.
A est fino a sud-ovest l’abitato era racchiuso tra il Marcadel (Via C. Battisti)

e le vie Rusca e Gramatica; fuori da questa zona si trovava la Contrada Taliana
(attuale Via Maier). Da sud a sud-est l’abitato era chiuso dallo Spiaz delle Oche.

Il Borgo Nuovo
È stato registrato da Pietro Alessandrini per la prima volta nel 1379, successi-

vamente è stato registrato di nuovo nel 1518 e comprendeva l’attuale Piazza
Gavazzi, Via Pennella e Vicolo delle Garberie lungo il quale si trovavano le concerie.



Chiesa dei Padri Francescani

La chiesa si affaccia sulla Piazza di S. Francesco. A est della chiesa si trova
il Monumento dei Caduti.
All’inizio del Seicento varie circostanze concorsero alla fondazione del con-

vento: in particolare il movimento di “Riforma” francescana che allora era in
espansione, il desiderio del Comune di avere, oltre al parroco, una “maggior
assistenza nelle cose spirituali”, la donazione della famiglia a Prato dello spa-
zio necessario per la costruzione della chiesa, del convento e del relativo orto.
Il 6 agosto 1607 iniziarono i lavori. Il 14 maggio 1614 il vescovo di Feltre1 con-

sacrò la nuova chiesa dedicandola a Francesco d’Assisi.
All’inizio del ’900 la chiesa era in cattive condizioni perciò nel 1906 venne

demolita e, al suo posto, fu costruita l’attuale, consacrata e dedicata al
SS. Redentore il 20 ottobre 1908 dal vescovo missionario p. Nicola Marconi.
All’interno vi segnaliamo le opere di artigiani perginesi: gli altari lignei delle

cappelle laterali (1907) eseguiti dalla falegnameria Giulio Rizzi, i quattro lampa-
dari di ferro battuto del soffitto dell’aula (1958) realizzati da Guido Anesini e altri
due (1960), posti nel presbiterio, costruiti dallo stesso artigiano e dal figlio Gino,
che ancora batte il ferro nel suo laboratorio in Vicolo delle Garberie.
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Al margine est della Chiesa dei
Francescani è collocato “Il Monumento
ai Caduti”. È composto da una stele di
marmo alta 3 metri e 50 che compone
un unico corpo con la statua bronzea
raffigurante un caduto sostenuto da un
angelo, la cui altezza è di 2 metri e 10.
Il bronzo è opera dello scultore

trentino Eraldo Fozzer.

1 Pergine Valsugana fece parte, fino al 1786, della diocesi di Feltre.

Curiosità



Il nostro giro comincia dalla
Chiesa SS. Redentore, meglio conosciuta

dai perginesi come “Cesa dei Frati”.
Come la vedi oggi, è la nuova chiesa

edificata negli anni 1906-1908,
in luogo di quella costruita

nel Seicento.





Questa splendida fontana,
che i perginesi chiamano

“La saliente”, è stata realizzata
nel 1924 su progetto dell’architetto

perginese Eduino Maoro.



Piazza Gavazzi

Chiesa di S. Margherita
L’edificio che ora ospita il bar Alba, costruito prima del 1247, era una chiesa

dedicata a Santa Margherita. La chiesa aveva due entrate: la principale a sud e
l’altra a est. Due finestrelle (sud ed ovest) sono gli unici elementi superstiti del-
l’originaria costruzione assieme alle pietre del portale – su cui si può leggere la
scritta: “Scuola di Carità” – e alla lunetta sopra la porta.

Ospedali di Pergine Valsugana
Nei secoli XVI, XVII, XVIII si sviluppò nel borgo di Pergine Valsugana un siste-

ma dei servizi sanitari e assistenziali che comprendeva l’Ospedale S. Spirito, il
Monte Santo o Monte dei Pegni, la Scuola Laicale di Carità.
L’Ospedale S. Spirito si rivelò fin dalla sua origine più come ospizio per pove-

ri che come luogo di cura.
La Scuola Laicale di Carità venne fondata con finalità assistenziali e religiose.
Il Monte Santo o Monte dei Pegni venne istituito per arginare la pratica del

prestito a usura.
L’Ospedale S. Spirito e La Scuola Laicale di Carità si trovavano nel “Borgo

Nuovo” mentre il Monte Santo aveva la propria sede nell’edificio della Dogana,
posto nella piazza principale del paese.
Poco distante dall’Ospedale di S. Spirito e dalla Scuola di Carità venne

costruito l’asilo “G. B. Chimelli”, inaugurato il 24 giugno 1896. L’asilo è intitolato
a G. B. Chimelli che ne fu il maggior benefattore.

Filanda Chimelli - Gavazzi
Nel 1832 Giovanni Chimelli eresse “in cento giorni” al Borgo Nuovo la gran-

de filanda poi rilevata da Gavazzi.
Nei periodi di massima operatività vi lavoravano circa 200 operai. Cessò la

sua attività nel 1948.
Nel 1951 fu acquistata dal Comune per destinarla ad uso scolastico. Fu

ceduta in parte al Comprensorio Alta Valsugana che vi stabilì la propria sede.
L’altra parte è destinata ad uffici comunali.

9guida di pergine

sc
uo
le
m
ed
ie
C
.A
nd
re
at
ta
e
T.
G
ar
ba
ri



Ti trovi ora in Piazza Gavazzi,
un tempo Piazza S. Margherita,

perché l’edificio che ora ospita il bar Alba,
costruito prima del 1247, era una chiesa

dedicata a Santa Margherita.
Nella piazza, oltre alla Chiesa di S. Margherita,

si trovavano l’Ospedale S. Spirito,
una fontana sovrastata da una statuetta del Mercurio

e la filanda Gavazzi-Chimelli che ora ospita
la sede del Comprensorio Alta Valsugana.

Lungo la via, verso il Municipio, si trovavano
l’ex complesso dell’Albergo Posta

e la locanda al Cavallino
(o Cavalét).





Sei davanti a Palazzo Tomelin:
la tipologia architettonica richiama

uno stile barocco semplice.
La prima testimonianza sull’esistenza

di questo edificio è un’iscrizione su un portale
che riporta la data: 1694.





Palazzo Tomelin

I documenti storici d’archivio o gli scritti sulla storia del Perginese non cita-
no questo edificio che probabilmente non apparteneva a famiglie nobiliari.
La prima testimonianza è un’iscrizione su un portale, che riporta la data

1694. È sicuro che nella seconda metà del ’700 esistesse già, ciò è stato confer-
mato da un esame delle antiche mappe conservate nell’Archivio Comunale.
Tuttavia, solo grazie alle prime mappe catastali del 1855 è rilevabile la confor-
mazione del palazzo ed è annotato il nome del proprietario: Sartori Pietro, la cui
famiglia ne rimase proprietaria fino al 1934. In quell’anno fu ceduto a Fortunato
Tomelin.
Il nuovo proprietario ristrutturò completamente l’edificio e realizzò undici

alloggi. Il palazzo rimase intatto fino al 1950, quando un incendio distrusse gran
parte del tetto.
Nel 1954 l’edificio fu acquistato dalla famiglia Fontanari che nel 1968 propo-

se una nuova ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, che fu autoriz-
zata dal Comune: una parte destinata a bagni, sauna e servizi per una piscina
che doveva essere realizzata a sud, la parte restante doveva essere attrezzata con
sale di ritrovo, mini-appartamenti e stanze con servizi che dovevano probabilmen-
te essere utilizzate da studenti. Il progetto fu realizzato solo in parte e, con la
morte del proprietario, i lavori furono lasciati in completo abbandono.
Dal 1987 il palazzo è proprietà della Cassa Rurale di Pergine Valsugana, che

lo ha trasformato in sede centrale del proprio Istituto.
Palazzo Tomelin apre quella che i documenti citano come Borgonuovo,

attualmente Via Pennella.
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Il Municipio

A livello della piazza scorgi un portale archivoltato con ai
lati due fontanelle a parete. Qui, al piano terra, dove adesso
si trova la Sala Consiliare, un tempo c’era il “Vòlto della
Dogana”, luogo in cui ci si recava a pagare le tasse sulle
merci.
Al primo piano c’erano la Camera del Consiglio, la

Camera per le Scritture, la Camera per i Pegni, la Camera per
Scrivere, la Caminata e la Saletta, adesso, invece, trovano spazio l’ufficio del sin-
daco, la segreteria e il protocollo.
Nella seconda metà dell’Ottocento è stato aggiunto il secondo piano che

ospita oggi gli uffici legali, dei contratti.
Sovrasta il palazzo la Torre dell’Orologio.

Vi consigliamo (se gli uffici sono aperti) di salire al primo
piano; troverete una bella “mappa” che mostra com’era
Pergine Valsugana nel 1748.
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Hai raggiunto la piazza centrale
di Pergine Valsugana: Piazza del Municipio.

Il Municipio è un elegante palazzo,
costruito nel 1697 dagli amministratori comunali,

a cui si accede da due ripide scalinate in pietra esterne,
fiancheggiate da una ringhiera in ferro battuto che,

insieme alle inferriate delle quattro finestre, costituisce
un raro esempio dell’artigianato locale del Settecento.

Ma il Municipio non è sempre stato così;
se vuoi saperne di più… leggi sopra.

Risalendo Vicolo Cerri, lato est
della piazza, ammira l’affresco
“Madonna con Bambino” (1984)

dell’artista perginese
Raffaele Fanton.







A est del palazzo municipale
c’è Palazzo Gramatica, costruito nel XVI secolo,

prende il nome dalla famiglia che,
nel XIX secolo, ne fu proprietaria.







Eccoci ora davanti a Palazzo Hippoliti.
L’edificio, recentemente ristrutturato, ospita oggi

gli uffici regionali del Catasto e del Libro Fondiario.
Ha una costruzione a forma di U; noi entriamo

da Via Tre Novembre in un androne pavimentato
a ciottoli e coperto da volte a botte incrociate.

Terminata la visita esci su Via Guglielmi,
lato opposto all’entrata, gira a destra e fermati

in Piazza S. Elisabetta.



Palazzo Hippoliti

Passiamo al pianoterra dove c’erano cinque locali
sul lato sinistro e due sul lato destro, tutti ad avvolto.
Le scale di accesso al primo piano sono due.
Tutti i locali al primo piano avevano funzione abi-

tativa, il pavimento era di legno.
Al secondo piano c’era un unico grande locale,

prima dei restauri adibito a soffitta e privo di soffitto,
infatti era visibile il tetto dell’edificio. In questa stan-
za sono conservati frammenti di una fascia decorati-
va e i segni di un caminetto.
Sul fianco sud-ovest del secondo piano c’erano tre locali, mentre su quello

nord-est una serie di piccole soffitte, in precedenza locali abitabili.
La facciata su Via Tre Novembre presenta al centro un portale archivoltato in

pietra, i pilastri sono decorati da un medaglione con una testa di profilo e in
basso una rosa, il portale è contornato da due finestre a rombo con la modana-
tura di pietra lavorata a cornice e con l’inferriata.
Questo edificio è appartenuto alla famiglia Lehner, gli Hippoliti arrivarono a

Pergine Valsugana da Casteltesino nel 1550 e acquistarono l’edificio, esatta-
mente, il 10 maggio 1593.
Lo stemma Hippoliti è visibile sotto il riquadro dell’Annunciazione, l’affresco

è stato fatto, come si vede chiaramente nello stile compositivo, nel XVIII secolo.
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Questa chiesa fu edificata
nel Seicento e appartenne per un certo periodo

alla famiglia Hippoliti. Abbandonata per lunghi periodi,
nel corso del Novecento subì danneggiamenti

e gli oggetti di valore furono asportati.

È stata ristrutturata ma viene
aperta raramente; durante le festività

natalizie del 2006 ha ospitato
un presepe meccanizzato, opera di alcuni

appassionati perginesi.





Via Maier

Le case sono tutte a tre piani, hanno un piano sterrato, il sottotetto e ballatoi.
Nei piani terreni erano presenti locali di servizio per gli abitanti o botteghe arti-
giane.

Civici n. 1 - 3: Palazzo Gentili - Crivelli
I portici su Via Maier risalgono al XVI secolo. L’edificio è ancora abitato ed è

in buone condizioni conservative; è stato recentemente donato al Comune che lo
userà a scopo pubblico.

Civico n. 5: Palazzo Rusca
Sulla chiave di volta del portale, al civico n. 5, possiamo trovare lo stemma di

Francesco Rusca dei Tomagnis. Lo scudo è diviso in tre fasce orizzontali: al cen-
tro un leone passante e nelle altre due uno spicchio di luna con un viso di profi-
lo; sotto lo scudo è inciso: FRANC:° RUSCHA e, in alto, la data: 1641.

Civici n. 7 - 9: vecchio Palazzo Crivelli
Sulla chiave di volta del portale, al civico n. 7, si trova lo stemma dei conti

Crivelli.
Interessanti, nella sala d’entrata al secondo piano, sei riquadri a tempera raf-

figuranti paesaggi e vedute di città, tra i quali la piazza del Duomo di Trento e la
pianta della Dogana di Venezia.
L’interno del palazzo, ottimamente conservato, presenta inoltre un salone

veneziano, decorazioni, stucchi, medaglioni, stemmi e pavimenti con intarsi.
Il conte Crivelli ha acquisito il palazzo vicino (civici n. 1 - 3) sposando la con-

tessa Gentili nel 1882.

Civici n. 15 - 17 - 19: Palazzo a Prato
Il palazzo apparteneva inizialmente alla nobile famiglia a Prato; divenne poi

casa Paoli.
Sulla chiave di volta del portale, al civico n. 17, c’è lo stemma della fami-

glia a Prato, sopra vi è un affresco attribuito a Marcello Fogolino. È rappresen-
tata la Madonna con in braccio il bambino e intorno sei santi (da sinistra
S. Rocco, S. Giorgio, S. Giovanni Battista; a destra S. Sebastiano, S. Domenico
e S. Antonio abate.
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Civico n. 31
Sulla facciata di questo palazzo si trovava un affresco raffigurante la

Madonna con il Bambino, S. Antonio e S. Francesco. È stato cancellato durante
i recenti lavori di restauro dell’edificio.

Civici n. 36 - 38
Tra le finestre del primo e del secondo piano è affrescato lo stemma dei

Conti Wolkenstein. Risale al XVII secolo.

Civico n. 39
L’affresco settecentesco, situato sopra il portone d’entrata del palazzo n° 39,

raffigura S. Floriano al centro con in mano un botticello, a destra S. Antonio con
in mano un giglio e a sinistra S. Francesco che bacia il crocifisso. I personaggi
sono appoggiati su delle nuvole marroni.
Tra le finestre del piano più alto, risalenti al secolo XVI, sono affrescati: lo

stemma di Ferdinando I, re dei Romani; quello di Carlo V, imperatore; quello dei
Conti del Tirolo e, infine, quello del Principe Vescovo Bernardo Clesio.

Civici n. 69 - 71 - 73
Il palazzo n. 71 ospitò dal secondo dopoguerra fino agli anni Settanta, prima

la Scuola di Avviamento Professionale e poi la Scuola Media Statale. È stato
costruito nel XV secolo e sopraelevato nel XIX secolo.
I locali del piano terreno ospitano oggi la pizzeria-birreria Vecchia Pergine.
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Quello che vedete è uno scorcio
di Via Maier,

detta anche “Via Larga” o “Contrada Taliana”.
La via assunse l’attuale configurazione

nel XVI secolo durante l’episcopato
del Principe Vescovo Bernardo Clesio,

in occasione del Concilio di Trento,
per ospitare, nei nuovi palazzi,

i prelati che non risiedevano a Trento.
È un tipico esempio di strada

rinascimentale.



La chiesa è orientata a sud. Il portale è proporzionato alla grandezza della
chiesa, l’altare è ligneo e, alla sua sinistra, è collocata una statua di S. Rocco
(70 cm circa). Sulla parete destra è appeso il Crocifisso.
La chiesa non fu costruita nel 1686 come scrisse don Bottea, infatti a quel

tempo esisteva già. Fu, invece, ampliata e restaurata nel 1685 da Carlo Polacco e
nel 1686 riconsacrata.
Nel 1908 fu restaurato l’affresco del pittore Tullio Garbari; nel primo dopo-

guerra fu rimessa la campana che era stata asportata dagli austriaci.
L’intera chiesetta è stata ristrutturata recentemente.

28 guida di pergine

scuole
m
edie

C
.A
ndreatta

e
T.G
arbari

Chiesa di S. Rocco

• La chiesa è tappa della processione
del Corpus Domini.
• La Santa Messa vi viene celebrata
solo la sera della festa di S. Rocco.

Curiosità



Spiaz de le Oche

Da “Spiaz de le Oche”, percorrendo Via Roma, ritorna in Piazza del
Municipio, segui, questa volta la via a nord-ovest: Via Crivelli.
Ti segnaliamo all’altezza del civico n. 35 casa Rimer, edificio risalente al XVI

secolo. Prosegui e raggiungi Via Cesare Battisti.
Questa via è denominata anche “Marcadel”, per la sua funzione commercia-

le, o “Contrada Todesca” perché, a partire dal XV secolo, per un certo periodo,
vi risiedettero famiglie tedesche impiegate nell’attività mineraria.
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Sei arrivato ora davanti
alla Chiesetta di S. Rocco che,

probabilmente, fu costruita
come ringraziamento

ai SS. Rocco e Sebastiano
dopo la peste del 1631.





Benvenuto a “Spiaz de le Oche”.
Sembra che la zona venisse così denominata
perché segnava il confine tra la zona agricola

e la palude che si estendeva verso sud - ovest;
nella zona vi schiamazzavano allegramente le oche.

Taluni, invece, collegano il toponimo
al mercato agricolo gestito

dagli Ebrei.





La Chiesa di S. Antonio o delle Anime

All’interno vi è un unico altare appoggiato alla parete nord-ovest. È costrui-
to in marmo policromo in stile barocco; è ornato da due statue d’arenaria bian-
ca che rappresentano S. Teresa d’Avila a destra e S. Maria Maddalena a sinistra.
In alto, sopra l’altare, è collocato un quadro con un’allegoria della Fede.
La grande pala d’altare è un dipinto del pittore Francesco Unterpergher da

Cavalese (1706-1776) e rappresenta la Madonna Immacolata con i genitori
Gioacchino e Anna.
Alle pareti della chiesa si trovano sette “ovali” in cornici di gesso, d’autore

ignoto probabilmente vissuto nel Settecento. Rappresentano episodi dell’Infanzia
di Gesù. Due sono posti nel presbiterio: quello di sinistra rappresenta
l’Annunciazione dell’Angelo Gabriele a Maria, quello di fronte la Nascita di Gesù.
Sulla parete ovest è posto un quadro che raffigura la Madonna con il

Bambino; ai loro piedi i santi Vigilio, Rocco e Antonio di Padova.
Dalla parete opposta pende un grande Crocifisso ligneo policromo di uno

scultore dell’Ottocento.
L’edificio presenta un campanile a vela, la cui campana nel 1980 fu spostata

sul campanile della chiesetta del Compet e sostituita con un’altra di recente
fabbricazione.
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Se hai seguito le indicazioni di pagina 29
dovresti trovarti di fronte alla Chiesa

di S. Antonio, alla sua sinistra quella di S. Carlo,
mentre alla sua destra scorgerai Palazzo Montel.

La chiesa primitiva di Sant’Antonio o delle “Anime”,
risalente sembra alla fine dell’XI secolo, fu sommersa

dai detriti portati nel corso degli anni dalle alluvioni del Fersina.
Nel XV secolo la comunità cristiana decise di innalzare sopra la chiesa

“interrata” una seconda chiesa che fu portata a termine
nel 1490 (1499); la chiesetta sotterranea rimase comunque agibile.

Nel 1797, quando il cimitero fu trasportato
un centinaio di metri a nord-ovest

della Chiesa parrocchiale, le ossa raccolte
nel vecchio cimitero furono collocate nella chiesetta

sotterranea, la cui entrata venne
definitivamente murata.





Salvatore Piatti ritiene che la chiesa inizialmente fosse dedicata a S. Nicola di
Bari, poiché la costruzione è anteriore alla canonizzazione di S. Nicola da Tolentino
avvenuta nel 1446 e della chiesa si parla in un documento del 3 febbraio 1329.
Nella chiesa fu istituita la confraternita della “Buona Morte” e più tardi

un’altra confraternita, della “Pietà”.
Alla fine dell’Ottocento la chiesa si presentava sconsacrata e usata come

magazzino finché Giacomo Regensburger ritenne di doverla recuperare per
restituirla al culto.
Nel 1931 la chiesa fu dotata di una piccola campana per rimpiazzare quella

portata via dal governo austriaco durante la guerra. Nel 1938 sulla parete ovest
furono collocate undici lapidi mortuarie di varia provenienza.
Durante i lavori di restauro eseguiti nel 1981, vennero alla luce affreschi

medioevali, secondo gli esperti risalenti al Quattrocento.
Fin dagli anni ’70 la Chiesa di S. Carlo viene utilizzata come cappella mor-

tuaria dei perginesi, da essa partono i cortei funebri che, passando per la
Parrocchiale per la Messa funebre, raggiungono poi il cimitero.

La Chiesa di San Carlo

Sappiamo dal parroco don Remo
Vanzetta che i lavori di restauro, nel
momento in cui scriviamo ancora in corso,
hanno messo in luce aspetti interessanti
per la storia di questa chiesa. Si è scoper-
to un arco trionfale e un’abside romanica
orientata ad est; l’antica chiesa era dun-
que disposta in modo opposto all’attuale;
l’arco trionfale si trova infatti sotto l’attua-
le porta e l’abside sotto l’odierno piazzale.
Gli scavi eseguiti per verificare la stabilità
delle mura si sono portati fino a 2,5 m di
profondità, mettendo in luce cinque strati-
ficazioni successive di pavimentazione. Il
pavimento nello strato più profondo è
molto antico, risalente forse al 1200 o
ancora precedente. Saranno le misurazio-
ni al Carbonio 14, eseguite su un osso pro-
veniente da uno scheletro con un anello
rinvenuto in uno strato di sabbia, a fornire

una possibile datazione. Nella parete late-
rale, verso la Chiesa di S. Maria, sono stati
rilevati degli affreschi eseguiti dalla stessa
mano di quelli venuti alla luce nella sacre-
stia della chiesa durante i lavori di restau-
ro del 1981. La Provincia di Trento si è
impegnata, conclusi i lavori strutturali
(tetto, pavimento e nuovo impianto di
riscaldamento ed elettrico), a riportare
alla luce gli affreschi asportando lo spes-
so strato di intonaco (da 0,5 a 1 cm) che li
ricopre e conseguente. Già restaurato,
invece, l’altare settecentesco. Ci è stato
infine segnalato il rinvenimento di alcune
tombe, di dimensioni più o meno simili a
quelle poste all’esterno della stessa chie-
sa, vicine all’attuale entrata; anche queste
verranno riportate alla luce. Una di queste
tombe riporta un’iscrizione con il nome
della famiglia Leporini.
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Di questa chiesa dedicata
a S. Carlo si parla in un documento

del 3 febbraio 1329.
Gli studi, che seguiranno i lavori di restauro

del 2007, ci permetteranno di sapere qualcosa
di più su questa chiesa.

Ti suggeriamo di osservare gli affreschi medievali
e le lapidi recentemente rinvenute all’interno;

poi, le undici lapidi tombali poste all’esterno
lungo il fianco che guarda
alla Chiesa parrocchiale.



La Chiesa della Natività di Maria

A Pergine Valsugana, come a Civezzano, quando edificarono la nuova
chiesa (1510-1555) risiedeva già da un secolo un folto gruppo di
muratori lombardi i quali, tra l’altro, si occuparono dei lavori
di ricostruzione del castello e, con ogni probabilità, della
costruzione dei palazzi di Via Maier.
Le facciate laterali e l’abside presentano una serie di

contrafforti di calcare rosso che hanno anche funzioni
decorative.
L’interno è a tre navate, sostenuto da quattordici

colonne cilindriche, esili, senza capitello. Le colonne
sarebbero state offerte dalle varie famiglie nobili del
Perginese che vi fecero apporre i loro stemmi.
Nella navata centrale si eleva il pulpito marmoreo, eretto nel 1548 a spese

del canonico di Trento e pievano di Pergine Valsugana Martino Neideck.
L’altar maggiore è del 1752. La pala della Natività di Maria, nel presbiterio,

è del veronese Agostino Ugolini (1806).
Segnaliamo l’altare del Santo Crocifisso, su cui spicca un enorme crocifisso

policromo di scuola tedesca risalente, probabilmente, al Cinquecento.
Nel coro, nascosti dall’organo alcuni monumenti funebri.
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Vorresti sapere a quale
altezza sono salito?

Il campanile è alto 54 metri;
un tempo terminava con una guglia slanciata

ed era dotato di una grande balaustra
in pietra che girava tutt’intorno.

La cuspide fu lesionata dai fulmini e,
per ragioni di sicurezza,

venne abbattuta e non più ricostruita.
Sostituita da una copertura molto

simile all’attuale.





Sei ora davanti alla
“Cesa Granda” (Chiesa Grande).

Qui termina il tuo giro
nel centro di Pergine Valsugana.

La Chiesa parrocchiale è un eccellente
esempio di tardogotico; la facciata è stata

ricostruita nel 1865, ma il resto
è rimasto come ai tempi della sua costruzione

negli anni 1510 - 1550 ad opera
di mastro Anselmo che la edificò

al posto della vecchia chiesa;
è ricordata già nel

XII secolo.
Ti consigliamo ora di salire

al Castello. Puoi andare a piedi raggiungendo
Via Tegazzo e, partendo dalla fontana,

seguendo poi le indicazioni e inerpicandoti
sul colle; oppure con l’automobile percorrendo

Viale Venezia, lasciandoti guidare
poi dalla segnaletica.



Castello di Pergine Valsugana

Le prime notizie documentate del castello risalgono all’anno 845; il castello
è, infatti, di origine longobarda.
Esso possiede cinque torri: una, quella da cui siamo entrati, è detta Torre di

Guardia, si scorge poi, inserita nella cinta muraria, la Torre Rotonda o “delle
Torture”; per accedere all’interno del palazzo baronale o gotico, a cui è addos-
sato il Torrione, si passa sotto la Torre detta “della Madonna”, prende infatti il
nome dall’ottocentesco affresco dell’Addolorata dipinto sopra il portale; nel
punto più elevato del colle si erge la Torre Grande.

Siamo saliti passando dalla Sala delle Armi alla Sala del Trono, o Sala del
Giudizio o, altrimenti, Sala dei Cavalieri, il cui centro è dominato da un pilastro
ottagonale, uguale a quello della Sala delle Armi.
Girando per la sala noterete gli stemmi colorati delle finestre: databili ai

primi decenni del Novecento, sono stemmi di personaggi legati alla dinastia dei
Da Tirolo. Sui muri, invece, gli affreschi con gli stemmi del Principe Vescovo
Giovanni Michele Spaur, del Principe-Vescovo Cristoforo II Sizzo de Noris (1766)
e quello di Pietro Vigilio Thun (1776).
Sul fondo la cappella gotica di S. Andrea.
Sullo stesso piano, ora adibite a ristorante, le vicine Sala Nera e Sala del

Giudice o del Falco. La nostra visita al castello non può procedere oltre.
Vogliamo almeno elencarvi le sale del piano superiore: la Sala

dell’Annunciazione; la Sala del Caminetto o Sala della Dama Bianca in cui fa
bella mostra un grande camino di pietra rossa; la Sala del Principe, in cui
(secondo la tradizione) dormì Massimiliano I D’Asburgo; la Sala del Balcone, la
Sala del Vescovo, la Sala della stufa verde e, infine, la Saletta dei Vescovi.

Il castello appartenne ai “da Pèrgine”, feudatari dei vescovi di Trento; per
brevi periodi prima ai Principi-Vescovi di Trento e ai “da Carrara”, poi dal 1356
fino al 1531 ai Conti del Tirolo. Nel 1531, ritornò ai Principi-Vescovi di Trento e,
sotto la loro giurisdizione, rimase fino al 1802-1803. Nel 1825 venne assegnato
alla Mensa Vescovile di Trento da cui venne acquistato, nel 1905, dal bavarese
Ferdinando Putz. Nel 1956 l’ing. Mario Oss, attuale proprietario, lo acquistò dal
Comune di Pergine Valsugana.
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La Dama Bianca
Si racconta che una misteriosa dama apparis-

se di tanto in tanto al castello, prediligendo la Sala
del Caminetto.
Una versione della leggenda vuole che una dama

candida, il fantasma di una donna che morì di morte
violenta nel maniero, appaia perché circola per il
castello senza trovare pace.
Una seconda leggenda collega le apparizioni di

questa misteriosa Dama Bianca alla presenza presso
il castello del poeta indù Krishnamurti.
Una versione piuttosto recente lega invece le

apparizioni alle sedute spiritiche che nell’immediato
dopoguerra si fecero nel castello.
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Sei ora
al Castello di Pergine Valsugana,

fortezza medioevale - alpina,
che si trova sulla sommità del colle

del Tegazzo. Entra ora all’interno delle mura
passando dalla Torre di Guardia.

Dopo la visita all’interno, ti consigliamo
di seguire il percorso delle mura:

potrai ammirare, così, uno dei più interessanti
panorami della piana perginese con i monti
che la circondano, il curioso cono del Celva

e le Dolomiti di Brenta, il Lago di Caldonazzo,
i monti della “Valle del Fèrsina”

e quelli di Lavarone.





La sala in cui sei ora,
la Sala delle Armi, è l’accesso
al palazzo baronale o “gotico”

in cui si trovano ora un ristorante e un albergo.
Al centro della sala troneggia un’enorme

colonna a fungo, sostenuta da altre più piccole;
da una scala a chiocciola, che passa vicino

alla Prigione della Goccia, puoi salire
e accedere alla “Sala del Trono” e,

quindi, al piano superiore.





I luoghi di ritrovo

I luoghi di ritrovo per gli adolescenti e i giovani presenti a Pergine Valsugana
non sono molto numerosi.
A Pergine Valsugana e nei dintorni potrai trovare diversi Parchi:
• dei Canopi (tra Viale degli Alpini e Viale Marconi);
• quello fluviale del Fersina, vi si accede da Via Regensburger;
• della Pace, in Via Caduti, fatti un giro sulla teleferica;
• il Parco dell’ex Ospedale Psichiatrico, è un grande parco, puoi girarlo a piedi
o in bicicletta;
• il Parco degli Assizzi, vi è incluso un campo da calcio frequentabile da tutti,
ricordati di portare un pallone.
Se sei amante della bicicletta ti segnaliamo alcune PISTE CICLABILI: quella

lungo il Fersina (puoi raggiungere Palù del Fersina), del Rastel e quella dietro il
castello verso Levico.
A breve dovrebbe essere aperta quella che costeggia il Lago di S. Cristoforo-

Caldonazzo.
Presso il centro sportivo della Costa, raggiungibile seguendo Via

Regensburger, troverai, oltre lo stadio con i campi da calcio e di atletica e lo sta-
dio del ghiaccio, anche una pista su cui sbizzarrirti con il tuo skateboard.
Anche l’Oratorio, all’inizio di Via Regensburger, possiede la sala giochi, il

cinema, il campetto da calcio e quello di pallavolo.
Se sei amante della discoteca, in Via al Lago c’è Il Number One.
Molto frequentato è anche il centro commerciale dove, con gli amici, puoi

girare tra negozi e passatempi gustando un gelato.
Se passi di pomeriggio da Via Guglielmi fermati al Centro Giovani, potrai

incontrare ragazzi impegnati in diverse attività; in particolare, incapperai in pic-
cole band che suonano i generi musicali più disparati.

Per i più piccoli segnaliamo la Ludoteca di Vicolo delle Garberie.
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I Musei del Perginese

Pergine Valsugana vanta quattro piccoli, ma interessanti Musei.
Due sono a Pergine Valsugana centro. Il primo è il Museo della Scuola nato

nel 1997. Raccoglie oggetti lasciatici in eredità dalla storia delle nostre scuole.
Esposti in una mostra presso la scuola elementare “Don Lorenzo Milani”, la col-
lezione si è poi arricchita e ha assunto un carattere permanente trasformandosi
in un vero e proprio museo ospitato all’interno dell’Istituto Superiore “M. Curie”.
Il secondo è il Museo della Banda. È stato inaugurato il 22 aprile 2000 in

occasione dei festeggiamenti per il Centesimo anniversario di fondazione del
Corpo Bandistico. Nella sala - museo è esposto il materiale riguardante la sto-
ria della Banda dall’inizio del Novecento fino ad oggi (strumenti, divise, partitu-
re originali …) inserito in una cornice di opere d’arte moderne a tema “La
Musica” donate al sodalizio da artisti perginesi (pittori, scultori e poeti).
A Serso, presso la centrale Idroelettrica, tutt’ora funzionante, è stato inau-

gurato nel 1998 il Museo della Centrale Idroelettrica. Il visitatore può rendersi
conto dell’evoluzione tecnologica in questo campo, a partire dal primo impianto
di produzione idroelettrica “trifase” installato nel 1893 durante il periodo asbur-
gico, fino al moderno gruppo turbina-generatore automatizzato oggi utilizzato.
A Canezza, frazione di Pergine Valsugana all’imbocco della Valle dei

Mocheni, negli anni Cinquanta si svilupparono diverse attività artigianali e com-
merciali. Nel dicembre 2000 è stato inaugurato il Museo degli attrezzi agricoli
ed artigianali che raccoglie ed espone gli attrezzi della lavorazione del latte, del
salumificio, del fabbro, del mulino, del bottaio, del fabbricante di “dalmedre1”,
del calzolaio e del tessitore, testimoni di questo florido periodo della comunità.
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1 Scarpe con suola di legno corredata di chiodi in ferro e chiuse da una tomaia in cuoio.



Personaggi

Mons. Giacomo Regensburger

Arrivò a Pergine Valsugana come arciprete nel dicembre del 1921 e vi rima-
se fino al 1946. Si occupò in particolare dei giovani e dell’Oratorio.

Tullio Garbari

Pittore, scrittore e umanista trentino, nacque a Pergine Valsugana il 14 ago-
sto 1892.
Nel 1906-8 frequentò la Scuola Reale Elisabettina di Rovereto, ad indirizzo tec-

nico. A questo periodo appartengono i suoi primi acquerelli. Nell’autunno del 1908
si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Qui conobbe alcuni giovani pitto-
ri d’avanguardia, insofferenti come lui della pittura accademica, noti poi come
“ribelli di Ca’ Pesaro”: Umberto Boccioni, Teodoro Wolf-Ferrari, Felice Casorati,
Gino Rossi, Arturo Martini, Umberto Moggioli. Questo fu un periodo di intenso stu-
dio e di collaborazione con alcune riviste di avanguardia. Nel 1910 partecipò alla
mostra di Ca’ Pesaro, per la quale fu incaricato di preparare il manifesto.
Nel 1911 espose un dipinto alla prima mostra internazionale d’arte di Villa

Giulia a Roma. La sua prima “personale” a Trento ebbe luogo nel 1912 nella sala
della Filarmonica. Il 31 luglio dello stesso anno morì suo padre; il suo dolore si
manifesta in una delle poesie più belle. Nell’agosto del 1914 passò la frontiera
clandestinamente come i fratelli e si recò a Milano. Come fuoruscito dovette
rimanere in quella città per tutta la guerra. In questo periodo sofferse per la
solitudine e le traversie della famiglia. I dipinti di questo periodo sono spesso
incentrati su temi ispirati ai ricordi trentini. Espose con Carrà alla Galleria Chini
nel 1917. Subito dopo smise di dipingere.
Nel 1918, dopo la fine della guerra, tornò a Pergine Valsugana e si riunì alla

famiglia. Gli anni dal 1919 al 1927 furono dedicati alla lettura e ad una intensa atti-
vità di studio. Dal 1924 si trasferì a Trento e si riaccostò gradualmente alla pittura.
Progettò con Carlo Belli una scuola di pittura collegata al Santuario di Piné

e agli ex-voto contenuti, dimostrando così il suo interessamento all’arte popola-
re. Nel 1927 riprese a dipingere a pieno ritmo, indirizzandosi verso una pittura
completamente autonoma rispetto ai movimenti artistici coevi.
Seguirono diverse esposizioni.
Nel marzo 1931, già riconosciuto dalla critica tra gli autori della nuova pittu-

ra europea contemporanea, partì per Parigi. Qui visse con Garrone, incontrato
l’anno prima, e frequentò Gino Severini, con cui condivideva posizioni artistiche
e filosofiche. Lavorò con assiduità fino alla morte, avvenuta improvvisamente
l’8 ottobre 1931, a soli 39 anni di età.
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Ciro Andreatta

Nasce a Pergine Valsugana il 23 gennaio 1906. Completati gli studi tecnici a
Rovereto e superata la maturità scientifica, si laurea brillantemente in Scienze
naturali presso l’Università degli Studi di Padova.
L’anno successivo, 1929, sotto la guida del professor Angelo Bianchi si per-

feziona in Mineralogia presso l’Università di Padova.
Nel 1930 scopre una nuova specie mineralogica e inizia il rilevamento siste-

matico del gruppo dell’Ortles.
Nel 1935 a soli 29 anni è tra i vincitori del concorso per la Cattedra di

Mineralogia dell’Università di Messina.
Nel 1938 viene chiamato presso la Facoltà di Scienze dell’Università di

Bologna a ricoprire la Cattedra di Mineralogia e a dirigere l’omonimo Istituto.
Negli anni seguenti ottiene numerosi riconoscimenti nazionali e internazio-

nali e viene chiamato a ricoprire prestigiosi incarichi.
Muore a Bologna il 6 febbraio 1960 e la sua salma viene tumulata nel cimi-

tero di Pergine Valsugana.

Luigi Senesi

Nasce a Pergine Valsugana il 13 febbraio 1938. Completato l’Avviamento a
Pergine Valsugana si iscrive all’Istituto d’Arte di Trento e poi al Magistero
dell’Istituto d’Arte di Firenze.
Sotto la guida del maestro Renzo Grazzini si specializza in pittura murale e

affresco. Insegna disegno nelle scuole medie e dipinge paesaggi e ritratti dei
pazienti dell’Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana.
La sua apprezzata attività viene stroncata il 15 aprile 1978 quando trova la

morte in un incidente ferroviario avvenuto a Murazze di Vado (Bologna) sulla
linea Bologna - Firenze mentre si dirigeva a Roma per organizzare la mostra
“Postcromatico”.

Padre Salvatore Piatti

Il 27 gennaio 1921 nasce a Canzolino (frazione di Pergine Valsugana) Carlo
Piatti, che assumerà poi il nome di Salvatore quando prenderà i voti come frate
francescano. Conclude gli studi ginnasiali nei Collegi Serafici di Villazzano e
Campo Lomaso. Si laurea a Roma in teologia morale, materia che insegnerà
presso il Collegio di San Bernardino di Trento.
Nel 1978 è trasferito nel Convento dei Padri Francescani di Pergine

Valsugana, dove rimarrà fin quasi alla sua morte avvenuta il 18 marzo 2002.
Durante questo lungo periodo si dedica agli studi storici su Pergine Valsugana e
il Perginese pubblicando numerosi testi.
Il 18 marzo 2005 l’Amministrazione comunale di Pergine Valsugana gli dedi-

ca la sala studio dell’Archivio storico comunale.
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Raffaele Fanton

Raffaele Fanton nasce il 23 settembre 1924 a Castelgomberto in provincia di
Vicenza. È il secondo di sette figli.
Nel 1926 si trasferisce a Pergine Valsugana con tutta la famiglia dove inizia

a frequentare le scuole elementari nel 1930, si iscrive poi all’avviamento profes-
sionale e a dodici anni inizia a disegnare.
Durante la guerra presta il servizio di leva nella polizia tedesca. Dopo la

guerra lavora come artigiano imbianchino.
Nel 1952 ha un infortunio calcistico, viene operato al ginocchio destro ed è

costretto a stare a letto per quasi due anni. In questo periodo riprende a disegna-
re copiando, fra l’altro, una riproduzione della Cappella Sistina di Michelangelo.
Nel 1954 vince il concorso per infermiere all’Ospedale Psichiatrico di Pergine

Valsugana, anche se poi in realtà svolgerà le mansioni di imbianchino. Presto
però lascia il posto di lavoro per dedicarsi a tempo pieno all’attività di pittore.
Alla fine degli anni Cinquanta inizia ad interessarsi pure di grafica, in parti-

colare di linoleumgrafia, scultura, in creta, in gesso, in legno, e decora mobili in
stile tirolese.
Nel 1960 abbandona lo stile impressionista in favore di una tecnica nuova. Fu

un artista molto attivo in mostre fin quasi alla sua morte avvenuta il 15 luglio
2003 all’età di settantotto anni.
Il 13 dicembre 2003 si inaugura la mostra antologica retrospettiva (circa due-

cento opere) voluta dall’Amministrazione comunale di Pergine Valsugana per
onorare la sua figura.

Salvatore “Nino” Forenza

Nasce a Minervino Murge (provincia di Bari) l’11 novembre 1947.
Nel 1970 consegue la laurea con lode in lettere moderne ad indirizzo storico

presso l’Università degli Studi di Bari. Vince una borsa di studio bandita
dall’Istituto di Storia Patria di Napoli. Si trasferisce in Trentino per insegnare
materie letterarie alla sezione distaccata di Susà della Scuola media statale
“Ciro Andreatta” di Pergine Valsugana.
Alla fine degli anni Settanta assume la presidenza dell’Associazione “Amici

della storia” di Pergine Valsugana, inaugurando una metodologia di studio inno-
vativa per l’ambiente culturale perginese, basata sull’analisi scientifica dei
documenti d’archivio e applicata con grande acume e lucidità espositiva nel
volume Paludi perginesi. Storia della bonifica e mito di Tommaso Mayer, edito
nel 1978. Nel 1980 diventa socio della Società di studi trentini di scienze stori-
che. Tra il 1980 e il 1990 è consigliere comunale di Pergine Valsugana.
Dall’anno scolastico 1984-1985 ricoprirà l’incarico di preside in diverse scuo-

le della Valsugana e per tre anni dal 1991 al 1994 quella di vicesovrintendente
scolastico provinciale.
Muore a Trento il 22 dicembre 2006.
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