
GIORNO PER GIORNO SEGUENDO 

I DOCUMENTI PRESENTI IN ARCHIVI DI TRES E 

DI VERVÒ 1920-1950 
La caduta dell’impero austroungarico introduce una pagina nuova per il Trentino 

diventato, parte dell’Italia. Sono documentate alcune vicende amministrative che ne 

derivano con la fusione forzata dei comuni di Tres, Vervò, Priò e Vion nell’unico 

comune con capoluogo Tres, le nuove strutture volute dal governo di Mussolini e 

alcune opere realizzate. 

Le notizie sono prese dai verbali dei consigli comunali del tempo e altri documenti 

dell’archivio comunale e parrocchiale. 

 

1921 - Il 19 gennaio 1921 la curazia di Tres è resa autonoma da Taio e diventa 

parrocchia dedicata a Sant’Agnese. Alla festa patronale del 21 gennaio la 

popolazione saluta don Carlo Battaini col titolo di “parroco”. 

 

1922 – Metodio Ottolini (si firmava 8lini) termina di affrescare la chiesa di Tres. Il 

suo lavoro era seguito con ammirazione dal giovane Ottone Zadra che 

diventerà un affermato scultore che si firmerà 8zadra
1
. 

 

1923 – Domenica 18 febbraio 1923, dopo che il governo italiano si era assunto 

l'incarico di ridare alle chiese delle "terre redente" (Trentino e Venezia Giulia) i 

concerti di campane che erano state tolte dalle torri, il decano don Nicolò Rosa 

e il parroco di Tres don Carlo Battaini benedicono le cinque nuove campane 

del peso di 2.200 Kg. (da “Le chiese di Tres e di Vion” di don Fortunato 

Turrini). La campana “pizzola” non requisita è portata al campanile del Doss. 

1923 – Il 17 novembre 1923 le autorità propongono in zona quattro consorzi di 

segreteria comunale: Taio e Dermulo con sede a Taio 

  Tres e Vervò con sede a Tres 

  Tos, Vigo, Masi di Vigo con sede a Vigo 

  Segno, Vion, Torra, Mollaro, Priò, Dardine e Tuenetto con sede a 

Mollaro. 

 Il consiglio comunale di Vion decide di dissociarsi dalla segreteria a Mollaro 

preferendo Taio che è importante e vicino. Vista l’esiguità numerica dei propri 

abitanti, si pensa di non recare danno ad alcuno. 

1923 – Il 17 dicembre 1923 Scelta del medico condotto. 

 I comuni di Taio, Dermulo, Tres, Vervò, Priò, Dardine, Mollaro, Tuenetto, 

Torra, Segno e Vion uniti come consorzio medico scelgono quale dottore e 

ufficiale sanitario il dottor Silvio Franceschini per 700 lire annue. Vengono 

stabiliti i riparti per ogni paese. 

                                              
1
 Ottone Zadra, nato nel 1902, frequenta corsi di scultura all’accademia di Brera dal 1927 al 1931 e quindi si trasferisce 

in Argentina, dove opera con successo. Ritornato in Italia nel 1981, muore in un incidente stradale alla Rocchetta. Il 

figlio Norberto aveva seguito le orme del padre e, venuto dall’Argentina, si stabilì a Tres dove opera come valente 

scultore in legno. 



1924 – A Tres, come negli altri comuni, l’anagrafe con i suoi registri di stato civile 

vengono gestiti direttamente dall’amministrazione comunale. 

 

1927 – Il professor Celestino Zadra e l’ingegner Camillo Maccani da tempo 

progettano di portare al di qua dal rio l’acqua degli scoli di Smarano e Sfruz e 

quella della sorgente della Spinazza con un sifone. Si costituisce il Consorzio 

irriguo e si realizzano le opere per l’adduzione dell’acqua. Si predispone anche 

il progetto del bacino a Lacastel che prevede di renderlo impermeabile con uno 

strato di un metro di argilla. Roma decide che servono due muraglioni a nord e 

sud del posto senza argilla. 

1927 - Venerdì 9 dicembre 1927 l’amministrazione di Vion ancora autonoma, ma con 

segretario comunale unico, decide di concorrere alla spesa per l'acquisto in 

segreteria di una macchina per scrivere con Tres, Vervò, e Priò. Si concorre 

anche alle spese di manutenzione della pretura di Mezzolombardo. 

 

1928 – Il giorno 1 febbraio il Governo ordina che non si fumi nei locali pubblici. 

1928 – Mercoledì 22 febbraio 1922. Il governo fascista ha commissariato i piccoli 

comuni con il proposito di fonderli in entità maggiori. Il commissario di Tres e 

Vion, cavalier Domenico Franchi, richiede alla comunità di Tres di concedere a 

Vion un litro d'acqua dall'acquedotto potabile da Tres. La domanda è accettata 

considerando che Tres ha a disposizione più di 10 litri d’acqua potabile. 

1928 – Giovedì 23 febbraio 1928 nel verbale di accordo fra Tres e Vion si dice che: 

 Il progetto per l'acquedotto potabile è dell'ingegner Camillo Maccani: per 

realizzare l'opera si dà fondo al libretto di depositi presso la Cassa rurale di 

Segno. Ci sono gli incartamenti del progetto completo. 

 Le sorgenti di Tres danno acqua dichiarata potabile: alla Valle Fontanelle (a 

quota 839,5 m/slm), al Pradolin - Fontanelle, al Plan (845 m/slm). 

 L'acqua a disposizione di Vion di una sorgente, poco sopra il paese verso nord, 

era durissima e i tubi che portavano alla fontana di piazza si intasavano in poco 

tempo: la quantità era molto variabile, sorgevano epidemie di tifo. Il comune di 

Vion è autonomo e aggregato a quello di Tres, dove l'acqua è buona e 

abbondantissima. 

 La lunghezza della tubatura, da Tres al serbatoio sul colle a mattina, sarà di 

1800 m con sezione di 40 mm, porterà 3/4 di litro al secondo. La tubatura dopo 

il serbatoio verso gli idranti e fontana sarà di 80 mm. Il preventivo di spesa è di 

72.000 lire con il contributo del 75% da parte dello Stato. 

1928 –Il 28 febbraio 1928 giunge dal regime un invito alla popolazione in questi 

termini: “Il libro con la raccolta dei Discorsi di Sua Eminenza il Capo del 

Governo non deve mancare nelle case di ogni famiglia italiana. Il genio di un 

uomo solo, colui che l'ha sottratta al baratro e la guida verso vie luminose di 

una nuova grandezza, merita di essere risentito. Ogni commissario si adoperi 

per una saggia fascistica propaganda con l'aiuto dei segretari politici.”. 

(Dall’archivio di Vion presso il comune di Tres) 

1928 - Il 27 maggio 1928, a Trento, si è svolto il congresso degli avanguardisti e dei 

balilla: una manifestazione bellissima. In ogni minuscolo paese si deve 



lavorare con silenziosa disciplina, con fede tenace e con fascistica bontà. 

(Dall’archivio di Vion presso il comune di Tres) 

1928 - Nel 1928 la TELVE propone al comune di Tres di dotare la popolazione di 

telefono per un contributo a fondo perduto di 15.000 e 500 lire di canone 

annuo. 

 

1929 – Sabato 5 gennaio 1929 si tiene l’asta di legname in località Seta e Selva al 

prezzo di 70 al metro cubo. (Tres gestisce direttamente anche la montagna di 

Vervò). Il commissario prefettizio è il marchese Paolo Pacca. Il verbale è molto 

minuzioso steso col segretario senza discussioni. 

1929 – Il 9 febbraio 1929 Sono assegnate alla società allevamento bovini il prato di 

un ettaro contrassegnato dalle pp. ff. 963; 965; 423. 

 Il comune aderisce al Consorzio irriguo per gli stessi fondi e assegna un 

contributo di lire 220.000 per ripianare i debiti. 

1929 - 23 febbraio 1929 – Il Comune inizia una causa contro Postal Arturo di 

Mezzocorona che possiede un forno elettrico per panificazione e non pagava da 

4 bimestri 1071,50 lire all'azienda elettrica. 

1929 – Il 10 marzo 1929 Il prefetto dichiara cancellati e inesistenti i confini fra gli ex 

comuni Vervò, Priò, Vion Tres unificati con capoluogo Tres. Tutto il possesso 

fondiario delle frazioni nominate fa parte del nuovo comune di Tres senza 

alcuna distinzione di amministrazioni separate. Vervò è indignato: avrebbe 

voluto almeno essere frazione capoluogo. 

1929 – Nell'aprile 1929 si sfruttano le nuove sorgenti a Spinazza e Palù. Zadra 

Francesco anziano custode forestale dà le dimissioni e intanto svolge sul 

territorio catastale di Tres ancora vigilanza provvisoria per 1300 lire annue. 

 Provvisoriamente subentra Corazzola Candido nelle mansioni di guardaboschi 

per 2000 lire annue.  

 

1929 – Mercoledì 22 maggio 1929 si pensa di istituire la tassa soggiorno che sarebbe 

garanzia di cespite sicuro per l'affluenza di forestieri durante il periodo estivo, 

specialmente nelle frazioni di Priò e di Vervò.  

1929 – Sabato 20 luglio 1929 Si assegna legname in località Pradolin per Tres e per 

Vion in località Rodézza. 

1929 – Sabato 17 agosto 1929 per assegnare all'asta 200 piante alla Strenta di Vervò 

si ritiene più vantaggioso il metodo a offerta segreta che non quello della 

candela vergine. 

1929 – Il 25 luglio 1929 scoppia un incendio al Coston nella selva di Tres; era molto 

minacciato il bosco di Taio. I pompieri domandano il compenso dovuto per 

260 ore di sorveglianza. Il comune accetta ma chiederà un rimborso anche da 

Taio. 

 

1929 – Al 2 novembre 1929 i maggiori contribuenti di terreni del comune sono: 

 de Campi Ester, Maccani Eugenio, Negri Emanuele, Negri Giacomo, Zadra 

Cassiano, Zadra Luigi, Nicoletti Pietro, Sembianti Matteo, Gottardi Pietro, 



Conci Eugenio, Gottardi Romedio, Calliari Elia, Sebastiani Giuseppe, Micheli 

Pietro. 

1929 – Venerdì 13 dicembre, tramite l’Opera Nazionale Balilla, Tres invia lire 88 per 

il Foro Mussolini a Roma, magnifica opera, 

derivanti da centesimi 5 per abitante (oltre 

1600 abitanti). Ora è la zona sportiva del 

Foro Italico. 

 Alla fine del 29 il comune fa eseguire 

lavori al campanile di san Martino con 

legni squadrati. 

Il regolamento per l'uso della malga 

Rodezza ricorda che vengono utilizzate le 

particelle 2524 di 86.460 mq - la pf. 2528 

di circa 20 ettari di bosco entro i confini 

come da inventario dei beni di Tres ricordando che dopo il 15 agosto vige il 

diritto di pascolo su tutta la Predaia. Ogni mese si dovrà provvedere a tagliare e 

bruciare le piante ammoniacali (ortiche, romici, floron?...) ed estirpare quelle 

tossiche (aconito, colchico, verastro, cardi, ecc...). Le plaghe magre infestate da 

cespugli di rododendri, ginepro e altri arbusti (mirtillo, ginestra, gracchie?) 

dovranno essere ripulite. Il letame deve essere ammassato in concimaia e, a 

fine stagione, distribuito nelle zone magre. Al massimo si potranno portare al 

pascolo 60 capi; per le pecore e le capre bisognerà avere l'autorizzazione 

dell'autorità forestale. Si dovrà falciare il fieno dal prato per averlo a 

disposizione in tempi in cui non si potesse uscire dallo stallone. Per la vendita 

ai turisti di latte e prodotti caseari ci si dovrà attenere al calmiere ed i 

dipendenti del levatario dovranno essere assicurati. Il subappalto dovrà essere 

autorizzato appositamente. 

 

1930 – Venerdì 28 febbraio 1930 l'appalto della caccia partirà dall'offerta base di lire 

1.050. Si segnale che non è permesso cacciare sulla pesta e al laccio. 

 

1930 – Il comune compila gli stradari per le singole frazioni. 

 Stradario di Tres: 

via dal 3 al 23 --> via Castrum Lama (verso Taio) 

il largo della piazzetta --> largo Giuseppe Verdi 

dalla piazzetta alla Valle --> via Filippo Zadra 

dalla piazzetta alla campagna (Cires?) --> via Antonio Stoppani 

dal largo G.Verdi alla campagna (Todes-cia) --> via Giuseppe Maccani 

da via G. Maccani a via Castrum Lama --> vicolo Storto 

poi da qui (?) --> vicolo Sorni 

Piazza de sot (Celestino Zadra( -->piazza Concordato 

via Tavana --> via padre Zattoni 

da via padre Zattoni al bosco --> via delle Latomie 

dal largo G. Verdi all'1 --> via Giuseppe Garibaldi 

da qui alla Chiesa --> via Giosuè Carducci 



dalla Castrum Lama al 102 --> via degli Alpini 

da piazza Concordato al 58 --> corso Libertà 

piazza Centrale --> Piazza cesare Battisti 

strada verso Vion --> via Giuseppe Mazzini 

e da questa --> via Salita al Colle 

e ancora da questa --> Salita alla Rocca 

dalla piazza C. Battisti al 73 --> via Principe di Piemonte 

strada rasente il cimitero --> via sant'Agnese 

poi --> via Bellavista (Miravalle) 

via dalla piazza alla campagna --> via della Fontana Vecchia 

verso Vervò --> via Vervasium 

da via Vervasium a via Mazzini --> via degli Orti 

dalla piazza Concordato alla chiesa --> viale Dante 

dal Principe di Piemonte al Bellavista (Maset) --> via della Pieve 

passaggio dalla piazza Concordato --> Chiasso Pelati 

 

1930 – Mercoledì 5 marzo 1930 l'acquedotto potabile-irriguo autorizzato il 23.01.26 

per un importo di 316.477 lire utilizzerà le nuove sorgenti di Spinazza e Plan. I 

lavori eseguiti dal Consorzio Irriguo per il potabile consistono in lire 

66.477,75. 

 

1930 - Sabato 19 aprile 1930 viene pagata una diaria di 15 lire al giorno per i 

componenti dell'ufficio del censimento. Negri Dorino viene incaricato a 

sistemare il registro della popolazione per 200 lire mensili dal gennaio al 

settembre. 

 

1930 – Sabato 14 giugno 1930 non sono ancora state saldate tutte le pendenze per 

l'acquedotto di Vervò del 1904 e la ditta Menestrina risulta essere ancora 

debitrice di lire 19.943; pertanto si provvede a un taglio straordinario e ad 

accendere un Mutuo presso la Cassa rurale di Segno. 

 Il fiduciario per Priò, a seguito dell'emigrazione in Belgio di Severino Prantil, 

passa a Fortunato Sebastiani. 

 I fondi della fondazione Scolastica nella primavera del 1930 erano: 

 la pf. 186 al Capitel (Mimiela), la 779 a Lama, la 898 alla Guil, la 388/389 di 

Brocana di 3.132 mq per lire 36,50 annue di affitto, le 598/599/600 a Laz e poi 

un fondo a Malgol. 

 

1930 – Martedì 30 settembre 1930 si affittano i prati comunali a Zan, Pozza Longia, 

Pra Sec, Senda, alle Masere, a Fazé, a Sopra Vion e al Zochel. 

 

1930 – Ci si rende conto che la conduzione del mulino con un operaio non dà buoni 

risultati. Si decide di affittarlo con un opportuno regolamento come si è fatto 

per la rassica. 

 



Ecco di seguito il contenuto abbreviato di alcuni articoli dei vari regolamenti che 

fanno pensare alle vecchie carte di regola. 

1930 – Venerdì 4 luglio 1930 - Regolamento delle prestazioni d'opera al comune. 

  1) Il numero di giornate massimo per persona e di quattro all'anno. Si 

dovranno prestare opere gratuite per ogni persona e per ogni bestia da somma 

da tiro. 

  3) Non sono imponibili le bestie inidonee accertate dal veterinario, quelle da 

riproduzione e quelle presenti temporaneamente per essere commerciate, i 

cavalli delle stazioni di posta. Viene specificato l'elenco degli animali con le 

opere relative ad ognuno. 

 9) Se uno non presta l'opera. dovrà corrispondere in denaro: un uomo 15 lire, 

un bue 25 lire, un cavallo lire 25, un mulo o asino 20 lire. 

 15) La durata della giornata di opera è di otto ore. Oltre i tre chilometri si conta 

anche il tempo di trasferimento come lavoro. 

 Per questo regolamento si fa riferimento a uno precedente del 30.agosto 1868 e 

uno del 16.aprile 1874. 

 

Regolamento della macinatura 

 17) I mulini siano aperti dall'alba alla sera. 

 18) Non bagnare il grano e tenerlo in posti asciutti. 

 

Regolamento di fiere e sagre 

 23 Non intralciare il traffico con bancarelle. 

 26) È proibito vendere il pesce barbio con le uova. 

 28) Non far sostare le bestie da tiro a lungo legate alle inferriate delle finestre 

delle case. 

Viene approvato un regolamento per la macellazione delle carni e la tassa bestiame. 

 

1930 - Nell'autunno 1930 il podestà approva il regolamento di polizia rurale valevole 

nelle frazioni del comune di Tres: Vion, Priò, Vervò e Tres. 

1) È fatto divieto di attraversare a piedi i terreni. 

 3) Si deve usare maggiore severità per gli animali forestieri che passano lungo le 

strade. 

 4) Serve una custodia adeguata per bestiami portati al pascolo, anche nei propri 

poderi. 

 6) I cavalli che passano per le strade di campagna devono essere tenuti alla briglia. 

 7) Le pene per infrazioni fatte di notte vengono raddoppiate. 

 8) È proibito il pascolo di suini attruppati. 

 9) Gli animali devono procedere al centro strada, non sui cigli presso le siepi. 

10) Le pecore e le capre non possono essere condotte al pascolo individualmente; 

devono essere denunciate e affidate ai pastori. 

11) Il passaggio delle pecore è minutamente regolato 

14) È vietato il transito di ovini dal tramonto al sorgere del sole. 

15) Deve essere segnalato subito il ricovero di animali forestieri in paese. 

16) Tutti devono accettare le visite veterinarie che l'autorità riterrà opportune. 



17) Devono essere allontanati dal territorio comunale gli animali non in regola. 

19) Deve essere versato un deposito cauzionale di 5 lire a capo per greggi o mandrie 

che passano sul territorio e il pascolo è permesso dal primo ottobre al 31 

marzo. 

23) Deve essere presentata denuncia del decesso di animali. 

25) È proibito intoppare i canali. 

26) È proibito deviare l'acqua piovana. 

29) È proibito ingombrare le strade. 

31) Non disturbare gli uccelli non di rapina. 

 

Regolamento di polizia urbana 

 4) Dare al cliente il richiesto nei negozi, anche se si tratta di poco. 

 8) I prestinai devono rimanere aperti dal levare del sole a due ore dopo il tramonto 

rispettando il riposo festivo. 

30) Niente porre sedie davanti alle porte sulla strada comunale, né spaccare legna su 

suolo pubblico senza autorizzazione. 

31) È ammesso lo scarico temporaneo di merci, legna e altro su suolo pubblico, per il 

tempo strettamente necessario. 

32 I vasi sui balconi siano ben assicurati e non si butti acqua o immondizie dalle 

finestre, ne innaffiare i fiori esterni. 

34) Le pareti delle case siano pulite e non escano comignoli lateralmente su suolo 

pubblico. 

36) Non far correre rapidamente gli animali in paese. 

38) I capomastri stiano attenti alla sicurezza dei ponteggi e delle impalcature. 

43) Si può scaricare la neve dal tetto, però il suolo pubblico dovrà essere sgomberato 

da detta neve entro 12 ore verso i burroni e le vallette. 

44) È vietato spargere orine. 

47) Di notte i carri dovranno circolare con fanali accesi mezz'ora dopo il tramonto e 

due ore prima del sorgere e che i fanali siano in vista anteriormente. 

50) Avvisare prontamente in caso d'incendio e tutti sono obbligati ad accorrere sul 

luogo con secchi e gerle, a concedere le loro vasche e pozzi e di notte fare luce 

agli operatori. 

52) Divieto di giocare a palla, pallone, bocce e trottola sulle strade. 

53) Non lanciare palle di neve, o sassi ed oggetti atti ad offendere. 

55) È fatto obbligo di mettere il letame in concimaia. 

56) Dovranno essere stabiliti i posti per asciugare e per sbiancare la tela, ma non 

presso gli abbeveratoi. 

57) Proibito addestrarsi al nuoto nelle acque delle fontane o bacini. 

59) Non è permessa la pesca con la dinamite. 

 

1930 – Mercoledì 10 dicembre 1930 si decreta la riduzione del 12% degli stipendi ai 

dipendenti pubblici 

 



1931 – Mercoledì 18 marzo 1931 viene assunto l'applicato Negri con stipendio annuo 

di lire 3.828. Alla bidella di Vervò si danno 450 lire, a quella di Priò lire 50 a 

quella di Tres lire 450. 

 Al campanaro di Tres lire 835, a quello di Vervò si danno 300 lire e a quello di 

Priò lire 360, a Vion 40 lire. (Discesa Spandilatte e via del Rialzo). Vicolo dei 

Corneli al n° 75 Vicolo della porta al n° 14 e Vicolo della Loggia al n° 6. 

 I dipendenti devono prestare giuramento: "Giuro che sarò fedele al Re e ai suoi 

Reali successori ..." Ci sono quattro guardiaboschi, 2 necrofori, 1 cursore, 4 

campanari, 1 applicato e un segretario. Al segretario si paga uno stipendio di 

lire 5.600, all'applicato lire 4380 ed al messo lire 2000; duemila al 

guardiaboschi di Vervò e di Tres, 300 a quello di Priò e 187 a quello di Vion. 

 

1931 – Il 23 maggio 1931 il comune delibera di passare al Consorzio irriguo di Tres 

parte delle opere comunali dell'acquedotto dietro pagamento di lire 82.235,47. 

Il consorzio avrà l'usufrutto dell'acqua eccedente dalla vasca e degli scoli delle 

fontane. Si è in attesa del bacino 

 

1931 - Venerdì 16 ottobre 1931 Si stabilisce la tassa sui cani: 150 lire per un cane di 

prima categoria; 50 lire per un cane di seconda e 15 per gli altri. 

 C'è anche la tassa per chi si serve di domestici: 25 per una domestica, 50 lire 

per la seconda e 50 per ognuna in più; lire 75 per un domestico, 125 per il 

secondo; 200 lire per ogni domestico oltre i due. Gli abitanti del comune sono 

1799. 

 L'imposta di soggiorno equivale al 10 per cento del prezzo di locazione. 

 Le vetture pagano queste tasse L 90 per vettura (carri) a 4 ruote e più cavalli, 

50 lire per 4 ruote e un cavallo, 30 lire per le due ruote. 

 La tassa famiglia parte dal reddito minimo di lire 1200. a scalare col 6%, 

6,75%, 8%, 9,69 %. 

 IL bilancio preventivo del 1932 riporta il totale di 142.234 lire. 

 L'acqua potabile prevede le fontane a getto continuo e le spine morte in casa. il 

preventivo del 1933 parla di lire 293.624. 

 

1933 – Quest’anno vede il completamento dei muraglioni del nuovo bacino. L’opera 

ha dato lavoro a molte persone di Tres e dei paesi vicini. Si fa entrare l’acqua 

che sale per tre o quattro metri, poi l’acqua fu ingoiata da fessurazioni del 

fondo. Molti erano poco convinti degli ordini arrivati da Roma, ricordavano 

che cento anni prima si era scavata sabbia “'nt Lacastèl” e temevano che il 

terreno fosse permeabile senza impermeabilizzazione artificiale. Si dimette il 

consiglio di amministrazione, inizia un processo agli amministratori e tecnici. 

Alla fine sono assolti e i debiti vengono assunti dallo stato che aveva voluto il 

lavoro in quei termini. Lo Stato paga i debiti del Consorzio lasciando però il 

mutuo di 250.000 lire per i lavori del sifone e canali fino al bacino (da “Tres” 

del prof. Giuseppe Gaiardelli). 

1934 – Il giorno 11 agosto1934 di danno i nomi alla strade dei quattro paesi che 

costituiscono il comune di Tres. 



 Dalla piazza Cesare Battisti parte verso il Dos la via Principe di Piemonte, 

verso Vervò la Maria di Savoia. Via Roma porta in piazza Vittorio Emanuele 

da cui si stacca ad Ovest la via degli Alpini e verso Est la “Baron Conci”. La 

strada per Sfruz è dedicata a Filippo Zadra Sfruz e via Dante viene denominala 

la strada Todes-cia. Piazza Cesare Battisti si raccorda con la via degli Alpini 

mediante la Benito Mussolini. 

1934 - Il 13 agosto 1934, XII dell’era fascista, la TELVE sollecita una decisione per 

avere il posto telefonico, ricordando che è opportuno adeguarsi al progresso, o 

meglio alle elementari necessità della vita pubblica. 

 

1935 – Il sei aprile si autorizza il taglio di un larice stavecchio in località Temola. 

 

Il 13 maggio 1935 il consorzio irriguo avverte il podestà Bertoluzza e declina ogni 

responsabilità per l’agibilità dell’area al “bacino” per la presenza di buche 

profonde nel bacino, di pozze pericolose, e materiale non fissato e non e non 

armato. Il pericolo è grande, ancora più se si percorrono i muraglioni. 

 

1935 - Si chiedono e si rilasciano autorizzazioni di affitta camere e si invia a Trento 

l'elenco degli affittuari estivi. Nella categoria finanza ci sono i listini prezzi 

all'ingrosso e gli avvisi dei prezzi massimi consentiti. 

 

1935 – Il giorno 6 luglio 1935 si concede un contributo straordinario alla 

Congregazione di Carità che vive solo di un contributo ordinario del Comune. I 

poveri non riescono a pagare gli alimenti agli esercenti che si rifiutano di dare 

merci. Non bastando le £ 3000 del contributo ordinario si concedono altre £ 

1500. 

1935 – Il 12 luglio 1935 dei pastorelli incendiano un larice in Temola e vengono 

rampognati e diffidati. L'incendiario viene scoperto perché ha con sé i 

fiammiferi usati. 

 

1935 - Si concede autorizzazione a tenere una lotteria per le Missioni africane di 

5000 biglietti esentasse. Sono in palio 2 biciclette, un grammofono e 5 penne 

stilografiche di marca, ... 

 

1935 – Nell’ottobre 1935 il comitato onoranze ad Angelo Negri vescovo di Barica e 

vicario apostolico del Nilo Equatoriale è in deficit di lire 350. Il comune 

delibera di contribuire a ripianarlo (ma è povero) con taglio nel bosco sopra il 

paese di otto piante. Si taglia un larice stravecchio in località Temola. 

 

1936 – Il 7 febbraio 1936 si concedono al Dopolavoro (O N D – Opera Nazionale 

Dopolavoro) £ 300 di legname per contribuire alla spesa di £ 850 sostenuta per 



i lavori di costruzione giochi di bocce e abbellimento con panchine al Pra dal 

Lac’
2
.  

1936 – Il 20 marzo 1936 si riceve un indennizzo per spese e danni sostenuti con le 

grandi manovre dello scorso anno per £ 3.886: paglia, vitto, trasporti, 

riparazione strade per Mollaro e per Vervò e costruzione del muro al cimitero 

di Torra che ospita le salme di Vion. 

1836 – Il 3 aprile 1936 si delibera la spesa straordinaria obbligatoria di lire 850 per 

l’acquisto della pietra in marmo di Carrara a ricordo dell’ASSEDIO 

ECONOMICO da porsi in tutte le case comunali del regno. 

1836 - Il 4 aprile tutti i Balilla e le Piccole Italiane delle scuole del comune di Tres, 

accompagnati dagli insegnanti, si recano a Tres per commemorare il decennio 

dell’O.N.B –Opera Nazionale Balilla-. Alla sede del Dopolavoro furono dette 

parole d’occasione dal presidente e dal segretario dell’O.N.B. I Balilla e le 

Piccole Italiane elevano evviva al Duce, canti patriottici concludendo la festa 

col saluto al Re e al Duce. (diari scolastici) 

1936 – Il giorno 8 aprile 1936 si delibera di far progettare un arco in muratura per 

sostenere l’acquedotto in località “Sablonare” dove sta franando. 

 

1937 - Il 28 marzo gli scolari delle scuole si trovano a Tres alla sede del dopolavoro. 

Si uniscono ai fascisti e ai dopolavoristi, vanno alla casa dell’eroe ritornato 

dall’Africa (Ezio Maccani) e con canti ed evviva rendono l’onore dovuto al 

cooperatore della grandezza della Patria. (diari scolastici) 

 

1938 - Dal 10 maggio 1938 il podestà è Battan Giovanni Battista che esercita anche a 

Vigo di Ton; suo rappresentante è il signor Davide Zattoni. 

 

1939 – Il 3 marzo 1939 - Urge che si installi il telefono - dice il Gottardi Alfonso di 

Vervò – Personalmente ha avviato la pratica con la TELVE per 7500 lire da 

parte di Vervò e 6500 da parte di Tres. 

1939 – Il 6 giugno 1939 la TELVE vuole sapere se il telefono dovrà essere per Tres e 

per Vervò o solo per Vervò: in questo caso si prevede di arrivare da Mollaro 

anziché da Taio. 

 

1939 – Il 12 giugno 1939 Si costruisce una strada di allacciamento sopra la cava di 

pietra per entrare nella Valle in modo che non si passi sopra alla tubatura 

dell’acquedotto. 

1939 Il 6 ottobre 1939 si delibera un taglio di 1500 metro cubo di legname su TRES-

VION-PRIÒ per la costruzione o la radicale riattazione delle strade di 

collegamento alla stazione ferroviaria. Per la causa fra le comunità di Tres e di 

Vervò del 3 giugno1934 all’avvocato andavano lire 6.534,45: È stato pagato un 

acconto di lire 2400. Con un accomodamento si saldano lire 3500 al posto delle 

dovute 4134,45. 

                                              
2
 . Il dopolavoro stava nel caseggiato sul lato sud est della piazza Cesare Battisti (attuale Bar Centrale) con le scuole e 

gli uffici comunali. Questi ultimi sono trasferiti al primo piano dell’Asilo ai margini del Prà dal Lac’.  



1939 – Il giorno 11 dicembre 1939 si delibera una seconda denominazione di strade. 

 Dalla Piazza Cesare Battisti una strada parte verso Vion, chiamata la “Via degli 

Orti”, la via “Al Doss” sale verso la chiesa di Sant’Agnese. via Roma conserva 

il suo nome precedente e porta alla Piazza di Sotto (piazza Italia). Di qui si 

dirige ad Est la strada “Baron Conci” e ad Ovest la Via degli Alpini, col nome 

precedente. Verso Sfruz abbiamo la via Filippo Zadra. Infine la Ezio Maccani 

collega piazza cesare Battisti con via degli Alpini. 

1939 – Il 14 dicembre 1939 - Ancora non si è fatto nulla per l’allacciamento 

telefonico. Ora si prevedono lire 10.000 di contributo per l’allacciamento. 

 

1940 – Il 19 gennaio1940 si concede legname alla società che costruisce il nuovo 

caseificio perché il vecchio è un locale ristretto e poco igienico. 

 Si delibera anche di cambiare la macchina da scrivere Olivetti con una 

Continental scambiandola con l’aggiunta di lire 1.300. 

 

1940 - Il 27 gennaio La frazione di Vervò presenta un estratto della nozione della 

Commissione provinciale di esonero fondiario Nr. 17033/881. 

 Nella pertrattazione, da parte del Comune di Tres venne riconosciuta a favore 

del comune di Vervò il diritto di pascolo su di una parte del bosco “Pontara” 

con ogni sorta di animali, bovini, pecore, capre, cavalli e muli in ogni stagione 

dell’anno senza che per il pascolo debba venir corrisposta controprestazione di 

sorta. 

 Ciò vale sulle pp.ff. 2232, 2233, 2236, 2237 e su parte della p.f. 2235 col 

diritto di compascolo al comune di Tres. 

 Regolamento 

1) Il Comune di Vervò potrà esercitare il riconosciuto diritto di pascolo con 

bovini, cavalli e muli in ogni tempo dell’anno nelle pp.ff. 2232, 2233, 2236, 

2237, bosco Pontara di Tres ed anche in quella parte della particella 2235 che 

si stende verso sera fino alla linea A=B segnata in mappa e che verrà a suo 

tempo conterminata dell’estensione circa iugeri 245 pertiche 418. 

2) Il comune di Vervò potrà pure esercitare in avvenire il diritto di pascolo in ogni 

tempo dell’anno con animali pecorini e caprini nelle suindicate località 

boschive, pascolo però limitato quanto alla particella 2235 dalla linea segnata 

in mappa colle lettere A, F, C, D, E e che a suo tempo verrà conterminata, 

dell’estensione circa iugeri 147 pertiche 1125. Sono ammessi solo animali 

svernanti con prodotto proprio ed esclusi gli animali forestieri. Rimane il diritto 

di compascolo al comune di Tres, pascolo bovini, cavalli e muli e caprini ed 

ovini, osservate le vigenti prescrizioni forestali. Il pascolo dovrà esercitarsi 

equamente su tutta l’estensione dei boschi servienti, solo di giorno e sotto 

adatta custodia. È ammesso di far mettere in bando (in riserva dal pascolo) 

soltanto la sesta parte della superficie ai sensi del paragrafo 10 legge forestale 3 

dicembre 1852. 

3) … 

 



1940 – Il 5 maggio 1940 si concedono lire 500 alla chiesa per sostituire l’altar 

maggiore in occasione del centenario di erezione. Un comitato ha già raccolto 

dei fondi a questo scopo. 

 Acquisto della casa comunale NT 80, particelle edificiale 25 vicino a Negri 

Mario e Corazzo Remo. Offrono rispettivamente lire 1010 e 1100. 

 Si delibera di sostenere come Comune le spese del funerale di Zadra Giuseppe, 

già sindaco per lungo tempo. 

 Sui verbali è presente l’annotazione “affisso all’albo per 8 giorni sena 

opposizioni”. 

 

1940 - Il 26 agosto 1940 viene sciolta la promiscuità dell'utilizzo del bosco di Tres a 

Pra Colombai e Pontara (esiste uno schizzo di cartina): Tres cede a Vervò due 

ettari e mezzo dalle particelle 2237, 2236, 2233. Un successivo aggiustamento 

del 3/09/41 porta a tre ettari e 80 l’estensione del terreno ceduto a seguito della 

valutazione del valore dell'erba di cui il bestiame di Vervò ne avrebbe potuto 

usufruire. 

1941 – Il 20 aprile 1941 vengono ceduti 157 pini al sig. Lino Gottardi di Vervò che fa 

imballaggi in cambio di legna di faggio in eguale quantità. 

 Un’asta per il taglio per lire 600 era andata deserta perché non ci sono uomini. 

Non è approvato il contratto di scambio e allora viene stabilito che il pino viene 

ceduto a lire 150 al metro cubo e che il faggio viene acquistato a lire 25 al 

quintale. 

 Il comune acquista ghiaia dalla direzione del caseificio Condominiale di Tres 

(era in costruzione) che gestisce un frantoio. 

 

1941 – Il 3.settembre 1941 si arriva a un aggiustamento con la frazione di Vervò 

cedendo 3,80 ha di bosco lungo il confine per togliere la promiscuità di pascolo 

a Pra Colombai al posto dei due ettari e mezzo iniziali. 

 Non si possono trasportare prodotti boschivi senza la dichiarazione secondo 

modello allegato: indipendentemente dall’ammenda si dovrà pagare 

immediatamente un penalità di lire 50 per automezzo, 20 lire per carro o rozzo 

a strascico, lire 10 per carretto a mano, lire 5 per cesti o gerla ... 

1941 – Il 16 ottobre 1941 il comune delibera di dotare le scuole di apparecchi radio 

ed in seguito metterà anche un impianto di altoparlanti per un migliore e più 

vasto ascolto. 

 
1942 – Il 22 gennaio 1942 il signor Alfonso Gottardi, presidente dell’Asus di Vervò, 

sollecita la decisione per il telefono. Altrimenti troverà un accordo per fare la 

linea da Mollaro a Vervò. Al posto di distinti saluti la lettera si chiude con 

Vinceremo. 

1942 – Il 26 febbraio 1942, XX dell’era fascista con stampiglia VINCERE, con una 

nota avverte: “Sbrigatevi a decidere perché i prezzi continuano a salire ed i 

materiali scarseggiano. 

 Un avviso promozionale della TELVE sui giornali dice che solamente 14 

comuni del Trentino su 137 non sono collegati e fra questi Tres, Tassullo, 



Denno e Livo in val di Non. Una vignetta metteva in evidenza la gioia dei 

piloti inglesi che nel 1942 avevano bombardato Parigi uccidendo bambini 

invece che obiettivi militari o strategici. 

1942 – Il presidente dell’ASUC di Vervò propone a Tres che anticiperebbe la spesa 

del contributo a fondo perduto, altrimenti partiva da solo. 

1942 – Il 25 aprile 1942 si delibera di stipulare il contratto per il telefono con la 

TELVE (società telefonica per le tre Venezie) per il prezzo di per 27.000 lire e 

impegno di fornire 200 pali dietro pagamento. 

1942 – Il 2 maggio 1942 Vervò ottiene dalla TELVE questa proposta: 14000 lire di 

contributo più un canone annuo di 300 lire e che possa essere installato un 

telefono nel comune a Tres, ma addossandosi per intero il canone. 

1942 – Il 26 giugno 1942 il Comune ha un residuo debito con la cassa rurale di Tres 

di lire 2822,90 e di lire 7304,40 con quella di Vervò. Si delibera di liquidare 

queste pendenze passive con piccoli conti attivi. La cassa rurale di Vervò in 

liquidazione accetta di riavere soltanto lire 3.575,00 

1942 – Il 9 luglio 1942 Zucali Placido di Vervò è nominato Commissario Prefettizio 

del comune di Tres. 

1942 – Il 28 agosto 1942 è finalmente stipulato il contratto con la TELVE  

1942 – Il giorno 8 agosto 1942 si espone un avviso d’asta per preparare i pali del 

telefono: saranno tagliati e scortecciati da Mario Zadra e Negri Placido. 

1942 Il 15 ottobre 1942 il contributo conclusivo per il telefono nelle due frazione è di 

13000 per Tres e 14000 per Vervò. Il podestà è Giovanni Battista Battan. 

 

1943 – Il 18 maggio 1943 viene assunta in comune Zadra Gina per gestire il servizio 

di razionamento dovuto alle difficoltà provocate dalla guerra. 

1943 – Il giorno 11 giugno 1943 - A causa dell’aumento delle paghe orarie che sono 

salite dalla preventivate 30 lire giornaliere per operaio, si propone di affidare il 

lavoro di posa in opera dei paloni (pali) con contratto a cottimo. 

 Il lavoro da Tres a Vervò è accettato da Celestino Sembianti per 35 lire a palo 

in terreno normale, 87 in semiroccia e 130 in roccia. La spesa finale sarà di lire 

4.669 per 19 pali in roccia, 12 semiroccia e 33 normali (64 in tutto). Il lavoro 

da Tres a Taio invece è levato da Emanuele Zadra per un costo finale di lire 

4.306 per 10 pali in roccia, 23 in semiroccia e 21 normali e condotta sul posto 

degli stessi. 

 

1944 - Metodio Ottolini, ospite a Tres dal 1943 al 1948, affresca l’abside della chiesa 

parrocchiale con il trionfo di Sant’Agnese accolta il cielo con i santi trentini 

San Vigilio, i Martiri Anauniesi, San Romedio e San Sebastiano e san Rocco. 

Conclusione 
Negli archivi comunali o parrocchiali ci sono tantissimi documenti di Tres dopo il 

1920. Mi sono limitato ad alcuni che mi parevano rilevanti. Per la rievocazione di 

questi anni i ricordi delle persone sono più importanti dei documenti e in questo 

senso ritengo magistrale il libro “TRES” del professor Giuseppe Gaiardelli dal quale 

ho preso alcune notizie: è sempre un piacere rileggerlo. E si verrà a sapere dell’arrivo 



della corrente elettrica, del mulino, della segheria, della malga Rodezza, del 

Caseificio, di personaggi burberi, austeri, cordiali, arguti e delle contrapposizioni alle 

molteplici iniziative che ci sono state per tutto il ventesimo secolo a Tres. 


