
IL COMUNE DI VERVÒ ITALIANO: 1919 – 1966 

 
Le notizie e gli avvenimenti raccontati in questa sezione degli annali parlano di 

Vervò diventato parte dell’Italia, del ventennio fascista, della Guerra mondiale, 

dell’unione al comune di Tres e la ricostituzione di comune autonomo con la frazione 

di Priò. Gran parte delle notizie è presa dai verbali dei consigli comunali del tempo e 

altri documenti dell’archivio comunale e parrocchiale. In questa parte ho riportato i 

fatti pubblici in ordine cronologico senza raggrupparli per categorie, all’infuori dei 

diari di scuola caratterizzati dall’educazione fascista, con le sue manifestazioni e 

commemorazioni. Inoltre riprendo le notizie dei primi anni di questo periodo che 

stanno pure nel precedente documento. 

 

1919 - Il 22 febbraio per l’appalto di cassiere comunale concorrono tre persone. Lo 

vince Arcadio Betta proponendo un salario di lire 170 annue. 

 Sono elettori i censiti maschi con più di 21 anni: a Vervò sono 152. 

 L’Italia, nella sostituzione della corona con la lira, aveva fissato il ragguaglio al 

40% (di qui il detto: “Italia redenta al quaranta per cento”) determinando una 

forte svalutazione della valuta fin allora usata. Di conseguenza, per far 

quadrare il bilancio, il quattro agosto il Consiglio Comunale approva le 

addizionali sull’imposta fondiaria, industria e rendita da 400% a 875%, il 

casatico e pigioni da 350% a 625%, vino e carne al 75%. 

 Ora nel comune è operante un segretario comunale. 

 Il quindici settembre l'appalto caccia è assegnato per lire 150 a Gottardi Luigi 

fu Francesco (Zeschi, marito di Bertolas Teresa). 

 Per riavere il suono delle campane che erano state requisite dal governo 

austriaco per scopi di guerra nel dicembre del 1916 (due dal campanile di S. 

Maria e una dal campanile di S. Martino), nell’agosto 1919 il comune ordina 

alla fonderia Luigi Colbacchini di Trento la fusione della prima nuova 

campana che fu pronta per il successivo febbraio. 

1920 - Il giorno 9 gennaio 1920 il Comune si accorda con la parrocchia di Torra per 

svincolarsi dagli impegni precedenti pagando 3.500 lire, se non ci sarà 

svalutazione, ma confermando l’impegno a partecipare ai restauri preventivati 

dal Chierzi per il corrente anno. 

1820 - Il giorno 8 febbraio 1920, all’ora una e mezzo, il curato locale don Olivo 

Rossi, delegato da sua Altezza Reverendissimo il principe Vescovo Monsignor 

Celestino Endrici, alla presenza di tutto il popolo, passò alla benedizione della 

nuova campana. Fungevano da padrini il signor Francesco Sembianti ex 

sergente distrettuale di gendarmeria in pensione e la Signora Teresa Conci, 

vedova del fu Giovanni Gottardi (Nardinota), che posero alla campana i nomi: 

Francesca e Assunta, offrendo per la stessa l’importo di lire venti il primo e 

l’altra lire centoventicinque. 

  In conferma di ciò si firmano 

  Il curato locale don Olivo Rossi  



 I padrini Sembianti Francesco e Gottardi Teresa. 

 Nel corso dell’anno la curazia di Vervò fu alfine elevata a parrocchia, 

svincolata da Torra. 

1920 - Nella notte del due febbraio vengono poste delle guardie a san Martino 

(incendio?). 

1920- Il sette marzo 1920 si sviluppa un principio d'incendio alla malga Bassa. 

 Nel corso del 1920 Nicoletti Giuseppe fu Battista (Zopa) installa la luce in case 

private e per il Comune. 

1921 - Gli elettori al primo gennaio sono 187. 

1921 - Il 24 aprile 1921 si sistema il canale irriguo dalla volta d'Aurì fino a Sovènel. 

 La tassa oraria per usufruire l’acqua degli acquedotti è di lire 2,80 per Nossaé, 

3,00 per il ramo Poz e lire 3,20 per il ramo Regola. 

 Alle elezioni politiche del quattordici maggio i Socialisti di Falce e Martello 

ricevono un voto, i liberali con la Stella d'Italia 28 voti e 23 preferenze a 

Maccani ingegner Camillo di Tres, e il Partito Popolare con lo scudo crociato 

96 voti con preferenze a Grandi e sei anche ad Alcide Degasperi, Zofol 1. 

Venti elettori erano all’estero. 

1921 – Il 15 maggio 1921 per portare a Trento le schede delle elezioni politiche 

svolte si ricevono lire 50 in ragione di una lira al chilometro. 

 Le giornate lavorative per gli uomini sono pagate a lire 10 cadauna. 

 Il pastore delle pecore è Luigi Strozzega di Francesco a sei lire il giorno. 

 Il compenso per il cassiere Betta Arcadio è portato a 270 lire. 

 Nel luglio 1921 il signor Andreollo aggiusta la linea elettrica Vervò Tres. 

 Il parroco don Ilario Biasi riceve 483 lire di congrua all'anno. 

 Ora l'acqua arriva anche in casa di Ottone Simoni (sono sette i fortunati). 

 Gli scoli del Póz sono appaltati a Micheletti Francesco Revodo per cinque lire 

e quelli della Regola a Sembianti Battista per 50 lire. 

 La Fondazione Scolastica Domenica Pollini ha diritto di passo per il prato in 

Vanasco di Gottardi Brigida, vedova fu Giuseppe. 

1922 - Il 22 gennaio 1922 si svolgono le elezioni amministrative: è eletto sindaco il 

signor Riccardo Gottardi (Coloda?). 

 Vengono date lire 180 a Girolamo Martintoni fu Bortolo di Rumo (Mione) che 

abita alla casa 59 a tacitazione della vendita di detta casa e di un prato al 

monte. 

1922 - Il 18 marzo 1922 si riunisce a Tres il consorzio elettrico intercomunale di 

Mollaro formato dai comuni di Tres, Smarano, Sfruz, Segno, Vion, Vervò. 

1922 - Il 25 aprile 1922 viene concessa una calcara “ent al Cóel” – in località Cóel. 

Esiste l'azienda elettrica comunale. I materiali elettrici vengono da Milano e il 

cavo e altre cose anche da Trento. La lampadina monowatt EST valeva lire 

4,20 al pezzo (al pastore si davano tre lire al giorno). 

 Vengono comperati due Kg di semi di picea, mezzo chilo di larice e un chilo di 

robinia per adoperare all'orto del maso Monte. Il custode forestale è tenuto a 

bagnare e togliere le erbacce, ma come opera a parte, fuori contratto di 

vigilanza. 



1922 - Il 7 maggio 1922 sono concesse due carbonare a Móz a Michele Gottardi 

fabbro (el Micèl del Vielmo). 

 In un elenco del 1922 si leggono i privati e gli enti che hanno fatto cessione dei 

loro prati al Monte per la malga e non ancora saldati. 

 Marinelli Filippo esegue lavori di ricerca d'acqua con galleria a Vasa 

(Ciapestrìn o Vaza). 

1922 - Il 21 luglio 1922 viene costruita la vasca alla Presa e si fa una visita di 

ricognizione ai lavori della sorgente del Busonzèl. 

 Eugenio Conci e Strozzega Battista visionano un mulino a Zambana e ne 

comperano uno a Lavis per sostituire il vecchio al Póz. 

1923 - Le capre sono 115 per una spesa per il pastore di 866 lire a 7,50 per capra. Le 

pecore sono 71 con una spesa di 8,80 a pecora per un totale di lire 628. 

 Ci sono sette utenze di acqua e 58 utenze elettriche con un consumo di kwh 

28.522 e un costo di lire 2.291,72 con spese di manutenzione di 315,21 + 

326,15 con un totale di lire 2923,12. 

1923 - Angela Ciccolini di san Bernardino di Rabbi protesta che suo figlio Antonio 

non ha ricevuto il pattuito. 237 giorni lavorativi a tre lire al giorno importano 

711 lire. Dopo avere ricevuto un acconto di 400 lire ha avuto il saldo di 296 

lire: a fare i conti giusti ne mancavano 15. - Si vergognino!!! - La protestatrice 

ha avuto soddisfazione. 

 Il diciassette novembre le autorità propongono in zona quattro consorzi di 

segreteria comunale: Taio e Dermulo con sede a Taio; Tres e Vervò con sede a 

Tres; Toss, Vigo, Masi di Vigo con sede a Vigo, Segno, Vion, Torra, Mollaro, 

Priò, Dardine e Tuenetto con sede a Mollaro. Alla stessa data 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. 

1924 - Da quest’anno 1924 i registri di Stato Civile sono tenuti dal Comune: Le 

chiese tuttavia continuano a tenere aggiornati i registri di nascita – di 

battesimo, di matrimonio e di morte. 

 Il maestro Francesco Gottardi è promotore di un comitato per erigere un 

monumento a ricordo dei caduti della Grande Guerra mondiale 1914 – 1918, 

tra i quali c'era suo fratello Gottardi Giuseppe Marco. Il Comitato per le 

onoranze ai caduti, interpretando il desiderio delle famiglie dei caduti e della 

popolazione, decide di dedicare loro una campana da collocare sul campanile 

di San Martino che ne era privo. La proposta è accolta da tutta la popolazione 

che concorre con generose offerte completate con il contributo comunale. 

 Arcadio Betta trova una vecchia moneta nel suo campo in località detta "Luç", 

la consegna al figlio Giuseppe da portare al suo maestro, Francesco Gottardi. Il 

maestro ritiene che sia attribuibile al tempo Cesare Ottaviano Augusto e la 

descrive con precisione. È una moneta di bronzo grande come una moneta da 

100 lire italiane attuali, ha l'orlo sbrecciato. Su una faccia spicca una bella testa 

di profilo, volta a sinistra, attorno alla quale, in alto si può leggere chiaramente 

Caesar Aug … il resto era logorato dalla patina verdognola che la copre. Sulla 



pagina opposta appare una barca con remi. Sarà donata al re Vittorio Emanuele 

III nel settembre 1935 in occasione delle grandi manovre militari. 

 Esistono i contratti della Società elettrica "Dalle Case" con gli utenti di Priò 

munite di bollo. 

 A Vervò e nei paesi vicini, su sollecitazione del governo, si discusse di unirsi 

in comune unico: si sarebbe propensi ad aggregarsi con gli altri paesi della 

pieve di Torra a patto che le rendite e passività del patrimonio boschivo e 

prativo restino gestite separatamente. Come sede si propone Torra. 

1925 - La campana dei caduti, acquistata dalla fonderia Colbacchini di Trento, è 

messa in opera sul campanile di san Martino nel 1925. La superficie esterna è 

molto elegante con cornici decorate a motivi naturali e un susseguirsi centrale 

di archi con colonne, capitelli e chiavi di volta. Sotto l'arco nel lato aperto 

verso Est ci sono le parole della dedica di questa campana. 

a)              Populi Vervasi 

caritas me fecit 

plangere mortuos 

Deumque laudare. 

Requiem 

aeternam 

dona eis, 

Domine 
La carità del popolo di Vervò mi fece per piangere i morti e per lodare Dio. Dona loro il riposo 

eterno, Signore 

 Queste parole sono chiuse da una testa di angelo in un bollo circolare. 

Alla destra sta la figura di Gesù Redentore e a sinistra, pare, san Vigilio. Dalla parte 

opposta che guarda a Ovest, sotto due archi. accostati si legge: 

Morti di Vervò  nella Guerra 

1914         1918 

Gottardi Alberto  Chini Silvio 

Gottardi Giuseppe  Chini Giovanni 

    Gottardi Alfonso               Conci Francesco   

  Gottardi Massimo                     Strozzega Severino 

Gottardi Giuseppe       Sembianti Adamo 

Cristoforetti Albino  Zenner Dario 

e Valeriano   e Paride 

 AVE    MARIA 

 con la chiusura di due teste di angelo. Alla sinistra, sul lato interno verso la 

seconda campana a Sud, si vede un vescovo e poi un grande vaso di fiori; alla 

destra altre raffigurazioni. 

 Sull'orlo in basso, verso Est, di legge Giovanni Colbacchini fece in Trento 

A.D. MCMXXV. 

 Con l'intervento e i consigli delle Belle Arti il tetto del campanile di san 

Martino fu restaurato nel 1925, utilizzando assicelle di larice rosso, che gli 

conferiscono eleganza e stile. 



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

 28 febbraio Il regime manda 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.) 

 Il ventisette maggio 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) 

 26 agosto - Benedizione delle Campane  

 In sostituzione delle tre campane asportate dal Governo austriaco nel 1916 il 

Governo Italiano Fascista concede a Vervò tre nuove campane che sono 

arrivate in paese il giorno 10 agosto. Oggi 26 agosto sono benedette 

solennemente dal Reverendissimo arciprete di Taio Nicolò Rosa, presenti vari 

sacerdoti dei paesi vicini e il parroco don Ilario Biasi. Le campane I, II, IV 

erano state fuse dalla ditta Achille Mazzola di Valduggia - Vercelli e formano 

un concerto completo con la III benedetta nel febbraio 1920. Funsero da 

padrini per la prima Gottardi Valentino Tinot e Sembianti Anna vedova fu 

Francesco, per la seconda Cristoforetti Sisinio e Marinelli Domenica (Perolin), 

per la terza i coniugi Eugenio Conci ed Angela (Simonela). 

 La prima fu battezzata: Maria, Valentino, Anna; la seconda fu battezzata: 

Martino, Sisinio e Domenica; la terza Giovanni Battista, Eugenio Angela, 

Maria. 

 Il Comune di Vervò, con R.D. 29.11.1928, n. 3313, è aggregato al comune di 

Tres assieme a Priò e Vion. Con Legge Regionale 27.3.1950, n. 7 Vervò sarà 

ricostituito in Comune autonomo con la frazione di Priò. 

 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 

annue. 

Edificio scuole Vervò - 1928 

PROGETTO DI MASSIMA 
Per la sistemazione della casa 

Comunale di Vervò p. e. 2 ad uso 

SCUOLE ED ASILO INFANTILE 
 Nella relazione si evidenziano i motivi che sconsigliano l’uso della scuola 

attuale per settanta bambini e i progettisti suggeriscono la ristrutturazione della 

casa comunale (della Narda). Sono presenti in archivio le piante ed i prospetti 

con data fine giugno 1928. 



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

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

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

molto minuzioso. 

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. Il malumore a Vervò è grande, ma per due anni non parte 

l'azione di ricorso e di impugnazione. 

 I frazionisti di Vervò inoltrano richiesta perché i due paesi di Vervò e di Tres 

non vengano uniti nell'unico comune di Tres. Si proclama la più assoluta 

obbedienza alle leggi, ma si vuole mantenere la separazione, oppure si accetta 

l'unione con capoluogo Vervò. Pur essendo di poco inferiori di abitanti, Vervò 

vanta un impianto artigianale, si servizi, di potenzialità, di romanità innegabili. 

Si ricorda la necropoli romana presso san Martino. 

 Ritagli di giornali che parlano dei problemi sorti in Italia per il modo affrettato 

di integrare gli Usi Civici nello stato fascista. 

 

1929 – Sabato 17 agosto 1929 la delegazione comunale di Tres ritiene più 

vantaggiosa l'offerta segreta che non la candela vergine per assegnare all'asta 

200 piante alla Strenta di Vervò. 

 

1929 – Nel novembre 1929 si fanno lavori al campanile di san Martino con legni 

squadrati. 

 

1929 - Il comune aveva affidato l’incarico all’ingegnere Camillo Maccani per il 

riattamento della casa comunale della “Narda”. Visto che la spesa sarebbedi 

30.000 lire si delibera di vendere detta casa tramite asta. 

 

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. 

 

1930 – È istituito lo stradario per Vervò: 

 Piazza Centrale --> piazza Claudia 

 Piazza chiesa --> Foro del Regolan 

 Ciasal --> Largo Casale 

 Attuale via Zenner --> Tribù Papiria 

 Due traverse --> vicolo della Porta e vicolo della Forgia 

 Attuale via Cogol --> via Regola 

 Attuale via Pollini --> via Ponzia Guseda moglie di un pretoriano della tribù 

Papiria di Revò. 

 Attuale vicolo della Frona --> via del Rialto 



 via Cheta --> via Cheta 

 attuale via Poz --> via Cairoli 

 scaletta da Cheta --> via Spandilatte 

 fra piazza Chiesa e piazza Centrale --> via Benito Mussolini 

 l’attuale via Cornèl --> via 3 Novembre 

 piazzetta Zambiasi --> largo delle Laste 

 di qui al Dos da le Ciaure --> via al Monte 

 dietro la chiesa --> Passaggio del Coro 

 verso el Tachi  --> via dei Fasci 

 dopo la canonica --> via san Martino 

 dal campanile alla canonica --> via Alessandro Manzoni 

 al Sarzènte --> via della Pontara 

 sotto el Sarzènte --> via Predaia 

 laparte in salita della via 14 settembre --> via del Portico 

 via del “Bepi Panzin” --> via della Stretta 

 dalla via  Predaia alla Stretta --> via duca degli Abruzzi 

 sotto la chiesa verso Branz (56) --> via Goffredo Mameli 

 dal Cornel alla montagna --> via Privata. 

 

1930 – Il 30 dicembre 1930 si esperisce l’asta per la casa della “Narda” per un 

importo base di 9.000 lire che va deserta 

1931 – Il 14 gennaio 1931 si indice un’altra asta con prezzo base di 8.500 lire 

presieduta dal fiduciario Gottardi Giovanni -Zani-: esito negativo. 

1931 – Nel febbraio 1931 il Comitato per l’asilo
1
 decide di acquistare la casa 

comunale della "Narda" (numero civico 59) pensando di restaurarla e istituire 

una scuola materna e ottiene un mutuo di 6.000 lire dalla Cassa Rurale di 

Vervò. Il 28 febbraio il comune (di Tres – Vervò – Priò - Vion) vende per 

6.000 lire la casa della “Narda”, aderente al campanile, e incasserà l’importo in 

data 24 luglio. La casa è in cattivo stato -"va in macerie"- e non è usufruibile 

per lo scopo di ricavarne un asilo. Si pensava di staccarla dal campanile 

lasciando un tratto di terreno di tre metri in larghezza per nove in lunghezza per 

aprire un passaggio stradale che evitasse di passare sotto l'arco dello stesso 

campanile. Alla fine il comitato delibera di abbatterla completamente e nel 

frattempo acquista lo stabile del Sembianti (Tofel) per 4.000 lire. 

 

1932 – Il 30 maggio 1932 il dottor Francesco Gottardi e altri frazionisti inoltrano 

impugnativa per vedersi riconosciuta la proprietà dei beni di uso civico come 

da tempo immemorabile e la restituzione dei ricavi del comune di Tres con i 

proventi della montagna di Vervò. Si spiega che le proprietà private 

dovrebbero essere derivate da antiche licenze di sfalcio tramutatesi poi in 

                                         
1
 - Componenti del comitato provvisorio autorizzato dal Provveditorato agli studi: Francesco Gottardi , maestro, Placido 

Zucal, Chini Luigi, Sembianti Matteo, Conci Eugenio, Gottardi Michele. 



consuetudine e segnate in catasto come proprietà con aggravio di pascolo e 

legnatico per tutti i censiti. La risposta avuta è dilatoria. 

 I frazionisti di Vervò protestano che il ripianamento dei costi di gestione del 

comune di Tres sia fatto con il ricavato dei proventi della montagna e delle 

Fondazioni di Vervò. Non si può accettare che il pareggio di bilancio di tutto il 

territorio sia fatto con il legname di Vervò. 

 Il comitato avverte e convoca i frazionisti che non si avvalgano della possibilità 

di affrancare i prati in montagna dall'uso di pascolo e legnatico dopo il 15 

agosto di ogni anno per la buona riuscita della richiesta di amministrazione 

separata della montagna di Vervò (correnda per decidere il da farsi). 

 

1932      Convenzione per la casa Sembianti 

per definire in via amichevole la vertenza relativa alla partizione della casa. 

 particella fondiaria n° … e rispettivamente alle servitù, couso (uso comune) o 

 diritto di passo fra il proprietario della porzione di casa a levante (II) signor 

 Luigi Sembianti e il “Consiglio direttivo della scuola materna” che diviene 

 proprietaria della parte a ponente (I) per cessione da parte del Sig. …. si 

 conviene reciprocamente e si accetta da ambo le parti quanto segue: 

1. – La casa verrà divisa con un muro divisorio AB/CD (vedi schizzo 

planimetrico) perpendicolarmente alla facciata nord e rispettivamente 

parallelo alla facciata di levante e che corre con la sua faccia di levante per 

sei metri misurati dalla facciata nord, alla distanza di metri 8,50 dalla 

facciata di ponente della vecchia casa e poi altri metri 10 misurati dalla 

facciata sud, alla distanza di 9 metri dalla facciata di ponente della casa e 

formando così una risega di 0,50 metri come indica lo schizzo planimetrico. 

2. Questo muro sarà condotto dalle fondamenta fino a sporgere 0,30 m sopra il 

coperto come muro taglia fuoco e diventerà consorziale. 

3. Tutta la parte prima di casa a ponente di questo muro divisorio passa di 

proprietà assoluta del “Consiglio direttivo della Scuola Materna”, quindi 

ogni diritto di proprietà o di servitù e di passaggio per accedere a locali 

tagliati fuori col nuovo muro divisorio da parte del proprietario della parte 

seconda a mattina. 

4. Il signor Luigi Sembianti perciò rinuncia esplicitamente alla proprietà, 

couso (uso comune) di tutti quei locali o porzione di locale cadenti nella 

parte prima di casa comperata, e viceversa il compratore da parte sua 

rinuncerà ad ogni diritto per quanto concerne la parte seconda che resta di 

esclusiva proprietà del sig. Luigi Sembianti. 

5. Per accedere ai locali che sono nel sotterraneo della parte seconda 

(sotterraneo corrispondente al piano terra della parte prima e che 

resterebbero senza entrata dalla strada), si dovrà aprire una parte di muro a 

levante della casa, onde dalla discesa che mena dalla strada all’orto si possa 

comunicare o con l’uno o con l’altro dei due locali (1) o (2) secondo la 

possibilità o la convenienza. Anche dovrà farsi una porta di comunicazione 

fra questi due locali, come pure fra il (4) ed il (5), ed  una scaletta per salire 



al piano terra rialzato, così pure una scala per accedere da questo piano alla 

soffitta. Anche sono a carico, naturalmente, del nuovo proprietario tutti quei 

lavori che sono necessari per raccordare o rispettivamente innestare i 

pavimenti, i soffitti e le travature che vengono tagliate per l’esecuzione del 

nuovo muro divisorio con lo stesso. 

6. Questi lavori necessari per rendere usufruibile la parte staccata della casa, la 

seconda, verranno fatti a spese del nuovo proprietario della parte prima, e 

utilizzati a questo scopo il materiale ricavato dalle demolizioni. 

7. Anche verrà ceduto in esclusiva proprietà del signor Luigi Sembianti l’orto, 

ora comune, situato a mattino della casa ed il prato sottostante allo stesso, le 

spese però per questi due trasferimenti saranno a tutto carico del beneficiato 

signor Luigi Sembianti. 

8. Questi, in compenso dei sopraccennati lavori e cessione a suo vantaggio, si 

assume, senza pretese di indennizzo di qualsiasi spesa, gli inconvenienti e 

oneri derivanti dai lavori durante la ricostruzione della casa, onde ridurla ad 

asilo, anzi procurerà in ogni modo di facilitare questi lavori, procedendo 

anche in piena armonia col nuovo proprietario della parte a sera, 

rispettivamente con la dirigenza dei lavori. 

9. Letto, accettato ed in conferma firmato da ambo le parti. 

10. Vervò li ... 1932 (decimo del fascio) 

  Firme della prima e della seconda parte 

Questa convenzione non è stata poi tramutata in opere, poiché fu acquistata 

l’intera particella edificiale di Luigi Sembianti. 

 

1932 - Il 10 ottobre 1932 in paese, per ordine del Capo del Governo, si celebra il 

decennale della marcia su Roma (29 ottobre 1922) e dell'avvento al potere del 

Fascismo con grandi commemorazioni dell'avvenimento e vacanza nella 

scuola. 

1932 - Il 30 ottobre 1932 il paese inaugura il campo sportivo costruito al “Plan da la 

Cros” dai giovani fascisti di Vervò, che fecero gli onori di casa agli ospiti di 

Tres e di Priò. 

1932 - Il 21 novembre 1932 è inaugurato a Priò il nuovo acquedotto del paese che 

proviene dalla sorgente dei Santini. 

1933 – Il 7 gennaio 1933, nel pomeriggio, fa il suo ingresso in paese il novello 

parroco don Bernardi Emanuele da Montagnaga. 

 Il giorno 8 gennaio 1933 il paese è in festa per il possesso del nuovo parroco. Il 

parroco provvisorio era padre Pinter. 

 In Pongaiola si costruiscono delle briglie e altre opere di sistemazione 

montana.  

 La campana rimasta a Vervò, che si era incrinata, quando era stata gettata dal 

campanile in paese e subito posta sul campanile di san Martino, viene saldata, 

ma il suono non risulta migliorata. 

 Nel corso dell’estate, a Priò, è costruito il serbatoio del nuovo acquedotto. 



 Il Comitato per la costituzione dell’asilo aveva preso a 

prestito dalla Cassa Rurale di Vervò una parte del 

denaro col quale aveva acquistato la “casa della Narda” 

dal Comune e stava per acquistare la casa Sembianti.. 

Deve restituire i capitali perché la cassa rurale si trova a 

corto di liquidità. L’area con la casa è acquistata dal 

parroco Bernardi Emanuele senza l’obbligo di ricavarne 

l’asilo (aveva ricevuto una generosa donazione a questo 

scopo da una signora di Vervò che era vissuta in 

Germania, sposa di un certo Johan). Non sono stati 

ancora perfezionati i documenti di compravendita e la 

casa è abbattuta e non esiste più. Il paese di Vervò ne ha vantaggio per 

l’allargamento della strada. Pertanto la vendita sarà fatta alla parrocchia di 

Vervò. 

 Il 13 dicembre 1933 il dottor Francesco Gottardi (el Barbon) ha completato la 

lunga relazione per il tribunale al fine del riconoscimento della gestione 

separata dell’uso civico autonomamente dal Comune di Tres. 

 
1934 – 13 giugno, sono in corso i lavori di sistemazione della Pongaiola iniziati 

l’anno prima. 

 L’undici agosto il consiglio comunale fissa la denominazione delle strade dei 

vari centri abitati del comune. 

 TRES: Dalla piazza Cesare Battisti parte verso il Doss la via Principe di 

Piemonte, verso Vervò la via 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 via Filippo Zadra va verso Sfruz e la Todes-cia sarà via Dante. 

Piazza Cesare Battisti si raccorda con la via degli Alpini mediante la Benito 

Mussolini. 

 A VERVÒ: Da piazza Giulia (Piazza centrale) scende la Tribù Papiria e risale 

la Patrizia Guseda; va a Nord verso Tres la Via del Pozzo. Dal Foro del 

Regolan (piazza Chiesa) parte la Castrum Vervassii, sale la regina Elena 

(Cornel), esce piana la via Alessandro Manzoni. 

 A PRIÒ: Da piazza Principe Umberto si va verso la chiesa con la via san 

Michele, arriva da Tuenetto la via 6 Novembre, la via Cesarea porta a Tres e 

via Monte Grappa a Vervò. 

 A VION: Da piazza Maria Josè la strada per Torra è denominata Garibaldi e 

per Tres via Romana. 

 Il tre giugno inizia la causa fra il comune di Tres e la frazione di Vervò per la 

gestione dei beni forestali. 

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

linea telefonica ricordando che è opportuno adeguarsi al progresso o, meglio, 

alle elementari necessità della vita pubblica. 

 Il 28 ottobre, nel pomeriggio, si inaugurano i lavori di sistemazione del rio 

Pongaiola iniziati l’anno prima. 



1934 – Il giorno 3 novembre 1934 si costruisce una nuova strada che porta da Vin a 

Cugol e si pagano (o si stabiliscono) i seguenti compensi per esproprio: £ 600 a 

Isidoro Gottardi, £ 180 a Conci Francesco, £ 26 a Marinelli Giuseppe, £ 100 a 

Gottardi Fortunato, £ 40 a Chini Battista. 

1934 - La segheria di Vervò viene affittata mediante asta a candela spenta a 

Strozzega Martino per 70 lire. 

VERVO' 

L'atto notarile prevede che Sembianti Luigi vende le ppff 53/1 e 52/2, prato e orto e la 

p.ed 3/2 per 4000 lire. La scuola materna vende pure per 4000 lire la p.ed 3/1 

per 4000 lire ed il comune vende la casa Narda per 6000 lire. Al comune resta 

il diritto di passo per la strada accanto al campanile. Con i soldi il Sembianti 

paga Orsola Tolamiotti fu Giacomo e il parte la Cassa Rurale di Segno. 

Il comune aveva deliberato di vendere detta casa dopo una relazione dell'ingenier 

Camillo Maccani che prevedeva una spesa di 30.000 lire per il riattamento. 

La malga via Monte vien affittata a Marinelli Giovanni 

Si parla del Bus del Zigante 

La rassica è affittata a Mario Nicoletti fu Francesco 

 
1935 – Il 9 gennaio 1935 si assegna un lotto di faggi, tigli e carpini alla Crona dei 

Santini che confina ad Est con il Tóu della Volpe e ad O col taglio del 

precedente anno. L'asta vede una gara al rialzo fra Chini Albino e Micheletti 

Francesco (Revodo) che ha la meglio per 250 lire. Da Moz i faggi sono portati 

oltre il rio Pongaiola dalla teleferica fino a “Vin”. 

 

1935 – Il giorno 6 aprile 1935 si delibera di completare le pratiche della vendita della 

casa della Narda già abbattuta e di quella dei Sembianti. 

 

1935 - Il 31 maggio 1935 la frazione di Priò acquista dal Consorzio Acquedotto 

Irriguo di Priò un modulo al secondo di acqua per 11.000 lire da pagare in 

quattro rate senza interesse (pagamento di interessi solamente se ci saranno 

ritardi di pagamento rispetto alle date prefissate). Il Comune pagherà i materiali 

e il lavoro per le opere di distribuzione e per portare l’acqua in canonica. I 

censiti daranno opere gratuite. Al Consorzio irriguo viene ceduta l’acqua del 

Prato a Magol e avrà anche il diritto degli scoli. Il Comune s’impegna alla 

costruzione di due lavatoi dando il cemento, ma l’acqua sarà data dal 

Consorzio (scoli). La manutenzione sarà pagata per un ventesimo in concorso 

col Consorzio stesso in base a £ 22.000 di costo per il modulo al secondo. 

 Il 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. 

 Il 19 agosto il Re e il Duce hanno raggiunto nella mattinata l’osservatorio di 

Priò (sul campanile). Si stavano svolgendo le Grandi Manovre dell'esercito 

italiano in Valle di Non. Il comando militare stanziato in casa di Ezio Chini 



annuncia alla popolazione che Re e Duce stavano venendo a Vervò. I paesani si 

affollano in piazza, ma a causa di difficoltà logistiche la decisione era stata 

annullata. Il maestro Francesco Gottardi, in ferie nel suo paese, pensava di 

donare al re la moneta antica trovata in località Luç nel 1924 da Arcadio Betta, 

che ancora conservava. Le manovre di movimento truppa finiscono il giorno 

seguente ed i soldati lasciano Vervò salutati dalla popolazione. 

 Il 27 agosto inizia un’esercitazione di tiri con cannoni di medio e grosso 

calibro dal vicino colle di Luch-Loré e dai territori di Denno, Cunevo, Termon, 

Flavon, Terres verso vari bersagli a monte. Per evitare le conseguenze di 

possibili errori di tiro gli abitanti di Vervò erano stati evacuati verso Priò, 

anche con il bestiame. 

 Il 4 settembre il maestro Francesco Gottardi manda a sua eminenza il generale 

Asinari di Bernozzo, aiutante in campo di Sua Maestà il Re, la moneta che 

voleva consegnare di persona in occasione delle Grandi manovre. 

 Il 10 settembre il generale risponde con calorosi ringraziamenti e il gradimento 

del re Vittorio Emanuele III. (http://xoomer.virgilio.it/p_comai/storia/ 

 Il 14 settembre scoppia un devastante incendio a Vervò in un nucleo di case fra 

via Cornel e via Cheta che vengono quasi completamente distrutte. Il sedici 

settembre la Forestale concede il legname per la ricostruzione a prezzi 

agevolati di lire 35 al metro cubo per il larice e lire 30 per l’abete. Siccome 

Betta Orsolina, Zadra Carolina, Chini vedova Oliva e Gottardi Michele sono 

poveri si concede il legname a lire 20 al metro cubo. 

 I proprietari delle case sono: Sembianti Nicolò, fratelli Conci (Berti), Gottardi 

Michele (Moro), Marinelli Giuseppe, Marinelli Domenica, Pollini Arturo (Tez), 

Betta Orsolina, Covi Achille, Cristoforetti Celeste, Zadra Carolina, Chini 

Giuseppe, altri fratelli Conci. La casa vecchia del Moro e una della Giulia, 

vicine a quella del Covi, non saranno ricostruite. 

 Il giorno 8 ottobre arriva a Vervò il procuratore del Re e nel pomeriggio, 

presso la scuola, conduce un’inchiesta sull’incendio. 

1935 - Il 10 ottobre 1935 vengono assegnati dei larici e pini nella Selva per gli 

incendiati del 14 novembre. 

1935 - Il 16 novembre 1935 il comune di Tres, per la distruzione delle 14 case a 

seguito dell’incendio del 14 settembre a Vervò e la conseguente perdita di 

scorte agrarie, concede autorizzazione (o la chiede) per il taglio di 350 metri 

cubi di legname da opera a £ 35 per il larice e 30 per l’abete a metro cubo. 

Essendoci quattro famiglie di indigenti che sono poco assicurate contro 

l’incendio si delibera di concedere loro 30 metri cubi di legname gratis. (La 

deliberazione non viene approvata.) 

1935 - Il 18 dicembre 1935 il duce, Benito Mussolini, lancia l’appello di donare oro e 

argento alla Patria: era in corso la guerra in Etiopia. 

1935 - La malga via Monte vien affittata a Marinelli Giovanni e la rassica è affittata a 

Mario Nicoletti fu Francesco 

 



1936 – Il giorno 29 febbraio 1935 il comune di Tres riprende la discussione 

sull’incendio dell’anno precedente nella frazione di Vervò. Si ricorda che il 14 

settembre 1935 a Vervò un incendio aveva distrutto quattordici case. Il sedici 

settembre la Forestale aveva concesso il legname per la ricostruzione a prezzi 

agevolati di lire 35 al metro cubo per il larice e lire 30 per l’abete. Siccome 

Betta Orsolina, Zadra Carolina, la vedova Chini Oliva e Gottardi Michele sono 

poveri si concede il legname a lire 20 al metro cubo. 

 I proprietari delle case sono: Sembianti Nicolò, fratelli Conci, Gottardi 

Michele, Marinelli Giuseppe, Marinelli Domenica, Pollini Arturo, Betta 

Orsolina, Covi Achille, Cristoforetti Celeste, Zadra Carolina, Chini Giuseppe, 

fratelli Conci - Berti. 

 Non viene accolta una ulteriore riduzione o dilazione di pagamento e le rate 

sono fissate entro il 1936. 

1936 - Il 20 marzo 1936 il comune di Tres riceve un indennizzo per spese e danni 

sostenuti con le grandi manovre per £ 3.886: paglia, vitto, trasporti, riparazione 

strade per Mollaro e per Vervò e costruzione muro al cimitero di Torra per le 

salme di Vion. 

 Il giorno 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. 

 Il 21 aprile 1936 alle 19 e 30 tutte le organizzazioni fasciste in divisa si 

radunano nella scuola per la celebrazione del Natale di Roma. Il sig. maestro 

Giuseppe Martini legge il discorso del Duce e poi fa l’appello dei caduti in 

Africa Orientale e tutti rispondono “presente”. Dopo avere cantato inni 

patriottici, e elevato il saluto al Re e al Duce, l’adunata si scioglie alle 20.45. 

1936 – Il giorno 30 maggio 1936 il consorzio dell’acquedotto Irriguo di Priò ha 

un’autorizzazione risalente al 28 febbraio 1930, per attingere moduli 28 che 

defluiscono dalla sorgente dei Santini. Essendo acqua potabile la frazione ne 

acquista un modulo al secondo. La spesa sostenuta per la costruzione 

dell’acquedotto al netto del contributo statale è di lire 150.000 e la quota di 

spesa a carico della frazione sarebbe di lire 7857,15. 

1936 – Per l’anno 1936 non è concesso il pascolo alle capre a Cornalé, Prati monte, 

Malga e Pradolini perché erano da poco terminati i lavori al rio Pongaiola. 

 Il 5 maggio tutti gli appartenenti ai vari gruppi fascisti, in divisa, presenti gli 

scolari, alle 19 20 partecipano all’adunata nella piazza del paese dove ascoltano 

il discorso del Duce. Le truppe italiane erano entrate in Addis Abeba lo stesso 

giorno alle ore 16. L’Etiopia è italiana, la guerra è finita”. Tutti esultano di 

gioia. 

 Il 9 maggio alle ore 22 si svolge una nuova adunata in piazza per udire la 

parola del Duce. Il gran Consiglio Fascista e dei Ministri su proposta del Capo 

del Governo, aveva proclamato Vittorio Emanuele III Re d’Italia e Imperatore 

d’Etiopia: nuova gioia in tutto l’animo italiano. 

 Il 30 maggio La frazione di Priò acquista un modulo di acqua potabile dal 

Consorzio dell’acquedotto Irriguo di Priò che ha un’autorizzazione del 



28.02.1930, per attingere moduli 0.28 dalla sorgente dei Santini. La spesa 

sostenuta per la costruzione dell’acquedotto al netto del contributo statale è di 

lire 150.000 e la quota per la frazione sarebbe li lire 7857,15 in base al riparto. 

 Vervò richiede il pascolo per 30 capre e viene concesso soltanto 23. Le capre 

non potranno pascolare a Cornalé, Prati Monte, Malga e Pradolini perché erano 

da poco terminati i lavori al rio Pongaiola. 

 Al 20 dicembre 1936 Gottardi Michele è il fiduciario per la frazione di Vervò: 

il podestà del comune era Enrico Bertoluzza e il segretario Mario Cosser. 

 

1937 – Il 19 febbraio il pretore dell’ufficio tavolare di Mezzolombardo: 

1) approva l’intavolazione della cancellazione della servitù di pascolo inscritta a 

favore del Comune di Tres frazione Vervò Tres su vari immobili. 

2) fissa il canone annuo di affrancazione con facoltà di affrancare pure 

quest’ultimo. 

 Conci Anna fu Giovanni   p.f. 490  canone lire 1,55 

 Valnie Albina moglie di Valentino  p.f. 490  canone lire 1,55 

 Gottardi Giovanni fu Cristoforo p.f. 497 500 528/1 canone lire 0,65 

 Endrizzi Irene fu Giovanni  p. f. 1968  canone lire 0,75 e 

servitù legnatico 

 Endrizzi Domenico fu Giovanni p. f. 1968  canone lire 0,75 e 

servitù legnatico 

 Endrizzi Antonio fu Giovanni  p. f. 1968  canone lire 0,75 e 

servitù legnatico 

 Endrizzi Giuseppe fu Giovanni p.  f. 1968  canone lire 0,75 e 

servitù legnatico 

 Endrizzi Rosa fu Giovanni  p. f. 1968  canone lire 0,75 e 

servitù legnatico 

 Endrizzi Anna fu Giovanni  p. f. 1968  canone lire 0,75 e 

servitù legnatico 

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

di Ton; il suo rappresentante per Tres è il signor Davide Zattoni. 

 La TELVE fa  un’offerta per costruire la linea telefonica. 

1939 – Il giorno 3 1939 Gottardi Alfonso di Vervò fa pressione affinché si installi il 

telefono: aveva avviato la pratica con la TELVE per 7500 lire da parte di 

Vervò e 6500 da parte di Tres. 

 Il 6 giugno 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. (il centro è a Cles). 

 Il 6 ottobre 1939 si arriva a un accomodamento per la causa fra il comune di 

Tres e la frazione di Vervò iniziata il 3 giugno 1934. All’avvocato andavano 

lire 6534,45 delle quali era stato pagato un acconto di lire 2400. 

L’accomodamento prevede un saldo di lire 3500 al posto delle dovute 4134,45. 

 Il giorno 11 dicembre 1939 si provvede a rinominare le vie. 



 A Tres: dalla Piazza Cesare Battisti parte la Via degli Orti verso Vion, sale la 

Via al Doss verso la chiesa di sant’Agnese, via Roma porta alla Piazza sotto 

(piazza Italia), di qui va verso Est la strada Baron Conci e ad Ovest la via degli 

Alpini, si dirige verso Sfruz la via Filippo Zadra e la Ezio Maccani collega 

piazza cesare Battisti con via degli Alpini. 

 A Vervò: dalla piazza Guglielmo Marconi scende via Domenica Pollini e la via 

del Casale; per Tres si diparte la via del Giudice. La piazza della chiesa è 

denominata il foro del Regolan. La via Cheta prende il nome via Bertolini, 

verso san Martino la Castel Vervasio e verso il Cornel la Principe Umberto. 

 A Priò è sufficiente denominare la piazza “Piazza san Michele”. 

 Il 14 dicembre  il comune di Tres non ha preso decisioni per la linea telefonica. 

La TELVE comunica che ora il contributo per allacciamento sarà di lire 

10.000. 

 
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 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 nonché 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 verrà conterminata a suo tempo, 

dell’estensione circa iugeri 147 pertiche 1125. Ammessi solo animali svernanti 

con prodotto proprio ed esclusi gli animali forestieri. 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. 

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. 

 Il 26 agosto 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 - In aprile un’asta per il taglio di 157 pini per lire 600 era andata deserta perché 

non ci sono uomini. Il venti aprile ci si accorda col sig. Lino Gottardi, che fa 

imballaggi, cedendogli i 157 pini in cambio di legna di faggio in eguale 

quantità. Il contratto di scambio non è approvato ed allora viene stabilito che il 

pino venga ceduto a lire 150 al metro cubo e che il faggio sia acquistato a lire 

25 al quintale. 

1941 - Il 3 settembre 1941 si definisce l’accordo per togliere la promiscuità di 

pascolo a Pra Colombai cedendo alla frazione di Vervò 3,80 ha di bosco del 

catasto di Tres. Inoltre di delibera che non si possano 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 brozzo a strascico, lire 10 per carretto a mano, 

lire 5 per cesti o gerla. 

 Il 16 ottobre 1941 il Comune acquista apparecchio radio per le scuole ed in 

seguito farà mettere anche un impianto di altoparlanti per un migliore e più 

vasto ascolto. 

 

1942 – Il 22 gennaio il signor Alfonso Gottardi, presidente dell’amministrazione 

separata usi civici di Vervò, sollecita nuovamente la richiesta del telefono nei 

paesi del comune di Tres, altrimenti lo chiederà solamente per Vervò 

allacciandosi a Mollaro. Al posto di distinti saluti la lettera si chiude con 

Vinceremo. 

 Il 26 febbraio 1942 anche la TELVE usa la stampiglia “Vincere” 28 aprile 

1942 - XX - e 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 su 137 del Trentino non sono collegati e fra questi Tres, Tassullo, 

Denno e Livo in val di Non.  

 Una vignetta dell’archivio mette in evidenza la gioia dei piloti inglesi che nel 

1942 avevano bombardato Parigi, in mano ai tedeschi, uccidendo bambini 

invece che obiettivi militari o strategici. 

 Alfonso Gottardi propone al comune di Tres di anticipare come frazione la 

spesa del contributo a fondo perduto, altrimenti Vervò sarebbe partito da solo 

per avere la linea telefonica. 

1942 – Il 25 aprile 1942 il comune di Tres delibera di accordarsi con la TELVE per il 

telefono per 27.000 lire e fornitura di 200 pali dietro pagamento. 

 Il 2 maggio 1942 Vervò ottiene questa proposta: 14000 lire di contributo più un 

canone annuo di 300 lire e che possa essere installato in 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 3575,00. 

 Il 9 luglio 1942 Zucali Placido è nominato commissario prefettizio. 

 L’8 agosto, dopo l’esposizione all’albo di un avviso d’asta, Mario Zadra e 

Negri Placido accettano l’incarico per tagliare e scortecciare i pali necessari. 

 Il 28 agosto il comune stipula e firma il contratto con la TELVE. 

 Il 15 ottobre 1942, essendo podestà Battista Battan, la trattativa per la linea 

telefonica si conclude con il contributo di lire 13.000 per Tres e lire 14.000 per 

Vervò. 

1943 – Il 2 marzo Bruno Marinelli nato il 06.02.1913 (Perolin) muore in 

Montenegro, pure se ritenuto disperso per lungo tempo. 

 Il 26 marzo Gottardi Marco di Giovanni e di Conci Maria nato il 04.02.1920, 

muore nel campo n° 188 di TAMBOV dove era stato internato dopo la sua 

cattura in Russia, ma per lungo tempo sarà dato come disperso in Russia. 

 Nel 1943 vengono date delle disposizioni per la requisizione del bronzo delle 

campane. 

 Il 16 maggio prende possesso della parrocchia don Enrico Leonardi. Il coro è 

scarso per mancanza di uomini (il coro di chiesa, a quel tempo, era 

rigorosamente maschile). 

 Dalla Soprintendenza dei monumenti e gallerie Trento 

 Trento 4 giugno 1943/XXI, N° di protocollo 974 

 Egregio Signore  

 Dott. Francesco Gottardi 

 Trento - Piazza Silvio Pellico, 12 

 Oggetto Doni al Museo 

 Abbiamo ricevuto gli oggetti ritrovati nei campi attigui al cimitero di S. 

Martino di Vervò che vi siete compiaciuto donare a questo Museo. 

 Nel ringraziarVi sentitamente del Vostro gesto ci auguriamo che per merito 

della Vostra oculata vigilanza e cortesia nuovi oggetti possano venire in 

possesso di questo museo, provenienti da quella località che si sta affermando 

notevolmente interessante per gli studi archeologici. 

 Con tutto ossequio. 

 Il Soprintendente 

 

Oggetti ritrovati nel corso di vari anni nei campi attigui  

al cimitero di san Martino a Vervò, località detta “Castello”. 
offerti al Museo di Trento dal dott. Francesco Gottardi: 

 1 ) un cucchiaio di bronzo, 

 2 ) una fibula di bronzo (barbarica?) 

 3 ) altre fibule di bronzo, 

 4 ) un trapano pure di bronzo, 

 5 ) una punta di freccia, 

 6 ) frammenti di mattone/tegole con marca, 

 7 ) pallottola in cotto con foro nel mezzo 



 8 ) punta di lancia 

1943 – Il giorno 11 giugno 1943, a seguito dell’aumento delle paghe orarie oltre le 30 

lire giornaliere per operaio preventivate, si propone di affidare a cottimo il 

lavoro di posa in opera dei “paloni” per la linea telefonica. 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. Il lavoro da Tres a Taio invece è levato da 

Emanuele Zadra per un costo finale di lire 4306 per 10 pali in roccia, 23 in 

semiroccia e 21 normali e condotta sul posto degli stessi. 

 Il 2 settembre Carmela Nicoletti, impiegata a Trento, muore sotto il 

bombardamento e pure Giovanni Gottardi Moro (lavoratore alle ferrovie)- il 

papà lo riconosce al cimitero fra 300 vittime. Carmela è dissotterrata dalle 

macerie dopo alcuni giorni. 

 L’8 settembre viene proclamato l’armistizio: si teme per chi è in zona di 

guerra. Assunta Nicoletti è al Cattaro (Kotor – Montenegro) come insegnante 

in colonia e non si hanno notizie. 

 15 ottobre - A Vervò in Val di Non avevano trovato rifugio nell’estate del 1943 

alcuni ebrei meranesi: Caterina Rapaport in Zadra e la famiglia Bermann, 

composta dai coniugi Giulio e Teresa Weiss e dai figli Giacomo ed Enrico. 

Erano ospitati in paese da abitanti del luogo (Ebrei fra leggi razziste e deportazioni 

nelle province di Bolzano, Trento e Belluno  di Cinzia Villani, 1996 pagine 183/184): 

Caterina Rapaport presso la famiglia di L.M.Z. una giovane donna che 

assistette alla sua cattura ed i Bermann in una casa contadina vicina. Teresa 

Weiss e Caterina Rapaport furono arrestate il 15 ottobre 1943; L.M.Z. divenuta 

ben presto confidente della sua ospite ricorda che quest’ultima [era solita] 

cercare di leggere le carte aveva previsto che un maresciallo si sarebbe recato a 

prelevarla e che lei non sarebbe più tornata: “(...) lei tutte le sere piangeva e 

diceva ««Chissà se domani ci sono! Chissà se domani ci sono!»”. Anche i 

Bermann vivevano nel costante timore di essere catturati. Dopo la cattura sono 

condotte al carcere di Merano e il 19 ottobre mandate al campo di 

concentramento Reichenau e, poi, nel 1944 ad Auschwitz. 

 Il giorno 11 novembre muore Francesco Clemente Maria Gottardi, el Barbon. 

 Il primo dicembre viene eletto il nuovo commissario degli usi civici nella 

persona del dottor Fulvio Bertoluzza. 

 Don Leonardi inizia da subito un insieme di opere. Fa sostituire le portine in 

legno del coro con pietra. Agli altari laterali c’erano due pale di legno di pregio 

ma che non piacciono: pensa di fare due cappelle laterali e di restaurare la 

chiesa. 

 [Carolina] Teresa Bertolas in Gottardi (Zes-ci) dona la statua di san Giuseppe 

alla chiesa, ma nessuno doveva saperlo. 

1944 – Il 18 febbraio 1944 Pio Marinelli (fratello di Bruno che risulta disperso), nato 

il 18.03.1914, era stato richiamato in servizio a Roma. Qui si ammala e muore 

all’istituto Forlanini. 

 Il 9 aprile 1944 Don Elio Gottardi (Tinot) celebra la sua prima messa. La 

popolazione lo accoglie con tre archi: alla sega, alla chiesa e al portone di casa 



sua. Il coro canta la messa facile del Grassi, e nell’accademia augurale si recita 

il dramma “Una notte sul molo”. 

 Il 12 maggio iniziano i lavori alla chiesa che prevede una nuova cappella sul 

lato Sud. Maria Johè
2
 aveva disposto un lascito di 40.000 lire al parroco don 

Bernardi con il quale aveva acquistato dalla Cassa Rurale di Vervò la casa di 

Luigi Sembianti gravata da ipoteca. Restano ancora 12.00 lire come fondo 

parroco. Ora il parroco don Leonardi le usa per la fabbrica della chiesa. 

 La giovane maestra Lidia Nicoletti tiene l’asilo con 27 bimbi iscritti nella casa 

dell’Azione Cattolica. 

 Il giorno 2 luglio Padre Lino Micheletti entra nella chiesa in cui era stato 

battezzato col nome di Silvio per celebrare la sua prima santa. Nella serata, in 

suo onore, è allestito un simpatico trattenimento in una sale gremita, 

nell’edificio denominato “Azione Cattolica”, con discorsi, poesie, canti del 

coro parrocchiale e la recita del dramma in quattro atti “Il delitto di via 

Bretagna”. 

 Il 19 luglio, per permettere i lavori di restauro alla chiesa di santa Maria, le 

funzioni religiose si tengono alla chiesa di San Martino. 

 La sagrestia di san Martino è malmessa: le pergamene ed altri documenti della 

comunità e delle chiese, che erano in un grande armadio, vengono portate in un 

avvolto della canonica e riposte in un cassettone in attesa che ci sia un archivio 

parrocchiale. 

31 luglio 1944 venne firmato il contratto per la decorazione della chiesa di 

santa Maria in Vervò fra il parroco don Enrico Leonardi e il pittore Dario Wolf 

a Trento in Curia. 

Sono a carico della chiesa i costi pe i materiali occorrenti. È invece a carico del 

pittore il lavoro e il materiale per i bozzetti. 

La chiesa per il resto si impegna a consegnare 70 metri cubi di legame di abete 

della misura commerciale in tavole. Poi 20.000 lire di cui 5.000 all’atto della 

firma, 10.000 all’inizio del lavoro e il restante a richiesta. Il legname sarà a 

disposizione al termine del lavoro, protetto e custodito: dovrà essere prelevato 

entro un anno. 

Il pittore potrà recedere dal contratto soltanto per forza maggiore. 

Il contratto dovrà essere controfirmato dal commissario degli usi civici di 

Vervò Bertoluzza Fulvio. 

 Il 21 agosto giunge a Vervò il pittore Dario Wolf, amico e compagno di studi 

di Fulvio Bertoluzza incaricato di affrescare e decorare la chiesa. Comincia gli 

affreschi dal presbiterio. Abita dalla Zoanina vedova dello Stefano 

Cristoforetti, Potere. 

 Il 12 settembre1944 gli affreschi del presbiterio sono completati. 

                                         
2
 La signora era chiamata Maria Johè per essere stata sposa in Germania con il signor Johan. Era di Vervò: il suo vero 

nome era Barbara Maria Monica Cristoforettti. Muore poco dopo la donazione nella notte del 13 dicembre 1933. 



 Dal 13settembre  al 2 ottobre Dario affresca l’arco santo, meno le due nicchie 

ai lati. La sua opera continua con la decorazione delle stazioni del ciclo del 

Cireneo, dalla prima alla quinta stazione della Via Crucis. 

 Inizia ora la decorazione con le stazioni del ciclo del Cireneo, 43 ottobre 1944, 

dalla prima alla quinta stazione della Via Crucis. 

 Il primo ottobre la curazia di Priò è elevata a parrocchia dedicata a san 

Michele: il decreto istitutivo porta la data del 15 settembre 1944. 

 Ottobre 1944 - Il corpo di sicurezza trentino era formato in pratica di volontari 

per tenere l’ordine in Trentino a favore dei Tedeschi. Tre battaglioni si 

impegnano per il rastrellamento di partigiani e porta duri colpi agli stessi. In 

Val di Non lavora il battaglione Monforte. 

1945 – Gennaio - Il passaggio di aerei, caccia e bombardieri sul cielo di Vervò è 

quotidiano e gli scolari sono disturbati: taluni temono, altri sono curiosi. La 

maestra scrive: - Ho provato a fare loro coraggio di frenare la loro mania di 

vedere, di correre, di gridare ma inutilmente. quel ronzio lontano, appena 

percettibile era subito avvertito. Si avvicinava? aumentava? Era bella e finita 

la lezione. Finché l'oscura minaccia non era completamente svanita non era 

più possibile far lezione. Io preferii tenermeli sempre vicini durante le 

incursioni aeree, mi sembrava che stando con loro diminuisse la paura in loro 

e approfittavo per correggere le loro errate induzioni -. 

 Il 21 aprile Un aereo in difficoltà perché era stato colpito dalla contraerea 

sorvolando la Val d’Adige lascia cadere il suo carico di sei grosse bombe nelle 

vicinanze di Vervò, in località Tressai (ora bivio per Tres). Lo scoppio è 

fragoroso, tremano le case e si infrangono tantissimi vetri, qualche scheggia 

vola lontano (una arriva al campo sotto la Via Crucis), si alza una nuvola di 

polvere. In quel tempo scendono in Predaia con i loro paracadute sei aviatori da 

un aereo colpito dall’antiaerea: vengono nascosti e consegnati al gruppo 

partigiani di Tres per farli passare in Svizzera. 

 27 aprile 1945 - Lo stradone Priò Mollaro è terminato. Negri Tullio e i 

partigiani sono all’albergo alla Rosa. Arriva un camion carico di soldati 

tedeschi. Grande paura. I partigiani sfuggono alla cattura per pochi minuti. . Le 

SS perquisiscono le case: nessun partigiano, nessuna arma, nessun male alle 

cose o alle persone ma grande spavento. 

 Erano tornati alla casa “su al Policarpo” il Poldi che si dubita abbia fatto 

arrestare due ebree (una era sua moglie) e la figlia Metilde con la famiglia. 

Grande trambusto nella notte e spari: i partigiani attaccano la casa, ma vengono 

respinti ed uno rimane leggermente ferito. La Tata (nipote di Policarpo moglie 

del capitano Stortiglione) non sa che fare. Non vogliono lasciarla allontanarsi 

dal paese per evitare che possa fare la spia. In paese il giorno dopo c’è grande 

apprensione. 

 Il 30 aprile Chini Fabio di Ottavio (Boza), nato il 21.11.1922, prigioniero dei 

tedeschi, muore al sanatorio di Zeitheim (Austria). 

 Il 2 maggio è la LIBERAZIONE. Per ordine del commissario Negri Tullio 

(Mean) cambiano le cariche locali. 



 Dopo la Liberazione i tedeschi lasciano di fretta l’Italia. Un contingente della 

organizzazione militare per lavori “SPEER era acquartierato nel bosco del 

Sabino: molte persone, anche di Vervò, vanno per trovare qualcosa di utile 

abbandonato dai soldati in fuga. 

 L’8 maggio la guerra è veramente finita perché la Germania, ieri, ha firmato la 

capitolazione. 

 L’11 giugno riprendono i lavori degli affreschi in chiesa. 

 Il 22 ottobre 1945 il reverendo don Lino Gottardi (Nof),  professore, già 

parroco a Flavon muore a Telve di Sopra dove viveva in pensione dal 1932. 

Era beneficiato Bertolini. 

 A novembre le funzioni si celebrano di nuovo alla chiesa di santa Maria anche 

se prosegue l’effettuazione degli ultimi affreschi con apposite impalcature. 

 Il 9 dicembre si ricordano festosamente i reduci (alcuni non ancora rientrati a 

casa) e con la regia di don Leonardi, alla sera, va in scena il dramma 

“Ritorneranno”. 

1946 – Il 3 giugno Nicoletti Antonio, curato a Canezza, diventa il nuovo beneficiato 

Bertolini. 

1947 - 2 febbraio Micheletti Giovanni del Pero del Vela, della congregazione dei 

Bertoniani, è morto a Brescia. 

 Nel luglio il parroco e Nicolò Sembianti hanno organizzato una gita con il 

camion alla Madonna della Corona e per un giro del Garda. 

1948 - La sera del 6 gennaio la popolazione era accorsa al teatro parrocchiale per 

salutare padre Lino e un suo confratello in partenza per la missione in Cina. 

Dopo vari interventi delle autorità e delle istituzioni del paese la serata 

prosegue con la recita di un bozzetto missionario, l’esecuzione di canti del coro 

parrocchiale e la rappresentazione di un quadro vivente. 

 Il 4 luglio predica un padre Bertoniano fuggito dalla Cina. 

1949 – Il 19 febbraio, a Carnevale, anche Vervò rappresenta la mascherata dei 

Lacchè con grande successo. 

 Il 4 giugno si ferma a Vervò la Madonna Pellegrina: grandi luminarie, grandi 

spese, grande entusiasmo. 

1950 – Le frazioni di Vervò e Priò hanno ottenuto distacco dal comune di Tres, al 

quale erano state aggregato nel 1928 per decisione del Regime Fascista, e 

Vervò tornò ad essere comune autonomo unito alla frazione di Priò. (Legge 

regionale 27 marzo 1950, n. 7: Costituzione del Comune autonomo di Vervò 

con la frazione di Priò). 

 Il 21 settembre muore don Antonio Nicoletti; il beneficio Bertolini tocca a don 

Luigi Gottardi. 

1954 – In un documento che chiamava alla sistemazione di strade di campagna si 

nomina la strada Lovara verso Lago, nome di località andato perduto. 

 Si sta costruendo il nuovo edificio per il municipio e le scuole abbattendo 

completamente la preesistente casa dell’Azione cattolica.  

1964 I fratelli Francesco e Davide vendono all’ASUC di Vervò, tramite il comune, i 

loro prati al monte confinanti da tre parti col Comune. 



1966 - Esistono i disegni dell'acquedotto potabile-irriguo di Vervò e della aggiunta 

alla casa comunale sul lato orientale. 

 Il 26 maggio Il consiglio comunale decide di far picchettare e delimitare il 

terreno di proprietà comunale sito in Località Crozefis, avuto da Leopoldo 

Zadra in permuta della vecchia canonica. La sede della canonica ora è al 

secondo piano del municipio in piazza Chiesa. 

 
La storia di Vervò dalle cronache scolastiche 

consultate quando si era stampato e diffuso il “Giornalino delle notizie”. 
Leggendo queste cronache ci si può fare un’idea del tipo di educazione civica 

che era praticato, quanto il regime fosse attento a far conoscere i momenti salienti del 

fascismo, della casa reale e dello splendore di Roma antica. In esse si trovano anche 

riferimenti ad opere realizzate nel nostro territorio, Vervò e Priò, allora uniti 

nell’unico comune di Tres con Vion. 

1932 - Il dieci ottobre in paese, per ordine del Capo del Governo Mussolini, si celebra 

il decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere de Fascismo con 

grandi commemorazioni dell'avvenimento e vacanza nella scuola. 

 Il ventidue ottobre, vigilia di vacanza per il decennale della rivoluzione 

fascista, alla scuola di Priò si parla agli scolari del bene che ha fatto il Duce 

alla nostra Italia e, in bell'ordine, si è fatto il saluto alla bandiera cantando un 

inno fascista. 

 Il trenta ottobre il paese inaugura il campo sportivo costruito al del “Plan de la 

Cros” dai giovani fascisti di Vervò, che fecero gli onori di casa agli ospiti di 

Tres e di Priò. L’avvenimento è celebrato con una grande festa al campo con 

l'intervento delle scolaresche di Tres e di Vervò con i loro insegnanti, il fascio 

giovanile di Tres, il fascio di Tres con il Commissario Arnoldi, le guardie 

boschive del comune e una folla di altre persone. La serata si svolge allegra tra 

canti e giochi in piena armonia, È pure presente il fotografo. 

 Il sei novembre riprende oggi la scuola dopo un periodo di vacanze dal 23 

ottobre al 5 novembre inclusi: i contadini hanno approfittato di questo periodo 

di vacanza per ultimare i lavori in campagna con l'aiuto dei loro figli più 

grandicelli. 

 L’undici novembre, sagra di san Martino, è anche il compleanno di re Vittorio 

Emanuele III che viene ricordato nelle scuole di Vervò e Priò come il nostro 

buon re, con il saluto alla bandiera e il canto di inni patriottici. 

 Il ventuno novembre è inaugurato a Priò il nuovo acquedotto del paese che 

porta l’acqua potabile dalla sorgente dei Santini sul fianco sinistro del rio 

Pongaiola. 

 Il giorno 5 dicembre i Balilla e le Piccole Italiana si recano a scuola in divisa 

per la commemorazione del Balilla Giambattista Perasso, l'eroico ragazzo di 

Genova del 1746. Si recita la poesia del Balilla e si canta l'inno. La cerimonia è 

chiusa con il saluto al gagliardetto. 



 Il ventidue dicembre, nell'ultima mezz'ora del pomeriggio, abbiamo fatto una 

piccola festa in scuola (Priò) per celebrare il Natale: abbiamo cantato e recitato 

motivi natalizi davanti a un piccolo presepio preparato da tutti con entusiasmo. 

1933 – Il 7 gennaio 1933, nel pomeriggio, le lezioni sono sospese per l'ingresso in 

paese del novello parroco don Bernardi Enrico. Fu salutato dalla popolazione e 

dalla scolaresca con Balilla e Piccole Italiane in divisa. 

 Domenica 8 gennaio il paese è in festa per il possesso del nuovo parroco. La 

scolaresca interviene con la recita di poesie e di canti. Il Comitato per i 

festeggiamenti distribuisce agli scolari un pacchetto di castagne. Sono presenti 

il Commissario Prefettizio, il Commissario locale, il segretario del Comune, il 

signor Direttore Didattico e gli insegnanti e il vicario del parroco padre Pinter. 

 Il 16 marzo il Commissario signor Bertoluzza visita la scuola e rivolge agli 

scolari con belle parole esortandoli ad essere buoni, ubbidienti, diligenti. 

Promette di venire ancora per informarsi non dei più bravi, ma dei più buoni e 

dei più disciplinati. 

 Il 20 marzo, a Priò come a Vervò, si commemora l’esposizione della bandiera 

abbrunata per la morte del duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia, morto 

in Somalia il recente 18 marzo. 

 Il 23 marzo si commemora la costituzione dei Fasci di Combattimento 

avvenuta a Milano quattordici anni prima il 23 marzo 1919. Le organizzazioni 

giovanili si sono riunite sulla piazza in divisa assistono all'audizione radio con 

il Messaggio del Duce trasmesso dal segretario Starace. La trasmissione fu 

perfetta e fu ascoltata con grande interesse anche dalla numerosa popolazione 

accorsa. La fine fu coronata da "VIVA il DUCE" e dal canto "Giovinezza". 

 Il 17 maggio gli scolari fanno una passeggiata in Pongaiola per visionare i 

lavori di sistemazione montana. Gli scolari hanno modo di divertirsi e di 

istruirsi. Un bimbo di seconda inciampa nel proprio bastone fatto di ramo di 

pino con nodi e cade sul medesimo producendosi un piccolo foro nella tempia 

sinistra rompendo una vena. Perdeva molto sangue ma, soccorso 

dall'insegnante, l'emorragia cessa. Il bimbo, Alfredo Micheletti, si dimostra 

forte, non piange, non si spaventa. A una sorgente viene pulito e lodato in 

presenza di tutti i compagni. Il ferito in seguito non avrà alcuna conseguenza. 

 Il 21 maggio sulla piazza di Tres è eseguito il saggio ginnico con l'intervento 

delle scolaresche di Vervò, di Priò e Tres con i loro insegnanti e il 

Commissario dell'Opera Nazionale Balilla. Il saggio viene ripetuto a Vervò. Vi 

partecipa un centinaio circa tra Balilla, Piccole Italiane e Avanguardisti. 

Presenti gli insegnanti di Tres e di Vervò, il Commissario Bertoluzza, il 

segretario politico Primo Maccani. La popolazione partecipa numerosa ed 

entusiasta. Il dottor Arturo Gottardi aveva scattato delle fotografie che sono 

spedite a Trento all'O.N.B (Opera Nazionale Balilla). 

 Il due marzo gli scolari portano in classe le prime viole. 

 21 aprile nelle scuole di Vervò e Priò si festeggia l’anniversario della 

fondazione di Roma con inni patriottici e saluto alla bandiera. 



 Il sette maggio si tengono gli esami per gli scolari di quarta classe e per loro la 

scuola finisce il 15 maggio perché fruiscono dell’esonero. 

 Il ventisette ottobre fra gli scolari c’è entusiasmo per la ricorrenza della marcia 

su Roma. Chiedono distintivi, calzoni, berretti per sentirsi Balilla 

materialmente oltre che idealmente e ne hanno ragione. Tuttavia non tutti gli 

scolari sono iscritti ai “Balilla”. 

 Il ventotto ottobre tutta la scuola di Priò al completo si reca a Tres per la 

commemorazione della Marcia su Roma e vi trova anche gli scolari di Vervò. 

Nel ritorno si soffermarono a osservare il serbatoio dell'acqua costruito durante 

l’estate. Si spiega ai bambini il vero significato di questa festa nazionale, si 

parla loro del Duce, dei Balilla e Piccole Italiane e si invita a ricordare sempre 

questa data, aver sempre presente il nome di colui che ha salvato l'Italia. 

Insieme gli alunni cantano Giovinezza, fanno il saluto alla bandiera e 

inneggiano al Duce, capo del governo. 

 Per spiegare agli alunni il 4 Novembre, Festa della Vittoria, si narra agli alunni 

la gioia degli italiani, gioia che dovettero avere tutti in quel 4 novembre e 

assieme si canta il Piave e si fa il saluto alla bandiera. 

 Il giorno undici novembre per la celebrazione del compleanno del sovrano si 

racconta ai bambini degli ultimi re di casa Savoia e della gioventù di Vittorio 

Emanuele terzo. Oggi è doppia festa perché è anche sagra del paese. 

 Il venticinque novembre vengono distribuiti i libretti di propaganda sulla 

mutualità scolastica alle due classi di Priò con l’invito all’iscrizione. Alcuni 

giorni dopo, visto l’esito negativo, sono convocate le mamme che capiscono 

l’importanza, ma dicono che le ristrettezze di famiglia non permettono loro di 

pagare le 10 lire richieste. 

1934 - 21 aprile Da una settimana gli scolari sono preparati a capire la grande 

evenienza del fascismo, a conoscere la storia mitica di Roma, il suo grande 

passato e guardare al fulgido avvenire sotto gli auspici del regime fascista. 

Tutti gli iscritti all'Opera Nazionale Balilla si sono radunati nel grande piazzale 

davanti alla chiesa di Tres con grande concorso di popolo. Si sono cantati tutti 

gli inni e l'inno "Roma rivendica l'Impero" è accolto da “Eia, eia, alalà” (grido 

di guerra dell’antica Grecia). 

 Il 24 maggio a Tres per festeggiare l’inizio della Prima Guerra Mondiale da 

parte italiana si svolge il saggio ginnico comunale a Tres. Sono presenti balilla 

e piccole italiane dei tre paesi. Ci sono quaranta alunni di Vervò ben inquadrati 

e preparati in divisa: altri erano andati al pascolo. Gli esercizi durano un'ora e 

mezzo con tutte le molteplici evoluzioni. I presenti cantano diverse canzoni 

patriottiche, salutano la bandiera acclamando “Viva il Re” e “Viva il Duce”. 

Poi, per gli alunni delle frazioni, è preparata una piccola refezione. Le autorità 

sono soddisfatte. 

 Il 25 maggio a scuola viene ricordata la data dell'entrata in guerra dell'Italia, le 

principali fasi della guerra sul fronte italiano, i più noti atti di valore e le 

imprese più eroiche. Si parla dei più svariati mezzi bellici e della potenza della 

preparazione materiale degli stranieri in confronto a noi, della marina e 



dell'aviazione. (Non si ricorda agli alunni che il nostro territorio faceva parte 

dell’impero austro ungarico.) 

 Il 3 giugno si celebra la festa dello statuto albertino. Viene illustrato il 

personaggio storico Carlo Alberto e il significato dello statuto: è il fondamento 

dello stato costituzionale, è la legge che garantisce ai sudditi dei diritti, una 

giusta libertà d'azione e di uguaglianza. 

 Il 13 giugno gli scolari si recano a osservare i lavori di sistemazione del rio 

Pongaiola, le frane sui suoi fianchi e l'azione di gelo e disgelo che danneggiano 

le coste della montagna. 

 Il 7 ottobre i Balilla e le Piccole Italiane di Vervò, accompagnati dalle 

insegnanti, si recano a Tres per accompagnare la salma del maestro Corazzola 

morto a Bolzano. Sono presenti i fascisti del comune con le rispettive autorità, i 

Balilla e le Piccole Italiana di Tres e di Vervò, il direttore didattico di Taio, 

numerosi insegnanti del circolo e di Bolzano. Il corteo è numeroso per i molti 

forestieri e l'intera popolazione di Tres. Il funerale diventa una vera 

manifestazione d'affetto per il defunto con corone e mazzi di fiori e con le 

parole di saluto pronunciate sul cimitero da autorità ed amici. 

 Il 16 dicembre a Priò, viene annotato che si stenta a raccogliere i denari per le 

tessere dell’Opera Nazionale Fascista perché mancano assolutamente i mezzi 

anche se ci sarebbe la buona volontà delle famiglie. Così ci sono soltanto due 

Balilla, una Giovane Italiana e una Piccola Italiana. 

 Il 22 dicembre a scuola si festeggia il battesimo della principessa Maria Pia di 

Savoia: gli scolari scrivono una cartolina augurale alle Loro Altezze Reali, i 

Principi di Piemonte, e portano un'offerta in denaro (non è chiaro per chi). 

1935 – Il 17 febbraio gli scolari di Priò rappresentano entusiasti e trepidanti la 

commedia “Balilla”, che ricorda l'eroico gesto del giovane tintore genovese che 

diede inizio alla rivolta contro gli austriaci. Si dimostrano disinvolti e pieni di 

brio. Viene apprezzata in particolar modo la "danza della fata". Fra il pubblico 

c'è il direttore e i presenti chiedono il bis. 

 Il 19 marzo, con la collaborazione delle giovani del villaggio, gli scolari 

recitano una nuova commedia e destinano il ricavato all’opera Nazionale 

Balilla che vede aumentare gli iscritti. 

 Il 5 giugno, mantenendo fede a una promessa, tutti i tesserati dell'O.N.B vanno 

con la loro maestra a san Romedio. Visitano il castel Braghe, le reliquie di san 

Celestino, la vasca dei pesciolini rossi: tutto strappa gridi di entusiasmo dai cari 

piccoli. Proseguono per Coredo e Tavon, e scendono al santuario per visitarlo. 

Verso sera, attraverso l'arida bellezza delle gole di san Romedio giungono a 

Sanzeno e lì, seguendo lo stradone, proseguono fino a Taio passando anche al 

ponte di Santa Giustina. Alle 20.30 sono di ritorno a Priò, stanchi, ma felici e, 

prima di separarsi, innalzano il grido: “Al Duce”! 

 A Priò, durante l'anno scolastico, il giovedì, c'era l'istruzione per i Balilla. Si 

raccontava l'infanzia del Duce, la sua rivoluzione, le opere della bonifica 

pontina e delle nuove occasioni di lavoro. 



 A Vervò il 2 ottobre venti alunni delle classi quarta e quinta del maestro 

Giuseppe Martini vanno a portare tavolette nella casa bruciata di una 

compagna di scuola che si stava riparando. 

 Il 28 ottobre i Balilla, le Piccole Italiane e tutti gli scolari partecipano alla santa 

Messa in suffragio dei caduti per la “causa fascista”. Si erano alzati presto per 

indossare la divisa come aveva ordinato il segretario del Partito. A causa del 

brutto tempo la celebrazione si svolge a Vervò e non a Tres. 

 Il 4 novembre si onorano i caduti in guerra con grande solennità. Alcune donne 

fasciste si erano riunite ed avevano preparato una bella corona di verde e fiori 

Di buon mattino, la scolaresca, i Balilla e le Piccole Italiana si erano radunati 

nella loro scuola. All’ora stabilita tutti si dispongono in fila preceduti da due 

giovani fascisti che portano la corona e da un Balilla con un mazzo di 

crisantemi. Giunti in bell’ordine alla chiesa trovano i fascisti e un buon numero 

di altre persone del paese. La chiesa è addobbata, l’altare ornato di fiori e con 

otto ceri ardenti. Sul presbiterio c’è il feretro coperto del drappo nero e 

circondato da quattro ceri. I giovani fascisti posano la corona ai piedi del 

feretro e rimangono ai lati del medesimo quali guardie d’onore. Tutti assistono 

con religioso raccoglimento alla santa Messa cantata e non mancano le lacrime. 

Finita la messa, la corona è portata al cimitero, come il mazzo di crisantemi, e 

deposta davanti alla cappella del santo Sepolcro. Dopo una breve preghiera di 

suffragio Gli scolari ritornano alla scuola. La popolazione rimane meravigliata 

e soddisfatta dell’onore dato ai Caduti. 

 20 novembre I bambini dimostrano interesse al seguire gli avvenimenti 

dell’Africa Orientale; sentono pure viva la lotta contro le sanzioni. Tutti sono 

in alacre lavoro a raccogliere i ferri vecchi o rotti da donare al nostro governo. 

Carino questo episodio della scuola: - L’insegnante dice ai bambini che è 

possibile essere utili al governo anche raccogliendo le carte vecchie e scritte. 

Appena pronunciate queste parole, tutti prendono le cartelle in mano per 

frugare ed estrarre l’inutile. Diversi consegnano carte sciolte e quaderni finiti. 

La maestre controlla e ritorna agli alunni i quaderni non completati, anche 

quello di una bambina di prima. La scolaretta ci rimane male ed esclama: 

«Orco cane!». Era impaziente di giovare anche lei contro le sanzioni. 

 Il 18 dicembre nella scuola, a Vervò e a Priò, si celebra la giornata del “dono 

delle fedi” contro le sanzioni con il motto del Duce: “Resistere, Vincere”. 

Molti bambini sono orgogliosi perché la loro mamma aveva offerto la propria 

“fede”.  

 Il 23 dicembre viene ricordata ai bambini la festa della Madre e del Fanciullo 

istituita dal Duce a beneficio di tanti poveretti. 

 Il 24 dicembre molti bambini collaborano alla costruzione del presepio. 

Quest’anno la mente e la preghiera dei bambini al Redentore è specialmente 

rivolta per implorare benedizioni sui soldati e per la Patria. 

1936 – Il 10 gennaio è arrivato l’invito del direttore a raccogliere carta, cosa che già 

era stata iniziata. I bambini sono contenti di averlo preceduto e continuano la 

raccolta con alacrità. 



 Il 12 gennaio il maestro promette due ore di lezione in più per dare nuovo 

impulso alle iscrizioni all’O.N.F. 

 Oltre a celebrare le varie ricorrenze riguardanti la famiglia reale o date 

importanti del Fascio, gli scolari sono informati dell’andamento della guerra in 

Etiopia. 

 Il giorno 11 febbraio, festa della Conciliazione, si ricorda che Graziani 

prosegue vittorioso le sue grandi imprese in Africa Orientale. Dal 10 al 15 

febbraio si combatte la battaglia dell’Endertà. Il 28 febbraio i soldati italiani 

conquistano Amba Alagi e quindi Tembien. 

Il 4 aprile tutti i Balilla e le Piccole Italiane, 

accompagnati dall’insegnante, si recano a 

Tres per commemorare il decennio 

dell’O.N.B. 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. 

 Il 21 aprile, Natale di Roma, in Etiopia è conquistata Dossié da qualche giorno: 

Graziani è nominato da Mussolini Viceré d’Etiopia. Alle 19 e 30 tutte le 

organizzazioni fasciste in divisa si radunano nella scuola per la celebrazione 

del Natale di Roma. Il sig. maestro Giuseppe Martini legge il discorso del Duce 

e poi fa l’appello dei caduti in Africa Orientale e tutti rispondono “presente”. 

Dopo avere cantato inni patriottici, e elevato il saluto al Re e al Duce, l’adunata 

si scioglie alle 20.45. 

 Il 20 maggio si fa notare agli scolari l’ammirazione di tutto il mondo per la 

vittoria italiana e la fondazione dell’Impero Fascista. 

 Il 25 aprile tutte le cinque classi con i loro insegnanti si recano in escursione 

sui lavori della Pongaiola con una puntata alla Malga di Vervò. Fu una 

bellissima giornata di istruzione e di divertimento. 

 Il 30 aprile Si celebra la festa degli alberi. Sono presenti tutti gli scolari, gli 

insegnanti e la guardia boschiva. Il maestro spiega l’importanza del 

rimboschimento, l’utilità delle piante, il rispetto alla cosa del Governo che è 

pure patrimonio di ogni singolo. Si mettono a dimora 132 piantine e si cantano 

canzoni. Poi tutti ritornano contenti alle proprie famiglie. 

 Il 5 maggio tutti gli appartenenti ai vari gruppi fascisti, in divisa, presenti gli 

scolari, alle 19 e 20 partecipano all’adunata nella piazza del paese dove 

ascoltano il discorso del Duce. Le truppe italiane erano entrate in Addis Abeba 

lo stesso giorno alle ore 16. L’Etiopia è italiana, la guerra è finita. Tutti 

esultano di gioia. 

 Il 9 maggio alle ore 22 si svolge una nuova adunata in piazza per udire la 

parola del Duce. Il gran Consiglio Fascista e dei Ministri su proposta del Capo 

del Governo, aveva proclamato Vittorio Emanuele III Re d’Italia e Imperatore 

d’Etiopia: nuova gioia in tutto l’animo italiano. 



 Il 28 ottobre la scolaresca, radunata alla scuola, accompagnata dalle insegnanti, 

sfila verso la chiesa col gagliardetto in testa per assistere alla santa Messa per i 

caduti per la causa fascista. 

 Il 6 novembre tutti gli scolari si recano alla casa ospitale di un pittore svizzero 

per visitare una collezione di quadri dove erano dipinte varie località di Vervò. 

Gli scolari riconoscono i posti dipinti e indovinano la posizione del pittore 

quando dipingeva, come pure l’ora del giorno nella quale veniva dipinto il 

quadro. Gli scolari discutono fra loro per i più bei dipinti e chiedono di 

rivedere la collezione. 

1937 – Il 7 gennaio a scuola si parla di Sua Maestà la Regina Elena per il compleanno 

del giorno seguente. I bambini dimostrano grande interesse nei racconti fatti 

dalla maestra ed ebbero ammirazione per la bontà, carità e amore verso la 

famiglia ed i poveri. I bambini promisero di pregare affinché Dio la conservi 

lungamente. 

 Il 18 gennaio l’intera scolaresca di Vervò, accompagnata dalle insegnanti, 

partecipa al funerale della defunta mamma della collega Ester Negri. I bambini 

portano un biglietto di condoglianze alla maestra. 

 Il 6 febbraio alle ore dieci e mezzo gli scolari assistono a un’audizione 

radiofonica per un’esercitazione di disegno. Pochi sono gli scolari che sono 

riusciti a tenere dietro alla lezione. Uno solo riesce a fare quanto suggerito 

dalla trasmissione. 

 Il 15 febbraio si fa festa e vacanza perché al palazzo reale era nato il principino 

Vittorio Emanuele, figlio di Umberto di Savoia. 

 L’1 marzo, in una lezione occasionale sul Canale di Suez, la maestra ha cercato 

di far capire la prepotenza dell’Inghilterra, la sfacciataggine degli inglesi. 

 Il 28 marzo gli scolari di Vervò, accompagnati dell’insegnante, si recano a Tres 

alla sede del dopolavoro, si uniscono ai Fascisti e 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. 

 Il 18 marzo quattordici bambini di Priò vanno a Tres per l’esame di 

caposquadra. Eseguono bene gli esercizi proposti, con spigliatezza, forza e 

coraggio. La commissione è favorevolmente colpita e li promuove tutti. 

Partecipano a questa manifestazione, come sempre, anche gli scolari di Tres e 

di Vervò. 

 L’8 aprile tutti gli scolari si sono radunati alla scuola, anche gli esonerati, per 

assistere alla commemorazione di Roma Imperiale. Gli scolari si sentono 

orgogliosi e in questo primo anniversario della fondazione dell’Impero si 

dimostrano volonterosi, riconoscenti al Duce e a tutti i combattenti, promettono 

un avvenire disciplinato e laborioso. La cerimonia si chiude col saluto alla 

Bandiera, al Re, al Duce e con un canto patriottico. 

 Il 18 aprile tutti gli appartenenti all’organizzazione fascista partecipano alla 

dimostrazione di amore, affetto e riconoscenza rivolta al reduce dall’Africa, 

ritornato venerdì. La festicciola riuscì carina, il saluto dato dagli scolari fu assai 

gradito. 



1942 – Il direttore incontra gli insegnanti e li sprona a vivere l'anno scolastico di 

guerra accanto ai soldati e a far sì che la scuola svolga quell'opera di elevazione 

morale fra il popolo che è assolutamente necessaria per il conseguimento della 

vittoria finale. Esorta gli insegnanti a considerare la scuola un’azienda 

industriale a carattere produttivo. 

 Il 28 ottobre, nel ventesimo anniversario dell'Era Fascista, sua Maestà il Re e 

Imperatore concede l’amnistia ai condannati. L’insegnante esalta la figura del 

Duce, la grande persona inviata da Dio per la salvezza della patria. Non manca 

il saluto alla bandiera la sua esposizione, il canto di Giovinezza e dell'inno al 

Duce. I piccoli sono molto entusiasti. 

 Il 2 novembre la scuola ora è frequentata da tutti gli scolari: è finito il periodo 

di esonero per motivi agricoli. 

 Il 4 novembre a Priò (anche a Vervò naturalmente e in tutte le scuole d’Italia) 

si celebra la Vittoria al termine della I Guerra Mondiale con la narrazione della 

battaglia di Vittorio Veneto. Sono spiegate agli scolari le virtù dell'esercito 

italiano con racconti di episodi di eroismo accaduti durante quella lunga guerra 

(che vedeva i soldati trentini combattere contro l’Italia). 

 Il 25 novembre gli scolari di Priò hanno imparato tre nuove canzoni: "Il 

sommergibile", "Ci vedremo a primavera" e "Ninna nanna grigioverde". Il 

direttore sarà contento. 

 L’8 dicembre ricorre la festa dell'Immacolata. Questa celebrazione era stata 

preceduta dalla novena di preparazione in chiesa. Vengono offerte preghiere e 

fioretti alla Vergine Santa per chiedere la protezione di tutti i soldati e 

specialmente per quelli di Priò: che Maria li faccia tornare presto fra i propri 

cari che li attendono tanto. Inoltre era stata posta una “musina” – salvadanaio - 

sulla cattedra e con le 10 lire raccolte in piccoli pezzi da 10 e 5 centesimi la 

scuola fa celebrare all'altare della Madonna una messa per i soldati. 

 Il 17 dicembre gli alunni di Priò inviano letterine di augurio ai loro soldati al 

fronte. L'iniziativa era stata accolta con entusiasmo e molto apprezzata da tutti. 

Si fa celebrare un'altra messa per i soldati, rivolgendoci a Gesù Bambino. 

 Il 20 dicembre iniziano le vacanze natalizie che termineranno il 15 febbraio 

prossimo per disposizioni del Governo: è tempo di guerra. 

1943 - 19 febbraio – Gli scolari di Priò con il traforo fanno un portaritratti per 

metterci la fotografia del Duce. Scarseggia il materiale per costruire cestini di 

vimini. Con brattee di granoturco si impaglia una sedia e si prepara un 

nettapiedi. Come lavoro d'autarchia si prepara un tappeto scendiletto con calze 

di seta vecchie e forellate. Alcuni soldati al fronte avevano risposto alle 

letterine del tempo di Natale. 

 9 marzo Alla proiezione del "cine" di Pinocchio a cui intervengono anche i 

parenti degli scolari vengono raccolte 40 lire che servono a far celebrare 4 

messe per i soldati. 

 Il 23 marzo a scuola ricordano l’anniversario del primo fascio di 

combattimento di Milano dell'anno 1919 in piazza del Sepolcro con le solite 

cerimonie. 



 Il 5 aprile gli scolari di Priò fanno una bellissima passeggiata a castel Thun con 

quelli di Dardine e di Mollaro. Non si è possibile visitare tutto il castello 

perché sono in troppi. Sono piaciuti i bei pavoni nel parco. 

 Il primo maggio molti scolari di IV e V hanno avuto l'esonero e così 

frequentano solamente otto scolari. 

1944 – A dicembre si avverte una grande penuria di quaderni e l'insegnante incita 

all'economia. Tutti i giorni qualche bambino racconta che la mamma 

economizza sale, farina, zucchero, ... 

 Il 15 dicembre, a Priò, con grande entusiasmo, sono state raccolte 175 lire di 

offerte per gli internati in Germania. 

1945 – Il 16 gennaio i bambini portano un pochino di lana che sarà usata dalle 

bambine a confezionare passamontagna per i soldati o per i poveri. 

 Il primo febbraio anche a Priò si aderisce a una raccolta di stracci, indumenti 

nuovi o usati, oggetti di equipaggiamento a favore delle forze armate operanti. 

 Il 3 febbraio le bambine hanno consegnato i lavori di lana al comitato 

comunale. 

 Il 7 febbraio le lezioni sono disturbate da continui passaggi di velivoli, i vetri 

tremano e il rumore assordante impedisce di parlare. 

 Il 5 marzo nel pomeriggio alla scuola di Priò hanno fatto i biscotti per i nostri 

ammalati. Tutti hanno portato il loro contributo di burro, zucchero, uova e 

farina cosicché abbiamo potuto lavorare un chilogrammo di farina. Sono state 

brave le bambine della quinta classe. 

 Il 3 maggio i bambini raccontano del ritorno di prigionieri dalla Germania. Si 

raccolgono patate, frutta, uova e farina per inviarle al comitato di Taio che 

aiuta i reduci con qualche conforto. 

 Il 10 maggio succede che qualcuno dei piccoli resta a casa per andare al 

pascolo. I genitori non sembrano preoccupati dell'importanza dell'istruzione. 

La maestra spera che sia l'ultimo anno di guerra e che nella ricostruzione di 

tante cose si pensi anche alla scuola. 

 Il primo giugno, per ordine dell'autorità, è l'ultimo giorno di lezione. Forse è un 

bene perché ormai frequentava solo un terzo degli alunni. 

 Il 15 ottobre 1945 frequentano la classe quinta anche due scolare che già 

frequentarono la prima media a Tres. 

1947 – Il 25 aprile, in occasione del cinquantenario dell’invenzione della radio, la 

maestra di Priò Anna Eccher porta gli scolari in una casa privata per udire la 

radiotrasmissione del Ministro su Guglielmo Marconi, prima commemorato in 

classe. 

Conclusione 

Il resoconto delle notizie e dei fatti che si sono succeduti nel tempo sono basati 

sulla grande quantità di documenti dei nostri archivi. Da alcuni anni li avevo letti e 

fissati in estratto o in riassunto su carta e in forma digitale. Ora, mettendoli in rete sul 

mio sito, ritengo che qualche curioso li legga. Se poi volesse visionare direttamente e 

ampliare potrà prenderli in visione in archivio che è appunto ordinato 

cronologicamente. Si possono ripercorrere le situazioni di vita e gestione del proprio 



territorio dal 1200 al 1966. Al tempo del medioevo le decisioni finali spettavano 

all’autorità del principe vescovo e ci si dichiarava umilissimi servi, la gestione interna 

e la difesa dei confini era impegno di tutta la comunità. Nel periodo della rivoluzione 

francese siamo di fronte alla grande svolta della fine del potere temporale del 

Vescovo con situazioni mutevoli: regno bavarese, regno d’Italia napoleonico, Impero 

d’Austria. Dal 1815 Vervò, come il Trentino, dipende dalle direttive dell’impero 

austroungarico che porta a una modernizzazione in campo civile con introduzione di 

regolamenti per la gestione forestale, per la rappresentanza comunale, disposizioni 

sanitarie e per l’istruzione. Le persone si organizzano con le cooperative e fanno 

fronte alle difficoltà economiche con l’emigrazione. Si arriva alla Grande Guerra che 

ci porta ad essere parte del regno d’Italia. Il regime fascista riorganizza il territorio e 

viene in qualche modo accettato, talora con entusiasmo vero. La sua azione di 

propaganda e indottrinamento si svolge nell’ambito della scuola e delle 

organizzazioni giovanili. Con la seconda guerra mondiale la monarchia viene 

sostituita dalla repubblica delineata in una nuova costituzione e Vervò ritorna ad 

essere comune autonomo. Ho tralasciato le vicende degli ultimi cinquant’anni. 

 


