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L’Associazione di Promozione Sociale Il Chiese è stata
fondata nel 2006 ed è subentrata nella gestione delle attività precedentemente svolte dall’omonima Cooperativa, promuovendo iniziative di promozione e
sensibilizzazione culturale, per favorire la crescita e
lo sviluppo socio-culturale del territorio della Valle
del Chiese e non solo.
L’Associazione di Promozione Sociale Il Chiese è la
perfetta continuazione del "Gruppo Storico Il Chiese", nato a Storo nell'autunno 1997, Gruppo che darà vita alla Casa editrice del presente catalogo nel febbraio 1979. Infatti fondatori, rifondatori, attori e autori sono sempre le stesse persone.
Si va dalla ricerca storica all’editoria, dalla gestione di percorsi formativi all’organizzazione di convegni, seminari ed eventi passando anche per i corsi del tempo disponibile e l’accompagnamento di
viaggi culturali.
Le varie attività proposte si svolgono in stretta collaborazione con Enti pubblici (Comuni, Istituti Comprensivi) ma anche con soggetti privati (Casse rurali e aziende del territorio) con cui si condividono
obiettivi e finalità.
L’attuale Presidente è Gianfranco Giovanelli , Vicepresidente Alessandro Zontini "Panina"

- favorire attività e iniziative che mirino alla scoperta, alla ricerca, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico
e culturale che caratterizza il territorio della Valle del Chiese (e delle zone limitrofi), in collaborazione e partnership con altri enti e realtà pubbliche e private locali in un’ottica di sviluppo sostenibile;
- promuovere occasioni di formazione rivolte alla
popolazione in età lavorativa e soprattutto ai giovani cogliendo le domande inespresse e i bisogni
manifesti del mondo economico e produttivo;
- favorire occasioni d’incontro, relazione e scambio
per bambini, giovani, adulti e anziani
Il settore della ricerca storica è il più antico e coltivato. Non sempre i suoi prodotti sono immediatamente spesi. Alcune ricerche trovano pubblico utilizzo e divulgazione in anni successivi, anche perché
per coprire il quadro generale di un argomento servono talvolta più anni.
Accanto alla ricerca è stato sviluppato un settore di
attività legato ad iniziative editoriali e alla pubblicazione di libri e riviste. Oltre all’ormai più che trentennale rivista semestrale di storia locale, intitolata “Passato e Presente”, Il Chiese ha pubblicato e pubblica tuttora numerose opere per documentare il patrimonio storico-culturale della Valle del Chiese, delle
Giudicarie e non solo. Tali opere sono state raggruppate in testi legati ad autori locali, all’arte e alle immagini, alla storia locale, oltre all'orma più che quarantennale rivista "Passato Presente".

L’Associazione “Il Chiese”, ispirandosi all’idea di cultura come fatto pubblico e collettivo, come un bene
di carattere sociale e per certi aspetti anche economico, si propone di concorrere alla complessiva crescita culturale, sociale e civile della comunità mediante l’attivazione e la gestione di servizi culturali, formativi, educativi e di animazione che si ispirino ai
seguenti principi:
- promuovere iniziative culturali, attività, eventi e
manifestazioni che siano espressione di un’originale vivacità culturale a base locale e possano diventare occasioni di sviluppo del territorio in risposta ai bisogni e alle esigenze dello stesso ma anche
occasioni di occupazione e crescita professionale;
- promuovere iniziative e azioni indirizzate a rendere accessibile la cultura alle più svariate fasce d’età della popolazione e a favorire la conoscenza di
tematiche culturali e artistiche da parte dei nostri
associati e dell’intera collettività, intervenendo altresì nella risoluzione di problematiche sociali ed
economiche del territorio;
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STORIA
1. A cura di Franco Bianchini, Gianni Poletti,
Gianni Zontini

Raccolta di documenti di storia locale
1979, X-120 pp. ill., f.to 17x24 cm. ESAURITO
Privo dell’intestazione “Passato Presente”. Copertina di Amedeo Sances. Miscellanea di testi con alcuni estratti dalle “Memorie delle Giudicarie”, dal “Cronologio del convento di
Condino” di padre C. Gnesotti e da studi del Papaleoni. Con
altri saggi sul commercio e fluitazione del legname nella Valle del Chiese, sui sacerdoti di Storo, spunti dai registri anagrafici di Storo, Cimego, Lodrone; stime e censimenti, statuti e legislazioni particolari di Agrone, Storo, Darzo, Pieve di
Bono; disposizioni testamentarie, storie di guerre e passaggi
di truppe; rapporti di Storo e Condino col potere centrale.
2. AUTORI VARI

Contributi alla storia della Val del Chiese
1980, 72 pp. ill., 6 tav., f.to 15x21 cm. ESAURITO
Contiene studi di Gianni ZONTINI: Appelli ordinanze e
bandi militari dell’estate 1915 in Valle del Chiese; Gianni
POLETTI: Osservazioni sul quaderno delle entrate e delle uscite della comunità di Storo nell’anno 1805; Giorgio
COMINELLI: I rapporti delle comunità giudicariesi con
il potere centrale e la feudalità laica dal XII al XVI secolo; a cura di Franco BIANCHINI: Appalto per la fabbrica e la vendita del pane a Darzo e Lodrone 1911; a cura di
Salvatore POLETTI: Storo: riconoscimenti ufficiali. Storo è dichiarato borgo; lo stemma delle sette torri; Alunni
della CLASSE III sez.B Scuola Media di Storo anno scolastico 1979-80: Dai quindici ai vent’anni. Indagini sugli alunni della Scuola media di Storo negli ultimi 5 anni.
3. Autori Vari

Contributi alla storia della Val del Chiese
1981, 110 pp. ill., f.to 15x21 cm. ESAURITO.
Contiene studi di Giampaolo DALMERI: Tracce di un
insediamento preistorico a S.Lorenzo di Storo; Salvatore GIACOMOLLI: Divisione di alcuni terreni comunali
tra le famiglie di Storo 1514 e 1753; Silvia MARCHIORI: Lodrino in Val Trompia o Lodrino in Banale?; Franco BIANCHINI: Liti fra Condino e Bagolino nel Trecento; Gianni POLETTI: Darzo e Lodrone cento anni fa; a
cura di Salvatore GIACOMOLLI: Delibere comunali di
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STORIA
Storo dal 1751 al 1761; a cura di Raffaella MARINI e
Lorenzo PELIZZARI: Vendita dei beni comunali di Bagolino; a cura di Ezio SCALFI: Osservazioni etimologiche su termini dialettali storesi; a cura di Ivo BUTTERINI: Dati sulla lettura dei quotidiani nella Valle del Chiese; a cura di Mario ANTOLINI: Segnalazioni.
4. Autori Vari

Contributi alla storia della Val del Chiese
1982, 208 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 13,00
Contiene studi di Gianni POLETTI: Verso l’altra storia.
Osservazioni introduttive; Giampaolo DALMERI: Insediamento preistorico a Lardaro; Insediamento protostorico a
Storo; Silvia MARCHIORI: Appunti di storia giudicariese;
Franco BIANCHINI: Le orme di Fra Dolcino nella Valle
del Chiese; Fiorino BAZZANI e Giovita SCALVINI: Pian
d’Oneda. Quattro secoli di lotte fra Bagolino e i Conti Lodroni. Regesto dei documenti esistenti nell’archivio comunale di Bagolino; Salvatore GIACOMOLLI: Napoleone a
Storo; Ugo VAGLIA: Dalle “memorie” di Giovanni Rinaldi; Gianni ZONTINI: Giovanni Romagnoli, soldato del
Kaiser, paricamente poeta; Raffaella MARINI e Lorenzo
PELIZZARI: I Garibaldi a Ponte Caffaro, manoscritto di
Bortolo Scalvini; Ezio SCALFI: Osservazioni etimologiche
su termini dialettali storesi. Parte 2^; Mario ANTOLINI:
Pubblicazioni d’interesse giudicariese.
5. Autori Vari

Contributi alla storia della Val del Chiese
1983, 128 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 5,00
Contiene studi di Giampaolo DALMERI: Tracce dell’antica presenza umana nella zona di Storo; Gianni POLETTI: Rudolf Kink - Codex Wangianus, Vienna 1852; Silvia
MARCHIORI: Appunti di storia giudicariese; Ugo VAGLIA: Notizie sui Lodron nelle Giudicarie; Franco BIANCHINI: Le pergamene dell’Archivio Comunale di Pieve
di Bono; Salvatore GIACOMOLLI: Le ricchezze-proprietà a Storo nel 1593 e 1712; Fiorino BAZZANI: Fioravante e Vito Moreschi; CLASSE III ‘B’ Scuola Media di Storo guidati dal prof. Gianni POLETTI: Dopo i quattordici
anni. Indagine sulle scelte degli alunni licenziati dalla Scuola Media di Storo; Ezio SCALFI:(Osservazioni etimologiche su termini dialettali storesi. 3^ parte; Mario ANTOLINI: Pubblicazioni di giudicariesi o di carattere giudicariese.

61

ASSOCIAZIONE IL CHIESE

ASSOCIAZIONE IL CHIESE

COLLANA PASSATO PRESENTE
6. Autori Vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1984, 270 pp. ill., f.to 15x21 cm. ESAURITO
Contiene studi di Silvia MARCHIORI: Circolari scolastiche austriache durante il periodo della prima guerra mondiale; Gianni POLETTI: Rudolf Kink, Codex
Wangianus, Vienna 1852; Roberto CODROICO: Tipologie architettoniche e iconografia dei signori Lodron
e Castel Romano; Franco BIANCHINI: Le pergamene dei secoli XIII-XV dell’archivio comunale di Condino; Vito ZENI: Napoleone in Italia. La Valle di Vestino dal 1796 al 1815; Graziano RICCADONNA: L’incendio attizzato dal monaco apostata di Vittimberga e
la fedeltà dei giudicariesi ai loro principi vescovi; Mauro GRAZIOLI: Riva del Garda: struttura politica e sistema elettivo; Roberto CODROICO: Chiesa parrocchiale di Roncone; Ezio SCALFI: Osservazioni dialettali sui termini storesi. Parte 4^; [Senza autore]: Note
di recensione; Mario ANTOLINI: Pubblicazioni di autori giudicariesi.
7. Autori Vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1985, 148 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 5,00
Contiene studi di Silvia MARCHIORI: Struttura e origine delle comunità rurali delle Giudicarie; Gianni POLETTI: Dina di Lodrone tra storia e leggenda; Salvatore
GIACOMOLLI: I conti Lodron e la comunità di Darzo
dal 1500 al 1800; Franco BIANCHINI: Le pergamene
di due archivi parrocchiali: Creto, Fondo ‘’S.Giustina’’
e Praso; Graziano RICCADONNA: Il giovane Andreas Hofer a Ballino nelle Giudicarie; Vito ZENI: Il ritorno degli Austriaci: la valle di Vestino dal 1815 al 1849;
Ezio SCALFI: Osservazioni etimologiche su termini
dialettali storesi. 5^ parte; Mario ANTOLINI: Pubblicazioni di autori giudicariesi o di carattere giudicariese.
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8. A cura di Giuliano Beltrami, Gianni Poletti e
Gianni Zontini

BAIONET CAN. Diari di soldati della guerra 1914–
1918
1986, 148 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.8 1986-1). ESAURITO
Diari di 4 soldati che hanno combattuto nel conflitto
mondiale 1914-1918: tre nell’esercito austroungarico
(Giovanni Zontini ‘Monfrì’ di Storo, Angelo Donati di
Darzo, Luigi Tiboni di Tiarno di Sopra) e uno nell’esercito del Regno d’Italia (Benedetto Capelli di Anfo).
I curatori fanno precedere ad ognuno dei quattro diari introduzioni esplicative corredando il testo di brevi
note illustrative.
9. Autori Vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1986, 120 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.9 - 1986-2). ESAURITO
Contiene studi di Silvia MARCHIORI SCALFI: Tutto
per un sesterzio; Gianni POLETTI: Il clero di Storo e
Garibaldi; Graziano RICCADONNA: Andrea Maffei e
la “verde valle”; Vito ZENI: La lunga dominazione austriaca. La Valle di Vesrtino dal 1849 al 1915; SCUOLA ELEMENTARE DI STORO: Povertà e ricchezza di
un tempo? C’era una volta la canapa.
10. Autori Vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1986, 152 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.10 - 1987-1). € 10,00
Contiene studi di Valentino CHIOCCHETTI: Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Zuclo. Arimannia o comunità
rurale?; Pasquale PIZZINI: Vesti e attrezzi di una volta in Giudicarie; Franco BIANCHINI: Le pergamene
condinesi del Cinquecento. Parte I: 1503-1530; Gianni POLETTI: Bordello di guerra. Due memorie popolari sul 1848; Vito ZENI: La fine della dominazione austriaca e l’annessione al Regno d’Italia. La Valle di Vestino dal 1914 al 1920.
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11. Karl Ausserer

LA SIGNORIA DEI LODRON NEL MEDIOEVO
1986, 128 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.11 - 1987-2). € 5,00
A cura, con traduzione dall’originale tedesco ‘’Die Herrschaft Lodron im Mittelalter’’), di Gianni POLETTI.
Copertina di Hermann ZONTINI, fotografie di Roberto
BARATELLA. Presentato il 16 marzo 1904 alla XXXIV
assemblea generale della Società Araldica Viennese e pubblicato negli Annali della stessa nel 1905 a Vienna, questo studio di Karl AUSSERER (1844-1920), viene qui
proposto per la prima volta in traduzione italiana. Esso rimane, insieme agli studi di Festi, di Perini, di Papaleoni e oggi dello stesso Gianni Poletti, imprescindibile per chi voglia occuparsi di storia medievale trentina e
mitteleuropea. Nella traduzione Poletti si è avvalso della collaborazione di Franco Bianchini e di Ezio Scalfi.
12. Autori Vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1988, 224 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.12 - 1988-1). € 9,00
Contiene studi di Franco BIANCHINI: Le pergamene condinesi del Cinquecento. Parte II: 1531-1549; Antonio DI SECLÌ: Gli studi di Giuseppe Papaleoni sulle istituzioni dei Comuni rurali delle Giudicarie; Gianni POLETTI: La memoria di Giuliano Venturini sui fatti del 1866 in Val di Ledro; Pasquale PIZZINI: La Pieve di Condino e i fatti di Tempesta; Gianluigi FILOSI:
Ipotesi sull’evoluzione della struttura del paese di Storo;
Vito ZENI: Verso una vita migliore. La Valle di Vestino
dal 1920 al 1987; Gianni ZONTINI: Il Podestà e i suoi
soldati. Alcuni appunti sui Notiziari Storesi del 1942-43.
13. Don Primo Discacciati

MIO DIARIO DI GUERRA
La testimonianza del cappellano militare D.P.D.
dal fronte di Storo: 1915-1918
1988, 182 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.13 - 1988-2). € 12,00
Presentazione del prof. Vincenzo CALI’. Introduzione e
cura di Gianni POLETTI. Copertina di Hermann Zontini. Diario di questo sacerdote (1877-1969), arruolatosi
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volontario all’inizio del 1° conflitto mondiale che, dopo
un breve servizio all’ospedale da campo in Brescia, viene
assegnato alla sede del comando italiano sul fronte giudicariese, a Storo, dove rimase dall’ottobre 1915 al 18
marzo 1918. Serenità, semplicità, onestà, altruismo, solidarietà, spirito di sacrificio sono i valori che hanno caratterizzato la vita e l’operato di don Primo’, valori che,
uniti ad ordine, precisione grande capacità di osservazione, emergono vivissimi da questo diario ricco di umanità e grande desiderio di pace e di fratellanza.
14. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1988, 160 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.14 - 1989-1). € 8,00
Contiene studi di Franco BIANCHINI: Le pergamene
condinesi del Cinquecento. Parte III: 1551-1560; Danilo MUSSI: Storie di osti e di osterie a Roncone; Gianni ZONTINI: Al fronte delle Giudicarie. 1915-1916:
Memorie di Guerra dello storese Scaglia Battista ‘’Moro’’; Gianni POLETTI: Il cimitero militare di Storo;
Vito ZENI: Gli ultimi appunti sulla Valle di Vestino.
15. A cura di Ivo Butterini

CONDINO-PIEMONTE E RITORNO
Memorie del Cappuccino Padre Ambrogio
sull’esodo dal convento di Condino nella Prima Guerra Mondiale
1988, 176 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.15 - 1989-2). ESAURITO
Libro che testimonia e narra in maniera stringata, ma
efficace, il grande esodo della popolazione di Condino e Brione e i loro quattro anni di esilio in Piemonte dal 5 giugno 1915 a fine 1918-inizio 1919. Accanto
al ‘diario’ del frate cappuccino pp. Ambrogio da Cunevo in Val di Non, all’epoca vicesuperiore del Convento
di Condino, il curatore trascrive le testimonianze orali di Olimpio Tarolli, classe 1902, da Castel Condino,
militarizzato con i riservisti arruolati per i lavori legati
alle necessità dell’esercito austriaco; di Saveria Galante
da Condino (31.7.1899-ivi 15.2.1989) profuga a Romagnano Sesia (Novara) e di Pietro Butterini di Battista (28.7.1905 -21.5.1988) da Condino, profugo a Castellazzo Bormida (Alessandria). In appendice significativo e documentato album fotografico.
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16. Tranquillo Giustina

18. Autori vari

L’ESTREMA CONGIURA
Gli ultimi anni di Marco di Caderzone
1988, 128 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.16 - 1990-1). € 5,00

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1988, 144 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.18 - 1991-1). € 5,00

Con documentazione fotografica di Claudio Dallagiacoma. Episodio cruciale di Marco, figlio (illegittimo)
di Giorgio di Paride Lodron e di una donna anonima
da Caderzone. Condottiero e bandito, tentò inutilmente la riconquista di Castelcorno in Val Lagarina. Continuò tramando per il riscatto del ramo cadetto e decaduto della sua famiglia. Perdonato dal principe Vescovo
Johannes von Hinderbach, venne scoperto mentre ordiva una congiura contro lo stesso e contro i Conti del
Tirolo per destabilizzare l’ordine e l’autorità del Trentino occidentale. Incarcerato, processato e condannato
a morte, venne decapitato in Piazza Duomo a Trento il
26 maggio 1490.

Contiene studi di Gianni POLETTI: Le scritture popolari per la scrittura di un’ “altra storia”; Danilo MUSSI:
Gli Statuti di Roncone; Ardiccio DAGANI: Giovanni
Contino. Un musicista bresciano al Concilio di Trento
al servizio del cardinale Cristoforo Madruzzo; Piero LAI:
La sciagurata vita di Arrigo Gabertinga assassino di strada nel territorio di Trento; Angelo FRANCHINI: Gli
arrotini del Bleggio gergavano in ‘’taròn’’; Claudio ANTONELLI: I prigionieri a Jar [1915-1916]; Livio DIONISI: Don Giovanni Stefani di Magasa grande amico
del Rosmini; Maria Luisa MERONI: Interesse floristico dei monti della Valle di Concei - Prealpi ledrensi.

17. A cura di Livio Dionisi e Ardiccio Dagani

19. A cura di Gianni Poletti

DON GIOVANNI MARIA CRESCIMBENI
Un pastore nella bufera
1988, 136, XX pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato
Presente n.17 - 1990-2). € 12,00

DALLA GUERRA ALLA PACE
La testimonianza del cappellano militare Don
Primo Discacciati dal marzo del 1918 al febbraio 1919 (Passo del Tonale - Val di Sole - Merano)
1988, 128 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.19 - 1991-2). ESAURITO

Storia di questo sacerdote (1796-1840), nato a Vobarno, morto suicida a Bagolino, ove era parroco arciprete da 11 anni, travolto dalla disperazione causatagli dalle infamanti calunnie di alcuni capi della municipalità
bagolinese. La vicenda, recuperata dai diari di Giovanni Rinaldi ‘’Gnesàt’’ di Darzo (1848-1929), restituisce
dignità a questa figura di pastore buono e giusto, colpevole solo di aver contrastato le manovre poco limpide di speculatori, faccendieri, grossi proprietari e mercanti di ferrarezze che detenevano il controllo e maneggiavano la cosa pubblica a loro esclusivo interesse e a discapito della popolazione resa sempre più povera da una
incombente crisi economica.

Continuazione del ‘’diario’’ del cappellano militare Don
Discacciati in Val di Sole (dal 18 marzo 1918 a febbraio 1919) dopo la permanenza a Storo (Vedi PASSATO
PRESENTE n.13).
20. A cura di Achille Ragazzoni

A PIÙ VOCI. La terza guerra d’indipendenza sul
fronte trentino nelle testimonianze di Giovanni
Saccomani, Ulisse Barbieri e Valerio Deflorian
1988, 120 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.20 - 1992-1). ESAURITO
Tre testi di memorie garibaldine sulla guerra del 1866:
due di essi editi più di cento anni fa (‘’Rimembranze di
un fantaccino’’ del Saccomani nel 1911 e ‘’I Volontari nel Tirolo’’ di Barbieri del 1866 ) introvabili; il terzo,
inedito, è quello del caporale Deflorian, il cui manoscritto è datato Salisburgo 24 novembre 1866.
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21. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1988, 208 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.21 - 1992-2). € 5,00
Contiene studi di Mauro GRAZIOLI: Fra Parigini e Ottentotti. Alcune riflessioni sulla produzione storica locale; Giampaolo DALMERI: Dal lago d’Idro al laghetto di Roncone
nei tempi preistorici; Enrico CAVADA: Tombe altomedievali a Storo, Valle del Chiese – Trentino Occidentale; Beppino AGOSTINI: Sull’origine della pieve di Bono); Franco BIANCHINI: Le pergamene condinesi del Cinquecento. Parte IV: 1561-1575; Marcello ZANE: La politica delle
alleanze del cuore. Appunti per una storia dei Lodron a Brescia nel XVII secolo; Pasquale PIZZINI: L’Alto Chiese nella guerra 1915-18; Danilo MUSSI :Manoscritti di interesse
giudicariese conservati nella Biblioteca Comunale di Trento.
22. A cura di Gianni Poletti

LA SAGA DEI MANCIAT
Epistolario familiare 1902–1922
1988, 208 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.22 - 1993-1). ESAURITO
Prefazione di Quinto Antonelli. Eccezionale testimonianza
‘’bilaterale’’ della vicenda migratoria (da Storo agli Stati Uniti)
attraverso l’epistolario fra i membri della famiglia di Francesco ed Eugenia Scaglia ‘’Manciàt’’ . Si tratta di 80 lettere scritte in vent’anni (1902-22) con gli anni del dramma della 1^
Guerra mondiale, dalla quale le popolazioni della nostra valle uscirono stremate soprattutto a causa della perdita di molte braccia valide al sostentamento delle già povere famiglie.
23. A cura di Gianni Poletti

DAL COMUNE RURALE AL COMUNE MODERNO
Atti del III Convegno di Incontri Tra/Montani, tenutosi a Pieve di Bono (Trento) il 25-27 settembre 1992
1988, 152 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.23 - 1993-2). € 11,00
Indice: Gianni POLETTI, Basilio MOSCA, Adelino AMISTADI: Presentazione del Convegno; Franco CARLETTI:
Usi civici, beni frazionali e proprietà collettive nel diritto
vigente; Giancarlo MACULOTTI: Lo Statuto del Comu-
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ne di Pontedilegno nel 1600; Gianni ZONTINI: Tra il Comune e la gente; Adelio SCOLARI: La Vicinia nel Canton
Ticino; Mario TESTORELLI: Gli Statuti civili e criminali
della Magnifica Comunità di Bormio riformati in Coira il
3 giugno 1361; Marco ZENI: Gli Statuti di Campodenno, Bassa valle di Non; Franco BONTEMPI: La struttura
economica della Vicinia tra il XV e il XVIII secolo; Fortunato TURRINI: La Carta di Regola di Vermiglio (1646);
Bruno SOMMARIVA: La Magnifica Comunità di Fiemme
fra vecchio e nuovo Statuto; DEnis BERTOLINI: A.S.U.C.
trentine: realtà e prospettive; Aldo DUCA: Il Comprensorio trentino: realtà e prospettive; Alfredo BONOMI: La
Comunità Montana: realtà e problemi; Giorgio PIZIALI:
Istituti di partecipazione popolare negli Statuti comunali
della Val Camonica; Tavola rotonda sul Rapporto tra centro e periferia. Interventi di Giancarlo MACULOTTI, Antonio SCAGLIA, Alexander LANGER e Alberto ROBOL.
24. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1994, 150 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.24 - 1994-1). € 5,00
Contiene studi di Marco ZULBERTI: Dante, Dolcino e la
Judicaria; Marcello ZANE: Le ubiquità del potere. Indagini
sulla nobile famiglia Chizzola fra Brescia, Giudicarie e Austria; Nicola FONTANA: Le fortificazioni ottocentesche di
Lardaro nelle Giudicarie; Ivan BUGNA, Luca MALCOTTI,
Michele BUSARELLO: Lo stato di conservazione del forte
Larino di Lardaro; Gianni POLETTI: Emigrazione storese
e dintorni. In margine a La Saga dei Manciàt; Antonio DI
SECLI: Giuseppe Papaleoni e il Comune di Condino. Note.
25. Raffaele Villari; a cura di Achille Ragazzoni

DA MESSINA AL TIROLO 1866
1994, 232 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.25 - 1994-2). ESAURITO
Testo uscito in prima edizione nel 1867 con il sottotitolo
‘’Viaggio di un uomo senza testa compilato da un uomo
senza testa’’, ristampato poi 4 volte fino al 1915 e poi caduto nell’oblìo. Nuova edizione con note a cura di Achille Ragazzoni e un’appendice bibliografica sulla campagna
garibaldina. Interessante ed originale rievocazione della
campagna garibaldina in Trentino del 1866.

69

ASSOCIAZIONE IL CHIESE

ASSOCIAZIONE IL CHIESE

COLLANA PASSATO PRESENTE

COLLANA PASSATO PRESENTE

26. Autori vari

29. Autori vari

AQUILE GARIBALDINE
1995, 165 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.26 - 1995-1). ESAURITO

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1996, 192 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.29 - 1996-2). € 5,00

Contiene studi di Michele D’ANNA, a cura di Luigi G.
DE ANNA: Diario della campagna di guerra del 1866 contro gli Austriaci; Gianni POLETTI: Difesa e capitolazione
del forte d’Ampola; Vincenzo MONTI, a cura di Gianni
ZONTINI: Per una camicia rossa. La campagna del 1866
nell’epistolario del garibaldino pavese Vincenzo Monti.
27. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1995, 144 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.26 - 1995-2). € 5,00
Contiene studi di Franco BIANCHINI: Le pergamene condinesi del Cinquecento. Parte V: 1576-1599; Gianni POLETTI: Quattordici piccole storie di Giovanni Rinaldi; Marco
ZULBERTI: Poesie dalla Siberia [1916-1918]; Marcello ZANE: Soci di confine. Per una bibliografia dell’associazionismo
in alta Valle Sabbia fra Otto e Novecento; Pieluca MALCOTTI: Il restauro della chiesa di San Rocco. Condino - 1988.
28. Eugenio Checchi; a cura di Gianni Poletti

MEMORIE ALLA CASALINGA DI UN GARIBALDINO
1996, 214 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.26 - 1996-1). ESAURITO
Altra testimonianza sulla ‘’Guerra nel Tirolo 1866’’. Lo scritto fu attribuito per decenni al deputato del Regno, il fiorentino Eugenio Checchi (1838-1932), giornalista militante e osservatore del Risorgimento italico. Il figlio, Leopoldo Checchi, a 50 anni dalla morte del padre, rivelò che il
padre Eugenio non era mai stato in Trentino e che le ‘’Memorie’’ altro erano la rielaborazione letteraria degli appunti
di suo fratello Tito. Edite in prima veste integrale nel 1867
(dall’editore Tellini di Livorno), e successivamente ristampate in forma antologica, le ‘’Memorie’’ vengono qui ristampate integralmente. In appendice il saggio del figlio Leopoldo
CHECCHI del 1982: La letteratura garibaldina di Eugenio Checchi. Bibliografia sulla guerra del 1866 (2^ parte).
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Contiene saggi di Luisa SCARPARI: Appunti di vita storese nel Medioevo; Franco BIANCHINI: Le pergamene
condinesi del Seicento. Parte I: 1601 - 1625; Marco ZULBERTI: Una causa di riconoscimento della nobiltà rurale
nella Judicaria del ʹ700; Marcello ZANE: Strategie dell’integrazione nell’emigrazione giudicariese. Percorsi familiari e ricerca di una nuova identità nel caso di alcune famiglie emigrate nel bresciano fra Sette e Ottocento; Gianni
POLETTI: Appunti di storia storese agli inizi dell’Ottocento; Achille RAGAZZONI: Storia di un ‘’vinto’’: Oreste Baratieri; Antonio DI SECLÌ: Un mugnaio di inizio
secolo con l’anima del poeta [Mansueto Cesare di Bolbeno]; Gianpaolo ARMANI: La mia priggionia 1943-1945.
30. Giovanni Rinaldi “Gnesàt”; a cura di Gianni
Poletti

STORIE DI DARZO E DINTORNI
1997, 192 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.30 - 1997-1). € 13,00
Ancora lo ‘’storico contadino’’ Giovanni Rinaldi dei
Gnesàt (vedi n.17 di ‘’Passato Presente’’) del quale ‘’Il
Chiese’’ presenta lo scritto più significativo, quello su
Darzo, emblematico testo di ‘’scrittura popolare’, irrinunciabile per appassionati di storia locale.
31. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1998, 230 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.31 - 1998-1). € 5,00
Contiene saggi di Gianpaolo ZENI: Gli Statuti di Magasa
del 1589; Franco BIANCHINI: Le pergamene condinesi
del Seicento. Parte II: 1626 - 1655; Gianni POLETTI: La
Madonna rubata di Ponte Caffaro; Marcello ZANE: Per
un Trentino bresciano; Marco ZULBERTI: Alcune notizie di don Alessandro Bertolasi riguardo alla chiesa di Cimego; Giuliano BELTRAMI: Carta d’identità ‘’culturale’’.
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32. Morena Bertoldi

35. Claudio Pucci

I PROCLAMI DEI LODRON PER I FEUDI
LAGARINI (SECOLI XVI-XVIII). Elaborazione statutaria ed esercizio della giurisdizione
1998, 316 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.32 - 1998-2). € 12,00

IL VESCOVO PIETRO BELLI DI CONDINO
E LA SUA FAMIGLIA
1999, 184 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.35 - 1999-2). € 16,00 10,00

Riprendendo la sua tesi di laurea l’autrice, ricostruisce con
rigore e ricca documentazione le vicende dei feudi di Castellano e Castelnuovo in Val Lagarina, dall’insediamento
‘manu militari’ dei Lodron nel 1456 fino all’ultima investitura, che precede la secolarizzazione del Principato vescovile di Trento (1803). Tutto questo allo scopo di contestualizzare la ricca produzione normativa lodroniana, che viene
esaminata dopo aver presentato un dettagliato quadro di riferimento con le vicende statutarie di Trento e di Rovereto!
33. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
1999, 240 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.33 - 1999-2). € 13,00 5,00
Contiene saggi di Franco BIANCHINI: Le ultime pergamene dell’Archivio Comunale di Condino 1657 - 1800; Gianpaolo ZENI: Gli Statuti della Valle di Vestino del 1693; Ezio
SCALFI: Due letture per un documento; Marcello ZANE:
Dall’Arnò alla Pianura Padana. Un progetto di canalizzazione
mai realizzato 1884-1896; a cura di Elena BONARDELLI:
Riedizione dello scritto di Stefano BASIGLIO: Val di Ledro.
Aprile 1916 – Novembre 1917. Torino, 1918.
34. A cura di Anselmo Girardini

STE AGN SE CANTAVA [ Volume 1°]
1999, 120 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.34 - 1999-1). € 16,00 6,00
Vecchie canzoni raccolte a Storo da Anselmo GIRARDINI. Realizzazione grafica di Mirko Vezzani. Ricco patrimonio della musica popolare locale con la presentazione di oltre 50 melodie e testi cantate un tempo a Storo e in altri paesi della valle. Risultato di un lavoro avviato presso la Scuola Media di Storo a cura dei docenti Franco Bianchini e Anselmo Girardini, maestro del Coro misto ‘’Sette Torri’’, primo destinatario di questo lavoro.
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Luminoso capitolo della storia di Condino e della diocesi
di Trento dalla seconda metà del ‘500 alla fine del ‘600.
Dopo brevi note sul contesto ecclesiastico trentino, l’Autore presenta la storia della famiglia Belli e le tappe della carriera ecclesiastica di Pietro, prima parroco della sua
Pieve, poi delegato vescovile e vicario generale, quindi vescovo suffraganeo di Trento. Ricerca puntuale e rigorosa,
corredata di precisi richiami bibliografici e documentali.
36. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
2000, 208 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.36 - 2000-1). € 16,00 6,00
Contiene saggi di Franco BIANCHINI (Le pergamene
dell’Archivio Comunale di Daone. Parte I: 1307 - 1498);
Gianpalolo ZENI (I legati Dispensa del Comune di Magasa); Bortolo DEGARA (Storia di un piccolo cimitero di
guerra. La guerra del 1914-18 in Valle di Ledro -Trentino); Marcello ZANE (Storie naturali o fantascienza? La ricerca di uranio a Condino, val Daone e val Rendena negli anni Cinquanta).
37. Ezio Scalfi

IL DONCHISCIOTTE DEL DIALETTO
Conversazioni su dialetti e tradizioni delle Giudicarie
2000, 238 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.37 - 2000-2). € 16,00 6,00
Questo numero raccoglie i contributi (alcuni di eccezionale valore documentario e linguistico) del prof. Ezio SCALFI (1920-17.12.2004) su ‘’dialetti e tradizioni giudicariesi’’ pubblicati per la rivista ‘LA CIVETTA’ nella rubrica,
che ha dato il titolo a questo libro, tra il dicembre 1990 e
gennaio 1997. Assai pregevoli gli articoli sulle parole del
dialetto che vanno scomparendo, o che sono già scomparse, come quelle relative al bucato e ai bachi da seta.
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38. Gianni Poletti

41. A cura di Anselmo Girardini

I MERECANI. Commedia musicale in tre atti.
2001, 96 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.38 - 2001-1). € 16,00 4,00

STE AGN SE CANTAVA [ Volume 2°]
2002, 160 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.41 - 2002-2). ESAURITO

Con musiche di Gianfranco Demadonna. Il testo integrale di una simpaticissima rappresentazione teatrale
che rievoca e ripercorre la ricca vicenda umana degli storesi che emigrarono negli USA e trovarono lavoro nelle miniere della Pennsylvania e dello Wyoming (Cambria) alla fine dell’Ottocento ed agli inizi del Novecento.

Nuova raccolta di vecchie canzoni raccolte a Storo da
Anselmo GIRARDINI. Fotografie di Gerardo Sai. Realizzazione grafica di Mirko Vezzani. Con moltissimi
esempi musicali nel testo. La continuazione della raccolta di canti popolari il cui primo volume è il n.34
di ‘’Passato Presente’’ al quale si rimanda.

39. Giuliano Beltrami

42. Autori vari

GLI UOMINI E LE PIETRE. Storia delle miniere di Darzo
2001, 232 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.39 - 2001-2). € 16,00 ESAURITO

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
2003, 320 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.42 - 2003-1). € 16,00 8,00

Autobiografia di Carlo MAFFEI. In occasione delle celebrazioni del Centenario della ‘’Maffei’’ di Darzo, l’Autore, con la collaborazione di Ermanno ARMANI, ripercorre le vicende di questa azienda, nata appunto nel 1902, arricchendo la narrazione con la pubblicazione dell’inedita
autobiografia del fondatore (Carlo Maffei, detto ‘’Barba’’)
e con significative rievocazioni di altre due aziende, la Mineraria Baritina e la Sigma, dalle memorie orali di alcuni
ex-lavoratori delle stesse aziende, che hanno fatto la fortuna del cosiddetto ‘’oro bianco’’ di Darzo.

Contiene saggi di Franco BIANCHINI: Le pergamene dell’Archivio Comunale di Daone. Parte III: 1534 1565; Gianpaolo ZENI: I Conti di Lodrone e le investiture del feudo di Cadria al Comune di Magasa; Marcello
ZANE: Il mestiere delle armi. Affari, patriottismo e politica nella biografia di Francesco Glisenti (1822-1887);
Romeo SECCAMANI: Anfo nei giorni da Montesuello
a Bezzecca; Franco BIANCHINI (coordinatore) con gli
alunni delle classi III A,B e C Scuola Media ‘G.Leopardi’
di Storo: La Scuola di Avviamento professionale a indirizzo Agrario di Storo anni 1936-43; Tiziano RATTI, Eugenio CURIEL: Il passaggio alato nella Valle del Caffaro
[1943-45]; Basilio MOSCA: Gli antenati [della Famiglia
Lodron]); Bortolo DEGARA: Il Lago di Ledro e i diritti di pesca e di caccia alle anatre. Persone e casati interessati; Francesco RIGOBELLO: Aromi delle nostre valli.

40. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie.
2002, 160 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.40 - 2002-1). € 16,00 5,00
Contiene saggi di Franco NICOLIS: Gli scavi archeologici
di Dosso Rotondo [Comune di Storo]; Franco BIANCHINI: Le pergamene dell’Archivio Comunale di Daone. Parte
II: 1501 - 1533; Gianpaolo ZENI: Il regolamento dell’Osteria Comunale di Magasa del XVIII secolo; Marcello ZANE: “Una gita autunnale’’. Da Bagolino a Tione nel 1845
con il gesuita Padre Antonio Bresciani; Gianni POLETTI:
Conti in guerra. Il tributo pagato dai Lodron ai due conflitti mondiali; Bortolo DEGARA: Il Laghetto d’Ampola.
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43. Autori vari

1983-2003 VENT’ANNI DI PROMOZIONE
CULTURALE.
2003, 200 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.43 - 2003-2). € 16,00 10,00
Contiene ssaggi di Gianni POLETTI: Le ragioni di questo libro. Siamo nati così; Atto costitutivo della Cooperativa ‘Il Chiese’. Statuto in vigore a dicembre 2003;
Echi della Stampa; Gianni POLETTI: La Scuola Musi-
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cale: dalla Sette Torri alla Scuola della Valle del Chiese;
Gianfranco GIOVANELLI: Scuola Musicale del Chiese: passato, presente e…domani; Gianni POLETTI: I
sentieri preferiti della nostra ricerca; Pubblicazioni della Coperativa “Il Chiese”; Giuliano BELTRAMI, Paolo BIANCHI, Lorenzo CAZZOLLI: La Civetta ha cantato undici anni. Io, ‘’Il Chiese’’ e la Civetta; UNIVERSITA’ della Terza Età e del Tempo disponibile; Salvatore POLETTI: Teatro; Stefano POLETTI: Iniziative &
Sviluppo; I 97 SOCI [+3] della Cooperativa ‘’Il Chiese’’.
44. Ferruccio Salvioni; a cura di Gianni Poletti

LA GUERRA INTERROTTA
Lettere dai fronti del Tonale, della Valle del Chiese e del Carso 1914-16
2003, 160 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.44 - 2004-1). € 16,00 10,00
In appendice: Giuliano BELTRAMI: Il Museo della
Grande Guerra in Valle del Chiese a Bersone. Il sentiero della Pace. Una documentazione epistolare di grande
significato, arricchita di un’ampia introduzione, copiose note esplicative, e con la guida del Museo della grande Guerra di Bersone, oggi nel Comune di Valdaone.
45. Autori vari

STUDI SUL SETTECENTO
2004, 192 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.45 - 2004-1). € 16,00 8,00
Contiene saggi di Franco BIANCHINI: Padre Cipriano Gnesotti (Storo, 25 marzo 1717 - Condino, 5 marzo
1796); Roberta TAROLLI: L’arciprete condinese Angelo Antonio Pellizzari (Venezia, 22 agosto 1718 - Condino, 8 ottobre 1781); Alfredo BONOMI: La grande storia, la piccola storia e la Valle Sabbia tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento; Lorenzo PELIZZARI: L’incendio di Bagolino 30 ottobre 1779; Il poemetto
di Andrea BAZZANI di Bagolino; Ennio COLÒ: Lapidi
e cippi del Settecento nel territorio di Storo.
46. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
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2005, 256 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.46 - 2005-1). € 16,00 8,00
Contiene saggi di Luca FERREMI: Le origini della Chiesa
di S.Giacomo di Ponte Caffaro dall’XI al XV secolo; Gianpaolo ZENI: “En Merica!’’: contributo alla ricerca sull’emigrazione della gente di Magasa e Val Vestino negli Stati Uniti d’America tra il 1870 e il 1924; Marcello ZANE:
Notte di maggio. Il confine delle Giudicarie in un dramma teatrale del 1915; Tiziano RATTI: La “Brigata Monte Suello’’; Romeo SECCAMANI: Ricordi di bambino;
Francesco RIGOBELLO: “L’erba italiana’’.
47. Arturo Rossato (Arros); a cura di Giancarlo Melzani

L’ELMO DI SCIPIO
2005, 166 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.47 - 2005-2). € 16,00 8,00
Presentazione di Giannetto Valzelli. Diario-romanzo
di Arturo Rossato (Vicenza 1882 - Milano 1942), volontario nell’esercito italiano sul fronte della Valle del
Chiese durante il 1^ conflitto mondiale. Giornalista,
commediografo e librettista. Due suoi libretti d’opera (Giulietta e Romeo e I cavalieri di Ekebù) sono stati messi in musica dal compositore roveretano Riccardo Zandonai.
48. A cura di Gianni Poletti

PAGINE GARIBALDINE
2006, 180 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.48 - 2006-1). ESAURITO
Raccolta di scritti di Gianni POLETTI (La campagna
garibaldina del 1866. Quadro cronologico dei fatti);
Giuseppe MARAINI (Sulle balze del Tirolo); Guido
PANTANELLI (Ricordi della campagna di Garibaldi
del 1866. Memorie di un volontario); Michele RIGILLO (Il pittore della battaglia di Monte Suello); Wanda
SPINELLI (Luigi Spinbelli, il garibaldino di Larciano);
Eugenio CHECCHI (La battaglia di Cimego del 16 luglio);; Valentino STOPPA (La campagna del ‘66 nei ricordi di un sarto diciottenne); Daniele PUPPATO (Il sacrificio del caporale Cardone Martino a Forte d’Ampola); Giuseppe Cesare ABBA (Da Monte Suello alla Valle di Ledro); Giuseppe Cesare ABBA (Il ritorno amaro);
Achille RAGAZZONI (Garibaldini nizzardi nel 1866).
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49. Ezio Scalfi; a cura di Gianni Poletti

52. Autori vari

VOLI ALL’INDIETRO
2006, 240 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.49 - 2006-2). € 16,00 6,00

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
2008, 256 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.52 - 2008-1). € 16,00 8,00

Presentazione di Loreta Failoni. Altra raccolta, che si lega idealmente agli scritti di cui al n.37, di ricerche prof.
Ezio SCALFI (1920-17.12.2004), in gran parte inedite
a ricordo del 2° anniversario della scomparsa di questo
maestro della cultura giudicariese. Tra gli altri, lo studio
sul sacerdote tionese Don Giovanni Failoni, i 14 interventi sulla scuola, di alto valore pedagogico, antesignani di una visione quasi profetica della scuola moderna, i
brevi, ma intensi, piccoli saggi su Tradizioni e Dialetto.
50. Gianni Poletti, Franco Bianchini

L’ANTICA COMUNITÀ DI DARZO
2007, 264 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.50 - 2007-1). ESAURITO
Percorso cronologico che riprende storia e storie della
comunità di Darzo dal 1400 al 1800. Grande importanza viene data al suo sviluppo in funzione delle norme comunitarie, con riedizione degli antichi del 1445,
1534, 1772. Completano il lavoro notizie sulle persone,
sui cognomi, sui toponimi e alcuni brani di vita dell’Ottocento darzese.
51. A cura di Gianni Poletti

I PIONIERI DELLA CROCE ROSSA NELLA CAMPAGNA GARIBALDINA DEL 1866
2007, 144 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.50 - 2007-2). ESAURITO
Edito in occasione della Mostra ‘’Garibaldi, Bezzecca e
la Croce Rossa - Luglio 2007’’ in collaborazione con il
Comune di Bezzecca. Il lavoro rievoca e descrive il ruolo del Servizio Sanitario per il Corpo dei Volontari destinato ad operare nel Trentino e nel Tirolo affidato a
Giuseppe Garibaldi, che fu promotore della successiva
nascita del corpo della Croce Rossa. Importanti nel volume il recupero di testi inediti di Luis APPIA ed Eugenio CHECCHI, e gli studi su questi personaggi di
Gianni POLETTI e Antonio FAPPANI.
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Contiene studi di Marcello ZANE: Terminos ponere. Metodi
e significati del confine in età medievale e moderna nelle Giudicarie; Giuliana ZOMER: Padre Cipriano Gnesotti da Storo, autore di una raccolta di “Memorie” su Secondo da Trento;
Gianpaolo ZENI: Il maggiore Luigi Castellazzo e la campagna
garibaldina del 1866 sul fronte di Magasa e Val Vestino; Romeo
SECCAMANI: Un aiuto per amare la “Madonna dell’Aiuto’’;
Gianni POLETTI: Accadeva 200 anni fa. La comunità di Storo negli ultimi anni del Settecento e nei primi dell’Ottocento.
53. Michele Rigillo; a cura di Gianni Poletti

DENTRO LA GUERRA
Lettere dal fronte della Valle del Chiese 1915-16
2008, 244 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.53 - 2008-2). ESAURITO
Introduzione del prof. Gianni Poletti con un saggio storico di Donato Martiello sulla relazione di amicizia culturale
fra Rigillo e Giustino Fortunato jr. Documento epistolare
dal fronte militare trentino di questo sottotenente sulla linea del fronte in Valle del Chiese durante il primo conflitto
mondiale. Le 29 lettere dirette all’on.le Giustino Fortunato,
scritte tra il 22 settembre 1915 e il 17 aprile 1916, narrano
di episodi e impressioni ’’dietro la guerra’’ con osservazioni
cariche di umanità e di una non abituale giustezza critica.
54. A cura di Gianni Poletti

STATUTI DELLE GIUDICARIE
2009, 148 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.54 - 2009-1). ESAURITO
Pubblicato in coedizione con il Comprensorio delle Giudicarie. Volume formato da tre parti. La prima, di Gianni
POLETTI, è un sintetico profilo storico delle Giudicarie
con riguardo alle forme amministrative che il territorio ebbe nei secoli. La seconda ripubblica quattro studi dello storico giudicariese Giuseppe Papaleoni sugli statuti e privilegi dei giudicariesi, trascritti a cura di Gilberto NABACINO e Franco BIANCHINI. La terza parte riporta lo statuto della nascente Comunità delle Giudicarie.
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55. A cura di Gianni Poletti

58. Alois Moriggl

STORIE E IMMAGINI DI EMIGRAZIONE.
Festa Provinciale dell’Emigrazione: Storo 17 19 luglio 2009
2009, 176 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.55 - 2009-2). € 16,00 8,00

LUDOVICO LODRON, l’eroe di famiglia protagonista nella storia del Cinquecento
2011, 248 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.58 - 2011-1). € 16,00 12,00

Fascicolo dedicato agli emigranti che dalla fine del XIX secolo hanno cercato maggiori fortune nelle Americhe, in Australia, in Francia… Un brano significativo della nostra storia
raccontato dalle voci di Nino Scaglia, Gian Antonio Stella,
Marianna Marteletti, Gianni Zontini, Renzo Zocchi, Elda
Malvina Mezzi, Marisa Marini, Michela Zontini, Francesca
Maccani, Maria Angela Romanelli, Maddalena Pellizzari e
Gianni Poletti, al quale appartengono i saggi non firmati,
corredati da alcune splendide ‘’spigolature di epistolari’’ che
raccontano dal vivo le esperienze di questi nostri conterranei.
56. Ezio Scalfi

GLI SCALFI
2010, 148 pp. ill., tav. geneal., f.to 15x21 cm.
(Passato Presente n.56 - 2010-1). € 16,00 12,00
Ancora il prof. Ezio SCALFI (1920-2004) che a 5 anni
dalla scomparsa, viene ricordato dal Comune di Tione che ha promosso e sostenuto questa pubblicazione.
Questo suo studio inedito ricostruisce la storia della
sua famiglia, originaria della Val di Scalve, valle laterale della Val Camonica, ma in provincia di Bergamo.
57. A cura di Gianni Poletti

PAESAGGI DELLA GRANDE GUERRA in
VALLE DEL CHIESE
2010, 268 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.55 - 2010-2). ESAURITO
Presentazione di Camillo Zadra. Volume che analizza i
danni che la Grande guerra lasciò in Valle del Chiese: nel
corpo e nell’anima delle persone, nei centri abitati, nelle campagne e sui monti. Testi di Mauro GRAZIOLI,
Gianni POLETTI, Marco ZULBERTI, Maddalena PELLIZZARI, Marisa MARINI, Antonio ARMANI, Gianni
POLETTI, Vittorino TAROLLI, Enzo FILOSI, Osvaldo FILOSI, Gilberto NABACINO, Fabrizio BOLDRINI, Francesco BOLOGNI.
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Presentazione di Camillo Zadra. Traduzione e note di Gianni Poletti dall’originale tedesco ‘’Leben und
Heldentod des Grafen Ludwig von Lodron’’ edito ad
Innsbruck nel 1863. Edito in coedizione con il Centro
Studi Judicaria di Tione, il volume è la prima edizione
italiana di questa fondamentale monografia che ci restituisce la complessa e ricca vicenda biografica del conte
Ludovico Lodron (Lodrone di Storo 1484 - Esseg in Croazia 1538), che nella sua lunga carriera delle armi sotto
le insegne del cognato barone Georg von Frundsberg,
fu protagonista di avvenimenti cruciali della storia europea nei primi 4 decenni del secolo XVI.
59. Autori vari

IL COLERA A STORO E ALTRI STUDI
2011, 152 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.59 - 2011-2). € 16,00 8,00
Saggi di Gianni POLETTI: Il colera a Storo (1836 e 1855);
Gianni POLETTI: Una pagina di storia storese; Alberto
VAGLIA: Ponte Caffaro al tempo della prima epidemia di
colera 1831-1836; Lorenzo PELIZZARI: Alcune tradizioni di Ponte Caffaro. Note storiche; Gianni ZONTINI: Riflessioni sull’origine di Storo; Nicoletta PISU: Indagini archeologiche nella chiesa di S.Andrea a Storo. Relazione preliminare; Roberto CODROICO: Tracce di affreschi nella
chiesa di S.Andrea a Storo.
60. Gianni Poletti

LA SAGA DEI LODRON
2012, 192 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.60 - 2012-1). ESAURITO
Pubblicazione che riporta come in un mosaico, 52 quadretti, tanti quante le narrazioni inserite in questo intarsio storico, in cui Gianni POLETTI ripercorre in maniera agile, ma documentata, la lunga vicenda storica della
famiglia Lodron, dominante in Valle del Chiese (e non
solo) per almeno otto secoli.
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61. Michele Rigillo; a cura di Gianni Poletti

64. A cura di Gianni Poletti e Mariella Bonomini

LA MIA GUERRA IN VALLARSA E SUL PASUBIO. Lettere a Giustino Fortunato

ATTORNO AL FALÒ DI FASERNO. Cinquant’anni di amicizia sulla montagna di Storo

2012, 152 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.61 - 2012-2). ESAURITO

2014, 270 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.64 - 2014-1). € 16,00 5,00

Pubblicazione che riporta ventidue lettere che l’ufficiale italiano Michele RIGILLO scrisse mentre era di stanza a Vallarsa e sul Pasubio dal 21 aprile al 20 giugno 1916, dopo
essere partito dal fronte della Valle del Chiese, durante la
“Strefexspedition” dell’esercito austriaco che portò alla battaglia degli Altipiani. Ogni lettera è corredata da un’introduzione, un breve riassunto del contenuto e da note esplicative.

Un libro condensato di storie, di ricordi, di emozioni,
di frammenti di vita di quanti, bambini e adolescenti,
ma anche assistenti, direttori, volontari e collaboratori a vario titolo hanno partecipato in diversi modi ed a
vario titolo a questa bellissima esperienza estiva ‘’inventata’’ da don Vigilio Flabbi (1899-1963) parroco a Storo, dal 1938 per quasi 5 lustri e dal suo indimenticato cappellano don Ezio Marinconz a Storo dal 1960 al
’64, morto nel 2014.

62. Autori vari

Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie
2013, 192 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.62 - 2013-1). € 16,00 12,00
Contiene scritti vari. Mauro NERI: Il barcone dei ribelli.
Quando i Giudicariesi scoprirono la rivoluzione; Agricoltura di guerra. La lavorazione dei prati e dei campi nelle valli del Chiese e di Ledro nel 1917; Spigolature dalla Grande
Guerra: la diserzione del maestro Albino Beltrami di Darzo; la morte di Domenico Moneghini di Storo; Gianni POLETTI: Storie di famiglia: Gelmini - Mezzi - Bondoni di
Storo; Le proprietà collettive. Storia e significato per le nostre comunità; Il Beato e i Lodron. I rapporti di fra Tommaso da Olera con il Trentino; Alberto VAGLIA: Don Nicola Buccio (1803-1843) curato in S.Giacomo di Pian d’Oneda; Maddalena PELLIZZARI, Gianni POLETTI: Impronte del passato. Luoghi di interesse storico-culturale nel
Comune di Storo.
63. Virginia Grassi

SI FA SERA TORNANO I RICORDI
2013, 184 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.63 - 2013-2). ESAURITO
L’autrice, nata a Storo (Trento), ma che vive in Basilicata da oltre 40 anni, intende con queste ’’rimembranze’’,
rievocare la vita del suo paese natale negli anni ’30 e ’40
del secolo scorso.. Venfgono così rievocati e descritti usi e
costumi di un passato che sta lentamente scomparendo.
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65. Nino Scaglia

RACCONTI DI CALMINARIA
2014, 208 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.65 - 2014-2). € 16,00 5,00
Un’opera narrativa del poeta e cantore di Storo, stimato mentore dell’Associazione ‘Il Chiese’, Antonio ‘Nino’ Scaglia (1908-1994): si tratta di ventuno racconti, di
cui 13 uscirono in prima edizione con il titolo ‘’Calminaria’’ nel 1953 per i tipi dell’editore Intelisano di Milano, gli altri in vari numeri della rivista ‘Diana’. Altre
5 opere dello ‘spesiàl’ (farmacista) come veniva chiamato Nino Scaglia da tutti i suoi concittadini sono presenti in questo catalogo nella sezione B (i nostri Autori).
66. Gianni Poletti

IL SEGANTINO INNAMORATO E ALTRE
STORIE DELLA VALLE DEL CHIESE
2015, 152 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.66 - 2015. € 16,00 10,00
‘’Cento anni fa ogni paese era una grande famiglia. Oggi i rapporti di paese, come quelli di parentela e di vicinato, si sono indeboliti. Siamo più globali, ma meno
locali. .... C’è quindi bisogno di riscoprire o rinfrescare
le parentele, conoscere le storie di lavoro e di sofferenza dei nostri nonni, riprendere le relazioni con i discendenti degli emigrati, rivisitare gli archivi familiari…documenti e fotografie…’’ (dall’Introduzione dell’Autore).
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67. Gianni Poletti, Mauro Neri

IL PRIGIONIERO GARIBALDINO. Memorie
dello studente Ludovico Beha combattente nel
1866 a Cimego e Bezzecca
2015, 112 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.67 - 2016. € 16,00 8,00
La commemorazione del 150° anniversario della campagna garibaldina del 1866 con un’altra ricostruzione
storica ‘dal basso’, fondata cioè su testimonianze popolari del tempo, in questo caso dello studente bolognese
Lodovico Beha, arricchita da un racconto dello scrittore trentino Mauro Neri, che si è ispirato direttamente
alla testimonianza dello stesso Beha. … Un anziano di
Darzo, alla domanda del colonnello garibaldino per chi
simpatizzasse la gente del posto, rispose ‘’Vede, signore,
qua non è questione di simpatia per loro o per gli austriaci, ma bensì di polenta. La guerra devasta i campi,
e il contadino teme sempre vedersi dattorno la sua famiglia domandargli da mangiare, ed egli non averne’’.
(Dalla Presentazione del Presidente de ‘’Il Chiese’’ Gianfranco Giovanelli)

68. Gianni Poletti
ITALIANI A METÀ. Dalla Valle del Chiese alle terre tedesche. La famiglia Lodron dagli inizi
del ‘400 alla metà del ‘500
2017, 196 pp. ill., f.to 15x21 cm. (Passato Presente n.68 - 2017. € 16,00 10,00
Due secoli di storia nel contesto socio-politico italiano
ed europeo: questo il quadro che vede la potente famiglia Lodron allearsi con Venezia nel Quattrocento per
espandere i propri dominii in Val Lagarina e nel Bresciano per poi salire sul carro imperiale al profilarsi del fallimento di una propria signorìa sotto il protettorato veneziano. Così nei decenni seguenti vennero considerati
‘’Italiani a metà, cioè mezzo tedeschi e mezzo italiani’’.
La storia di questo nobile casato costituisce dunque un
tassello fondamentale per ricostruire la storia delle Giudicarie e del Trentino e ci fa capire come il Trentino fu
a tutti gli effetti la vera cerniera fra il mondo germanico
e il mondo latino, fra la nazione tedesca e quella italiana e da ciò scaturisce quell’identità odierna che ne giustifica l’autonomia.
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49. Ezio Scalfi; a cura di Gianni Poletti

VOLI ALL’INDIETRO
2006, 240 pp. ill., f.to 15x24 cm. € 16,00 6,00
Edizione del numero di Passato Presente n.49, 2006-2
come monografia, ma con identico contenuto. Con presentazione di Loreta Failoni. Raccolta di studi del prof.
Ezio SCALFI in gran parte ineditie fra i quali diversi
interventi sulla scuola, alcuni saggi sulle tradizioni e il
dialetto e uno studio sul sacerdote Giovanni Failoni.
1. Michele Rigillo; a cura di Gianni Poletti

DENTRO LA GUERRA
Lettere dal fronte della Valle del Chiese 1915-16
2008, 244 pp. ill., f.to 15x24 cm. € 20,00 15,00
Edizione del numero di Passato Presente n.53, 2008-2
come monografia, ma con identico contenuto.
Introduzione del prof. Gianni Poletti con un saggio storico
di Donato Martiello. ocumento epistolare dal fronte militare
trentino del sottotenente Michele Rigillo sulla linea del fronte in Valle del Chiese durante il primo conflitto mondiale
2. A cura di Gianni Poletti

STATUTI DELLE GIUDICARIE
2008, 148 pp. ill., f.to 15x24 cm. ESAURITO
Edizione del numero di Passato Presente n.54, 2009-1
come monografia, ma con identico contenuto.
Presentazione di Raffaele ARMANI. Profilo storico delle comunità di Gianni POLETTI, con riedizioni di testi di Giuseppe PAPALEONI e in conclusione lo statuto della Comunità delle Giudicarie.
3. Ezio Scalfi

GLI SCALFI
2008, 148 pp. ill., f.to 15x24 cm. ESAURITO
Edizione del numero di Passato Presente n.56, 2010-2
come monografia, ma con identico contenuto.
Studio inedito del prof. Scalfi sulle origini ed evoluzione della sua famiglia.
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4. Alois Gianni Poletti

LA SAGA DEI LODRON
2012, 192 pp. ill., f.to 15x21 cm. . € 16,00 6,00
Edizione del numero di Passato Presente n.60, 2012-1 come
monografia, ma con identico contenuto. Vicende storiche della famiglia Lodron da vari scritti del prof. Gianni POLETTI.
5. Virginia Grassi

SI FA SERA TORNANO I RICORDI
2013, 184 pp. ill., f.to 15x24 cm. € 16,00 6,00
Edizione del numero di Passato Presente n.63, 20132 come monografia, ma con identico contenuto. Ricordi di vita del paese natale della metà del secolo scorso..
6. A cura di Gianni Poletti e Mariella Bonomini

IMMAGINI - ARTE - GUIDE
Serie ‘’ARTE’’
1. Beppino Agostini

LA PIEVE DI CONDINO
Vicende storiche e catalogazione del patrimonio artistico nel V centenario della ricostruzione
1995, 120 pp. ill., f.to 21x30 cm. € 26,00 16,00
Fotografie di Luciano e Nicola Eccher. Edizione in collaborazione col Comune di Condino.
La descrizione più completa e documentata della monumentale Chiesa di Santa Maria Assunta in Condino, pieve ‘’ab immemorabili’’, ricostruita ‘’ab imis’’ tra
il 1495 e il 1505 ad opera di maestranze comacine e arricchita di splendide opere d’arte, affreschi, tele e sculture lignee, da artisti lombardi, veneti e di scuola tedesca.

ATTORNO AL FALÒ DI FASERNO
Cinquant’anni di amicizia sulla montagna di Storo
2014, 270 pp. ill., f.to 15x24 cm. € 16,00 5,00

2. Roberto Codroico, Gianni Poletti

Edizione del numero di Passato Presente n.64, 2014-1 come monografia, ma con identico contenuto. Storie, ricordi, e tanto altro legato alla lunga esperienza dei soggiorni estivi alla Casa Estiva don Vigilio Flabbi di Faserno.

Fotografie di Luciano e Nicola Eccher. Collaborazione
per le ricerche storiche e archivistiche di Beppino Agostini e Franco Bianchini. Edizione in collaborazione col
Comune di Storo.
Un libro speciale per la peculiarità dei tre centri dei
quali illustra l’arte sacra: tre chiese a Storo (S.Floriano.
S.Andrea, e S.Lorenzo), due a Darzo (S.Michele e
S.Giovanni Nepomuceno) e 3 a Lodrone (Annunciazione, Madonna dell’Aiuto, S.Croce) più S.Carlo Borromeo nel piccolo villaggio di Riccomassimo. Un libro
massimamente ricco di arte e di storia: e con la storia
dell’edificazione delle chiese corre parallela la vicenda
storica del formarsi e del crescere delle singole comunità, qui ampiamente documentata.
Un libro che non può mancare in nessuna casa della comunità di Storo e frazioni!

7. Nino Scaglia

RACCONTI DI CALMINARIA
2014, 208 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 16,00 5,00
Edizione del numero di Passato Presente n.63, 2014-2 come monografia, ma con simile contenuto. Opera narrativa che raccoglie 21 racconti del poeta e cantore di Storo,
8. Gianni Poletti

IL SEGANTINO INNAMORATO E ALTRE
STORIE DELLA VALLE DEL CHIESE

LE CHIESE DEL COMUNE DI STORO
1995, 172 pp. ill., f.to 22x30 cm. € 26,00 10,00

2015, 152 pp. ill., f.to 15x24 cm. (Passato Presente n.66 - 2015. € 16,00 10,00
Edizione del numero di Passato Presente n.65, 2015 come monografia, ma con identico contenuto. Racconti e storie della
Valle del Chiese raccolti dagli abitanti.
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3. Roberto Codroico, Gianni Poletti

TESORI DI ARTE E STORIA NELLA CHIESA DI S.FLORIANO DI STORO
2004, 20 pp. ill., f.to 11x19 cm. € 2,00
Fotografie di Luciano Eccher. Breve guida della chiesa
di San Floriano di Storo.
4. Roberto Codroico, Gianni Poletti

STORIA E ARTE DELLE CHIESE DI LODRONE
2005, 20 pp. ill., f.to 11x19 cm. € 2,00
Fotografie di Luciano Eccher e Gerardo Sai. Breve guida delle due chiesette di Lodrone di Storo.
5. Roberto Codroico, Gianni Poletti

STORIA E ARTE DELLE CHIESE DI DARZO
2005, 20 pp. ill., f.to 11x19 cm. ESAURITO
Fotografie di Luciano Eccher e Silvia Invernizzi. Breve
guida delle due chiese di Darzo.
6. Manfredi Quartana; testi di Cecilia De Carli e
Gianni Poletti

GUERRA E PACE: DISEGNI E SCULTURE
2011, 64 pp. ill., f.to 22x22 cm. € 16,00
Fotografie di Maria Pia Bonapace. Edito in in collaborazione col Comune di Bondone in occasione della mostra tenuta a Castel San Giovanni di Bondone dal 15 luglio al 31 agosto 2011.
Manfredi (Dino) Quartana, originario di Borgosesia
(Vercelli), ove è nato nel 1938, è uno scultore di rara sensibilità, capacità espressiva, ed intensa emotività. Entrato nell’Ordine Domenicano (i cosiddetti Frati predicatori, quelli di Tommaso d’Aquino) in Francia, farà ‘carriera’ a Parigi, dove ha esercitato per molti anni la docenza in arti scultorie in una prestigiosa scuola della capitale francese. Ha tenuto mostre delle sue pregevolissime opere in ogni parte d’Europa.
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1. Cesare Goffi, Gianni Poletti

BONDONE
Immagini da salvare
1990, 128 pp. ill., f.to 22x22 cm. ESAURITO
Ricerca iconografica di Cesare Goffi con testi e coordinamento di Gianni Poletti. Con la collaborazione di don
Mansueto Bolognani per la parte storica sui carbonai e
di Pietro Segala per la ricerca iconografica. Edito in collaborazione col Comune di Bondone. Con 157 tavole
(fotografie) in bianco e nero e 23 illustrazioni a colori
nel testo. Collana ‘“IMMAGINI DA SALVARE n.1’.
Raccoglie immagini e descrizione di pitture e affreschi
sacri, segni del sacro, angoli caratteristici, architetture particolri conservate all’interno di questo paese della Valle del Chiese.’
2 Franco Bianchini, Luciano Eccher

CONDINO E BRIONE
Immagini da salvare
1993, 164 pp. ill., f.to 22x22 cm. € 23,00 15,00
Coordinamento e ricerca storica di Franco Bianchini
con ricerca fotografica di Luciano Eccher. Edito in in
collaborazione con il Comune di Condino e con il Comune di Brione. Con 188 tavole (fotografie) in bianco
e nero e 55 illustrazioni a colori nel testo. Collana ‘’IMMAGINI DA SALVARE n.2’’.
3 Franco Bianchini, Luciano Eccher

LARDARO
Immagini da salvare
1995, 154 pp. ill., f.to 22x22 cm. € 23,00 15,00
Coordinamento e ricerca storica di Franco Bianchini
con ricerca fotografica di Luciano Eccher. Edito in collaborazione con il Comune di Lardaro. Con 148 tavole (fotografie) in bianco e nero e 40 illustrazioni a colori nel testo. Collana ‘’IMMAGINI DA SALVARE n.3’’.
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4. Michela Bonardi, Gianfausto Salvadori

7. Margarete Miklautz

VIAGGIO ALL’INTERNO DI LAVENONE
1994, 104 pp. ill., f.to 21x30 cm. ESAURITO

I LODRON DEL NOVECENTO
2001, 276 pp. ill., f.to 25x35 cm. ESAURITO

Edito in coedizione e a cura dell’Amministrazione Comunale di Lavenone (Brescia). Con numerose illustrazioni in bianco e nero ed a colori più una tavola genealogica (“I Glisenti‘‘) nel testo.

Con 505 tavole (fotografie) in bicromia nel testo. Con
introduzione e traduzione di Gianni POLETTI. Volume bilingue italiano-tedesco che riporta la ricerca
dell’autrice che rivolge le sue attenzioni alla ricerca di
ciò che rimane oggi della discendenza dell’antica e nobile famiglia Lodron. In sei capitoliDalla presentazione:
“Essa percorre le vicende della famiglia Lodron nel corso del Novecento, intrecciando il rapporto storico con la
cronaca documentata, accostando ai testi, derivati dalla consultazione di documenti e da intervista con qualificati testimoni contemporanei, un’antologia di fotografie che conferiscono sapore alle singole storie di vita. La omplessa articolazione novecentesca della famiglia ha suggerito all’autrice di distribuire i personaggi
in sei capitolo, i cui personaggi fanno riferimento a un
istituto o a una determinata zona geografica o sono in
rapporto di parentela tra loro. come è evidenziato dagli
alberi genealogici allegati”.

5. A cura di Gianni Poletti

CENT’ANNI DA RICORDARE
Volti, vicende e luoghi di Storo, Darzo e Lodrone
1999, 402 pp. ill., f.to 25x35 cm. € 31,00 10,00
A cura con scelta dei testi e delle foto di Gianni Poletti.
Coordinamento editoriale e progetto grafico di Andrea
Barretta. Edito in collaborazione col Comune di Storo.
Con ben 720 fotografie) nel testo.
Splendida opera, non una semplice carrellata di immagini dal vivo, ma una vera e propria ‘storia fotografica’
del più popoloso Comune delle Giudicarie, selezionata nei tre borghi che lo compongono, arricchita di notizie storiche, curiosità, tradizioni, leggende e racconti popolari, poesie…
Questo prezioso, bellissimo volume viene solitamente
concesso IN OMAGGIO ai nuovi Soci che sottoscrivono la tessera di Socio Sostenitore, che è fissata in €
25,00 per l’anno sociale 2021.]
6. Paolo Bianchi

IL MIO NOVECENTO
Immagini ed emozioni lungo le sponde del Chiese
2001, 220 pp. ill., f.to 25x35 cm. € 30,00
Con 120 tavole (fotografie) in bicromia nel testo. Meticolosa raccolta di fotografie in ordine cronologico, dal
1900 al 2000, che riassume gli eventi significativi di cento anni lungo il percorso del fiume Chiese. Foto scelte tra
le migliaia vagliate secondo un gusto che lo stesso autore spiega nella sua introduzione: “Trovandomi a dover
scegliere fra foto belle esteticamente ma poco significative ed altre tecnicamente imperfette ma determinanti
per spiegare la storia delle valli bagnate dal Chiese, ho
privilegiato le seconde: continuo a illudermi che la sostanza sia più importante della forma!”.
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8. A cura di Gianni Poletti

BONDONE E BAITONI
Due paesi del Trentino: immagini da ricordare
Edito in collaborazione col Comune di Bondone. Il volume riprende una ricerca storico-fotografica del 1990
aggiungendo alla precedente opera numerose nuove illustrazioni in bianco e nero ed a colori in un percorso
che si evidenzia nei dieci capitoli che lo compongono:
Una comunità che viene da lontano; L’ambiente naturale visto dagli occhi degli altri; Un paese strano, ma cordiale e amico; Architetturte di Bondone; Architetture
di Baitoni; La montagna; Gente di Bondone; Il castello di San Giovanni; Fumo, freddo e fame: le tre “effe”
del carbunèr; Religiosità popolare.
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1. Gianni Poletti, Gianni Zontini

GUIDA PRATICA DEL COMUNE DI STORO-DARZO-LODRONE
1983, 104 pp. ill., f.to 12x21 cm. ESAURITO
Collana ‘’Le Pagine Gialle. Guida pratica dei Comuni”.1.
Delle Edizioni Pezzini di Villa Lagarina (Trento) in collaborazione con Associazione Il Chiese. Dall’indice: Notizie storiche antropogeografiche; Itinerari storici e turistici; Piante medicinali; Racconti e poesie, ; Canti popolari; Ricette di cucina; Proverbi locali; Indirizzi utili.
2. Lorenzo Pellizzari, Raffaella Marini

GUIDA PRATICA DEL COMUNE DI BAGOLINO-PONTE CAFFARO
1985, 119 pp. ill., f.to 12x21 cm. ESAURITO
Collana ‘’Le Pagine Gialle. Guida pratica dei
Comuni”n.2. Edito dalle Edizioni Pezzini di Villa Lagarina (Trento) in collaborazione con Associazione Il
Chiese di Storo. Dall’indice: Notizie storico antropogeografiche; Notizie antropologiche; Itinerari storici e turistici;
Piante medicinali; Racconti; Poesie; Canti tradizionali; Ricette di cucina; Proverbi locali; Indirizzi utili
3. Ivo Butterini

GUIDA PRATICA DEL COMUNE DI CONDINO CON CENNI SUL COMUNE DI BRIONE
1985, 124 pp. ill., f.to 12x21 cm. ESAURITO
Tutto quanto serve per conoscere il tuo Comune. Collana ‘’Le Pagine Gialle. Guida pratica dei Comuni”n.3.
Edito dalle Edizioni Pezzini di Villa Lagarina (Trento)
in collaborazione con Associazione IL CHIESE di Storo. Dall’indice: Notizie storico antropogeografiche; Personaggi illustri condinesi;Gruppi culturali, sportivi e ricreativi; Itinerari storici e turistici; Piante medicinali;
Racconti; Proverbi condinesi; Filastrocche condinesi;
Canti e nenie popolari; Ricette di cucina; Indirizzi utili. Brione: carta d’identità e notizie varie.
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4. Autori vari

GUIDA AI LUOGHI DEI LODRON
Italia, Austria, Baviera
2002, 132 pp. ill., f.to 11x19 cm. € 10,00 5,00
Unione Europea ‘’Progetto Comenius’’. Coordinamento editoriale di Margarete MIKLAUTZ. Progetto grafico e consulenza editoriale di Andrea Barretta. Traduzioni in italiano (dal tedesco) di Luigi Bianchi, Viviana Lombardi e Gianni Poletti. Traduzioni in tedesco di
Isolde Schaubach e M.Miklautz.
La guida imperdibile, disponibile sia nell’edizione in lingua italiana sia in lingua tedesca, per visitare castelli, residenze fortificate, palazzi, pievi, chiese, oratori e cappelle minori nei luoghi fra Trentino e Baviera in cui la
famiglia Lodron ha signoreggiato per secoli.
5. Autori vari

MIT DEN LODRON UNTERWEGS
Trentino, Oesterrreich, Bayern
2002, 132 pp. ill., f.to 11x19 cm. € 10,00 5,00
Edizione tedesca del precedente volume.
6. Maddalena Pellizzari, Gianni Poletti

QUANDO LA VALLE ANDÒ IN GUERRA
Guida ai luoghi della Grande Guerra in Valle del Chiese
2009, 32 pp. ill., f.to 12x21 cm. € 2,00
Durante la prima guerra mondiale la Valle del Chiese fu
teatro, soprattutto nei primi due anni, di cruenti combattimenti. Era infatti la linea di confine tra l’impero
asburgico e il Regno d’Italia e divenne quindi linea del
fronte. Molti segni di quel tragico periodo costituito da
forti, trincee, linee di sbarramento, strade e mulattiere
ancora resistono. La piccola guida intende segnalarle per
stimolare la visita a questi luoghi.
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I NOSTRI AUTORI
GIUSEPPE PAPALEONI: OPERA OMNIA
GIUSEPPE PAPALEONI, nato a Daone (Valle del Chiese,
Trentino) il 18 agosto 1863 e spentosi a Piano di Sorrento (Napoli) il 22 febbraio 1943, è lo storico per eccellenza della Valle del Chiese. Pur cittadino per natali dell’Impero austroungarico, quale era all’epoca il Trentino (Tirolo per gli Austriaci), studia a Cremona, Trento e Firenze,
ove si laurea in ’Archivistica e Paleografia’ (1885). Insegna
poi a Firenze, Messina, Napoli e Salerno. E’ stato il primo
Provveditore agli Studi (all’epoca veniva chiamato Capo
dell’Ufficio scolastico) del Trentino (Venezia Tridentina),
riannesso al Regno d’Italia, dal 1918 al 1920, esperendo
con grande saggezza e competenza la non facile transizione dal sistema scolastico austriaco, efficientissimo, a quello italico, così da riuscire a mantenere in Trentino l’obbligo scolastico fino ai 14 anni. .
1. Giuseppe Papaleoni; a cura di Franco Bianchini

CONDINO NELLA STORIA
1989, 168 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 12,00 8,00
Introduzione e cura di Franco Bianchini. Primo volume
raccoglie vari articoli pubblicati fra fine ’800 e primi anni
del ’900 dall’Autore su alcune riviste scientifiche e divenuti assai difficili da reperire. Si riferiscono alla storia del
capoluogo della Valle del Chiese, Condino, ameno borgo
situato sulla sponda destra del fiume e sede, fra l’altro, di
una splendida Pieve, dedicata a S.Maria Assunta, riedificata fra fine del’400 e inizio del ’500 e adornata di splendide
opere d’arte di artisti veneti, bresciani e di scuola tedesca.
2. Giuseppe Papaleoni; a cura di Franco Bianchini

LE CHIESE DI CONDINO
1989, 360 pp. ill., f.to 15x21 cm. . € 16,00
Introduzione e cura di Franco Bianchini. Con 70 pagine di Appendice iconografica (‘’Visita alle chiese condinesi’’) con foto di Luciano Eccher. L’opera era apparsa
in prima edizione nel 1913 presso la Tipografia editrice
Ugo Grandi di Rovereto. In questa nuova edizione, ricchissima di note esplicative, Bianchini ha aggiunto altri
scritti dello storico daonese inerenti gli edifici della “pietas condinensis’’ e una ricca documentazione iconografica. Un’opera fondamentale per la storia della Pieve, intesa come edificio sacro e come istituzione, di Condino
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e dell’intera Valle del Chiese, che era divisa in due giurisdizioni pievane (Condino appunto e Bono).
3. Giuseppe Papaleoni; a cura di Gianni Poletti

I LODRON
1994, 312 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 16,00 10,00
Introduzione e cura di Gianni Poletti. In questo terzo
volume tutti gli scritti del grande storico daonese relativi
ad una delle più potenti casate nobiliari del feudalesimo
trentino, originaria della Valle del Chiese.
4. Giuseppe Papaleoni; a cura di Franco Bianchini e
Gianni Poletti

PER LA VALLE DEL CHIESE
1999, 184 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 21,00 8,00
In questo quarto volume tutti gli scritti del grande storico daonese relativi ai vari paesi della Valle del Chiese: Storo, Condino, Roncone, Darzo, Bondone ecc.ra,
pubblicati in varie riviste (’Archivio Veneto’ soprattutto) e difficilissimamente recuperabili.
5. Giuseppe Papaleoni; a cura di Franco Bianchini

LE PIÙ ANTICHE CARTE DELLA VALLE
DEL CHIESE
1999, 140 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 21,00 8,00
In questo quinto volume la riproduzione integrale, con lucide annotazioni e nuove acquisizioni del prof. F. Bianchini,
del saggio papaleoniano dal titolo ’’Le più antiche carte delle Pievi di Bono e di Condino nel Trentino (1000-1350)’’
pubblicato nella prestigiosa rivista ’Archivio Storico Italiano’’, Serie V, tomo VII, annata 1891 pp.1-66 e 225-266.
6. Giuseppe Papaleoni

GIUSEPPE PAPALEONI: OPERA COMPLETA
1989-1999, 5 volumi, f.to 15x21 cm. € 86,00
40,00
OPERA completa in 5 volumi indivisibili (1. Condino nella storia. 2. Le chiese di Condino. 3. I Lodron. 4.
Per la valle del Chiese. 5. Le più antiche carte della Valle del Chiese) descritti come sopra.
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OPERE DI NINO SCAGLIA
ANTONIO ‘’NINO’’ SCAGLIA, nato a Storo (Trento) il
3 giugno 1908 e ivi deceduto il 23 febbraio 1994, è considerato il ‘cantore di Storo’, vero innamorato del suo paese natìo, nel quale ha svolto la professione di farmacista
(per questo era chiamato ‘’spesiàl’’ dai suoi concittadini),
e per il quale ha profuso in buona parte i suoi scritti, come autore di racconti, romanzi, scritti giornalistici (‘’La
Voce della Rocca Pagana’’ uscì ininterrottamente dal 10
agosto 1948 per dieci anni grazie alla sua fervida e feconda penna fino superare le 3,000 copie) e infine, in dialetto storese, di poesie e drammi teatrali. La Sua memoria è
stata immortalata il 30 gennaio 1998, allorché la Giunta
Comunale di Storo (sindaco Fiorindo Malfer) intitolò a
lui la Biblioteca Comunale. Tra le sue opere, molte edite o
ristampate dall’Associazione ‘Il Chiese’’, ricordiamo anche
i ‘’Racconti di Calminaria’’ (vedi PassatoPresente n.65).
1. Nino Scaglia

I GRILLI PARLANTI ED ALTRE RIME
1988, 200 pp. ill., f.to 14x22 cm. € 8,00 5,00
Presentazione di Gianni Poletti. Copertina e fotografie di
Hermann Zontini. Raccolta di poesie quasi tutte in dialetto storese che hanno il duplice aspetto di raccogliere da una
parte testimonianze di questa lingua che piano piano sembra scomparire o mutare col tempo, dall’altra di presentare
il valore letterario delle composizioni poetiche dello Scaglia,
poesie tristi, ironiche, brani burleschi e brani di saggezza,
divisi in quattro capitoli ben definti: “I grilli parlanti”, “Briciole di tristezza”, “Rime burlesche” e “Ombre sul cuore”.
2. Nino Scaglia; a cura di Gianni Poletti

AN DA ME CA COMANDO MI
1994, 56 pp. ill., f.to 13x21 cm. € 16,00
Commedia in due atti [in dialetto storese] con quadro
finale. Testo e videocassetta [con la videoregistrazione
della commedia rappresentata in dialetto storese nell’aprile 1994]. Musiche originali di Danilo Baratella, arrangiamenti per coro e orchestra di Gianfranco Demadonna. Pubblicazione a cura di Gianni Poletti. Si tratta della prima commedia scritta dall’oramai settantenne
autore di poesie, racconti in prosa e umoristici.
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3. Nino Scaglia; a cura di Gianni Poletti

CHECHÌ PORTÒM PAZIENZA
1995, 200 pp. ill., f.to 13x21 cm. € 16,00 6,00
Pubblicazione a cura di Gianni Poletti. Commedia in
tre atti [in dialetto storese]. Testo e videocassetta con
la videoregistrazione della commedia rappresentata in
dialetto storese dalla filodrammatica storese Coquadar
nell’aprile 1995.
4. Nino Scaglia; a cura di Gianni Poletti

SCARPE E CIOPÉI
1996, 56 pp. ill., f.to 14x22 cm. € 21,00 10,00
Pubblicazione a cura di Gianni Poletti. Commedia in
tre atti in dialetto storese. Testo e videocassetta con la
videoregistrazione della commedia rappresentata in dialetto storese nell’aprile 1996.
Si tratta del migliore lavoro teatrale dello Scagliaa, scritto nel 1985, e rappresentato dalla compagnia filodrammatica Coquadar nel 1996 ottenendo un successo insperato. Premiata e pubblicata a cura della Co.F.As. venne tradotta e rappresentata in dialetto trentino da numerose compagnie.
5. Nino Scaglia; a cura di Gianni Poletti

CAPORAL MONTAGNA. Romanzo
1998, 216 pp. ill., f.to 14x21 cm. € 11,00 5,00
Disegni di Lorenzo Pelizzari. Pubblicato a puntate come
romanzo d’appendice, fra il 1949 e il 1954 e firmato con
lo pseudonimo anagramma Aligi Scanno sul mensile ‘’La
Voce della Rocca Pagana’’, l’Autore narra con stile semplice e avvincente le avventure di Andrea Valerio, un forzuto giovanotto di Bondone, nato come i suoi compaesani per fare il carbonaio, e destinato invece a presidiare la
Somalia, affidata dall’ONU all’Italia come amministratrice fiduciaria nel 1949. Così l’alpino Valerio, con molti dei suoi commilitoni, forse un po’ rozzi, ma certamente buoni, altruisti, amanti della patria e ricchi di abnegazione nella solidarietà tra compagni e per chi sta peggio
di loro, incarna i valori positivi testimoniati dal Corpo
degli Alpini, così amato dalla nostra gente
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Serie “STORIA”
1. Gianni Poletti, Gianni Zontini

CARIBALDA La campagna garibaldina del
1866 nei diari popolari di Francesco Cortella
di Storo e Gianni Rinaldi di Darzo
1982, 84 pp. ill., f.to 15x21 cm. ESAURITO
Pubblicazione offerta a tutte le famiglie del Comune di
Storo su iniziativa del Consiglio di Biblioteca per commemorare il centenario della morte di Giuseppe Garibaldi. Raccoglie due diari di contadini locali sugli avvenimenti avvenuti durante la campagna garibaldina in
Valle del Chiese nel 1866 con notizie biografiche sugli
autori delle memorie.
2. Gianfranco Fagiuoli

51 GIORNI CON GARIBALDI
La storia di un volontario veronese in camicia rossa tra il Garda e le Giudicarie nella guerra del 1866
1993, 128 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 8,00
Veronese, classe 1925, laureato in giurisprudenza a Bologna,
giornalista, autore di vari testi di divulgazione storica, il Fagiuoli ricostruisce la campagna garibaldina del 1866 attraverso le poche scarne lettere di un suo prozio, Antonio Fagiuoli, veronese anch’egli, arruolatosi ad inizio campagna e
deceduto a Pieve di Ledro nella battaglia del 18 luglio 1866.
3. A cura di Franco Bianchini

CLAUDIUS DE SETAURO
Racconto storico sulle origini di Storo
1995, 136 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 8,00
Lavoro degli alunni della sezione “B” della Scuola Media di Storo nel triennio 1990-1993 coordinati da Franco
Bianchini. Dopo la visita a una mostra di archeologia e la
lettura di alcuni testi su questo argomento, è stata compiuta la raccolta di varie testimonianze sulle antiche origini di Storo, ripercorrendone idealmente le vicende sulla base di recenti rinvenimenti archeologici e di testimonianze storiche, inserendo nel contesto narrativo anche
delle leggende locali.
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4. Franco Bianchini, Gianni Poletti, Danilo Mussi

GENTI DI PRASO
1995, 136 pp. ill., f.to 17x25 cm. ESAURITO
Fotografie dal’Archivio della Pro Loco di Praso. Con il
saggio ’’Merlino nelle Giudicarie’’ di Giuseppe Papaleoni. Testo che in dieci capitoli raccoglie la storia del paese: Gianni POLETTI (Il luogo, la storia, la gente; Genti di Praso; La vita religiosa; Spigolature tra Ottocento e
Novecento); Franco BIANCHINI (Merlino nelle Giudicarie; Le pergamene dell’archivio parrocchiale; Storia della chiesa e dintorni; I malefici di Praso); Danilo
MUSSI (Le malghe e i pascoli; Il “Legato Dispensa”).
5. A cura di Anna Borrini

DIARIO DI NATALE CARÈ
8 settembre 1943 - 8 settembre 1945
1999, 78 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 6,00 4,00
In coedizione conl’Istituto Storico della Resistenza nel
Novarese di Novara. Volumetto che raccoglie il diario
di prigionia dell’ex internato Natale Corè da Bagolino,
rinchiuso nei lager e nell’Arbeits Kommando di Zeithain
in Sassonia. Il diario è ricavato da vari appunti scritti su
foglietti volanti durante la prigionia e nel viaggio di ritorno, rielaborati a fine guerra con altre memorie ancor
vive nella sua mente.
6. A cura di Franco Bianchini e Gianni Poletti

CIMEGO PAESE DEL FERRO E DELL’ERESIA
1999, 430 pp. ill., f.to 18x25 cm. ESAURITO
Il volume ricostruisce la storia e l’identità di questo paese in vari capitoli che riportano testi di Gianni POLETTI (Il luogo, la storia, la gente. Profilo storico del territorio del Comune di Cimego; Genti di Cimego; Cimego e i Lodron; Vita religiosa; Spigolature dell’Ottocento
e del Novecento); Franco BIANCHINI (Notizie sugli
Archivi Comunale e Parrocchiale di Cimego; Dolcino e
Cimego; Persone notevoli; Una terra di fabbri; Antiche
liti della comunità; I malefici di Cimego; Antichi statuti e ordinamenti); Gustavo BURATTI, Gustavo (Gli
Apostolici e Dolcino); Michela ZUCCA (Cimego: le
sue donne e le sue streghe. Brigida, Nicolina e le altre).
del Novecento.
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7. Giuliano Beltrami, Franco Bianchini, Gianni
Poletti

TERRA E LAVORO. Immagini di vita contadina a Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
2003, 264 pp. ill., f.to 18x25 cm. € 10,00
Edito in collaborazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino per riscoprire e rivalutare questo territorio composto dai proprietari dei terreni di questi quattro Comuni. Il volume analizza aspetti di vita rurale del passato
esponendo quelle attività e quelle peculiarità che hanno caratterizzato le comunità negli anni trascorsi, mestieri e lavori del mondo contadino che oggi corrono il
rischio di essere dimenticati dai giovani.
8. Gianni Poletti

EMIGRAZIONE TRENTINA IN NORD AMERICA
Il caso di Storo
2003, 264 p. ill., f.to 17x24 cm. € 15,00 6,00
Nato in occasione della Festa Provinciale dell’emigrazione Trentina celebrata a Storo nel settembre 2003, la
pubblicazione presenta le vicende vissute dalla popolazione del paese di Storo, raccontando storie sconosciute - in parte - persino agli attuali parenti trentini. Storie di emigranti finiti nelle miniere della Pennsylvania,
dell’Ohio, del Kentuky, del Colorado o del Wyoming.
Moltissimi tornarono, altri rimasero laggiù dimenticando progressivamente anche i vecchi legami di parentela.
9. Marco Zulberti

ALCUNE NOTIZIE DI DON ALESSANDRO
BERTOLASI RIGUARDO ALLA CHIESA DI
SAN MARTINO DI CIMEGO
1998, 48 pp. ill., f.to 18x25 cm. ESAURITO
Estratto dal quaderno n.31 di “Passato Presente” a cura
del Gruppo Culturale “Quatar Sorele” questo libretto raccoglie la trascrizione di un manoscritto ritrovato durante i lavori di restauro della chiesa di S.Martino di Cimego. Riporta notizie a partire dal 1363 fino ad arrivare alla
prima metà del ʹ900 legate alla chiesa, alle confraternite,
ai restauri, ecc. . Completa lo scrittol’elenco dei sacerdoti
nativi del paese e quello dei curati e parroci della chiesa.
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10. Giuliano Beltrami

IL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA IN
VALLE DEL CHIESE A BERSONE
2004, 32 pp. ill., f.to 15x21 cm. ESAURITO
Fascicoletto che raccoglie informazioni e la descrizione del Museo della Grande Guerra allestito nelle sale
a pianoterra dell’ex palazzo municipale di Bersone. Arricchito da alcune fotografie della Grande guerra e dalle spiegazioni relative ai ritrovamenti del materiale custodito nel museo.
11. Franco Bianchini

PADRE CIPRIANO GNESOTT
2005, 79 pp. ill., f.to 15x21 cm. ESAURITO
Estratto da ‘’Passato Presente’’ n.45. Annata 2004 n.2).
“Biografia di Padre Cipriano Gnesotti (Storo, 25 marzo 1717 - Condino, 5 marzo 1796)”.
Volumetto che intende rendere omaggio a questo illustre cittadino di Storo che contribuì con i suoi scritti alla conoscenza della storia delle Giudicarie. Ad una breve biografia fa seguito un’analisi dei suoi scritti conosciuti: le “Memorie” delle Giudicarie, le ricerche sulla
“Vita di San Vigilio” e quelle del “Cronologio del comvento di Condino”.
12. Gianpaolo Zeni

“EN MÈRICA”
L’emigrazione della gente di Magasa e Valvestino in America
2005, 128 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 8,00 5,00
Estratto da ‘’PassatoPresente’’ n.46. Anno 2005 n.1.
Volumetto che raccoglie le vicende di alcuni abitanti
della Val Vestino emigrati nelle lontane Americhe alla fine dell’800 e primi ‘900 alla ricerca di una migliore situazione di vita. Nella ricerca l’autore si è avvalso
di fonti varie, racimolando notizie, testimonianze e fotografie presso gli anziani del paese, spulciando minuziosamente pagina dopo pagina i registri conservati negli archivi, le pubblicazioni in materia e ricercando infiine nomi e date negli Stati Uniti.
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13. Gianni Poletti

16. Maddalena Pellizzari, Gianni Poletti

ACCADEVA 200 ANNI FA. La comunità di Storo negli ultimi anni del Settecento e nei primi
dell’Ottocento
2008, 54 pp. ill., f.to 15x21 cm. ESAURITO

LA GRANDE GUERRA NELLE GIUDICARIE
2014, 4 vol., 172 pp. complessive, f.to 15x21 cm.
ESAURITO

Estratto dalla rivista “Passato Presente. Contributi alla storia della Val del Chiese e delle Giudicarie, n. 52.
Anno 2008, n.1”.
Studio che si riferisce agli ultimi anni dell’antica Comunità di Storo quale risposta ad alcune domande sulla vita
della comunità, della gente, sui fatti principali avvenuti
sul piano civile e religioso, sugli aspetti economici e gli
utilizzi del denaro pubblico in quel periodo.
14. A cura di Maddalena Pellizzari

DAONE: LA STORIA, LA GENTE, LA VALLE
2009, 336 pp. ill., f.to 18x25 cm. € 25,00 18,00
Edito in collaborazione con il Comune di Daone. Il testo racconta le vicende e la storia di questa comunità. Gli
studi e le ricerche sono opera di Gianni POLETTI (Archivi, fonti e bibliografia; Dalla preistoria ai nostri giorni; Spigolature tra le carte dal Quattrocento al Settecento; Note su Ottocento e primi anni del Novecento;) della curatrice Maddalena PELLIZZARI (Daone: uno sguardo d’insieme; Daone e la Grande Guerra; Fede e comunità; L’ambiente naturale della Valle di Daone; Passeggiando in Valle di Daone); Franco BIANCHINI (Le più antiche pergamene di Daone, dal 1303 al 1564); un saggio
senza autore (Gli impianti idroelettrici); e un racconto di
Mauro NERI (Il grande Vecchio).
15. Cipriano Gnesotti

Quattro fascicoli editiper aiutare insegnati e alunni ad
avvicinarsi alla ricorrenza del Centenario della Prima
guerra mondiale (1914-1918). Quattro agili quaderni
di letture e lavoro che presentano quaranta argomenti dieci per ogni quaderno - ognuno dei quali è composto da quattro pagine: una di presentazione del tema,
due che presentano schede con letture di approfondimento o documenti e una con illustrazioni.
17. Maddalena Pellizzari, Gianni Poletti

LA GRANDE GUERRA NELLE GIUDICARIE
2014, 172 pp. ill., f.to 15x21 cm. € 12,00
Edizione in un unico volume dei precedenti fascicoli
editati separatamente.
18. Gianni Poletti

UNA PAGINA AL GIORNO
Almanacco storico di Storo, Darzo e Lodrone
2014, 415 pp. ill., f.to 17x25 cm. € 15,00
Corposo volume che raccoglie per ogni giorno dell’anno,
il ricordo, in forma sintetica, di notizie slegate dal tempo e dal luogo da quelle che precedono e seguono, ma
che riportano fatti, cronache e avvenimenti interessanti
le tre comunità nei tempi passati in cui quella giornata è
documentata. I fatti di rilievo locale dall’anno 1000 ad
oggi ci sono tutti, con riuferimenti non solo alla “storia
grande” ma anche vicende più semplici, popolari, locali.

MEMORIE DELLE GIUDICARIE
2012, 368 pp., f.to 16x25 cm. ESAURITO
Riedizione del celebre testo del padre cappuccino del
1727 “Memorie delle Giudicarie” con correzioni e integrazioni dell’Autore. A cura di Gianni Poletti, Franco
Bianchini, Ivo Butterini, Maddalena Pellizzari. Con la
Postfazione di Franco Bianchini dal titolo ‘’La vita e le
opere di Padre Cipriano Gnesotti’’.
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19. Tullio Marchetti

FATTI UOMINI E COSE DELLE GIUDICARIE NEL RISORGIMENTO (1848-1918)
2020, XXIV-288 pp. ill., f.to 15x25 cm. € 42,00
Edito in coedizione con l’Editrice Rendena di Tione. Ristampa dell’edizione di Trento, tip. Scotoni,1926, riveduta e accresciuta con presentazione del prof. Vincenzo CALÌ, biografia dell’Autore e Indici dei nomi a cura
di Giacomo RADOANI. Edizione in tiratura limitata
di 250 esemplari numerati.
20. Gianni Poletti

STORO. Dalle origini al tramonto della società contadina
2020, 416 pp. ill., f.to 17x24 cm. € 30,00
Importante volume che illustra la storia generale del paese di Storo, dalla preistoria fino al tramonto della società
contadina a metà secolo scorso.Un attento percorso che
colloca la comunità al centro di tutto il territorio che la
circonda e nel quale essa è inserita. Un’indagine attenta
e critica sulle vicende locali basata soprattutto su documenti reali e su precise fonti documentarie. Grande attenzione è stata posta alla progressiva formazione della
comunità, non dimenticando pero vari aspetti della vita
sociale. Importante la curata bibliografia finale per ulteriori approfondimenti.

STORIA
DIALETTO E TRADIZIONI
1. Gianni Poletti

PARLAR DA STÒR
Parole, modi di dire e tradizioni della gente di Storo
2007, 503 pp. ill., f.to 17x24 cm. ESAURITO
Seconda edizione riveduta e corretta 2008, pp. 527
ill., f.to 17x24 cm. € 30,00
Esaurita la prima edizione, la seconda riveduta e corretta e
aumentata riprende gli stessi contenuti che portano il volume a non essere solo un dizionario di termini dialettali,
ma un testo innovativo, moderno, con richiami alla cultura,
alla vita e tradizioni della comunità. Parole, modi di dire,
proverbi, briciole e aneddoti di storia corredati da numerose fotografie e disegni, lo rendono piacevole e interessante.
1. Gianni Cortella, Gianni Poletti

FASERNO E DINTORNI
2007, 72 pp. ill., f.to 17x24 cm. € 3,00
Dall’introduzione: “Questo libro vuole richiamare quelle atmosfere, quegli antichi odori e sapori, e testuimoniare gli eventi che nel passaggio dalla società contadina a quella industriale e dei servizi hanno segnato e modificato la montagna, quella di Faserno in particolare: i
collegamenti stradali, il campeggio e la costruzione della Casa Alpina don Vigilio Flabbi, l’edificazione di tante nuove casette per le ferie”.
1. Gianni Poletti

SETTANTA FINESTRE SU STORO E DINTORNI
2019, 248 pp. ill., f.to 17x24 cm. € 15,00
Raccolta di settanta dei 156 articoli che l’autore scrisse
per il quotidiano trentino “l’Adige” riguardanti le tradizioni, la storia e la cultura in generale. La scelta rigurda
quelli più legati alla storia di Storo e delle Giudicarie in
generale, “finestre” su momenti di storia e tradizioni, dialetto e organizzazione sociale, ambienti ed atmosfere con
due capitoli più legati all’ambito professionale dell’autore e ad argomenti di religione e spiritualità.
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PUBBLICAZIONI VARIE

PUBBLICAZIONI VARIE
POESIA

IL PERIODICO

1. Francesca Maccani

LA CIVETTA

FILI D’ERBA
2007, 56 pp. ill., f.to 11x19 cm. € 5,00

Il giornale esce per la prima volta nel Natale del 1990
con il numero “0” esordiendo col titolo: “Perché canta la
Civetta?” e spiegando come il nuovo giornale “che avrà
una caderza mensile” è venuta ad un gruppo di persone
“normali” che fra di loro non hanno poi un grande affiatamento, né ideologico, né umano, nel senso che fra
i redattori, c’è chi la pensa in un modo e chi in un altro, e poi non ci si vede spesso, anche perché si abita in
paesi diversi”. L’idea era quella di dare messaggi di informazione, riflessione e cultura.
E in undici anni nei suoi 111 numeri, 1672 pagine, la
Civetta, uscita sempre senza una lira di denaro pubblico, di informazione, dibattito, cultura e riflessione ne
ha data davvero tanta.
L’elenco dei 422 collaboratori di questo lungo percorso compare nell’ultimo numero uscito nel dicembre del
2001 fra i quali spiccano i nomi di alcuni protagonisti
come Gianni Poletti, Giuliano Beltrami, Franco Bianchini, Antonio Scaglia, Paolo Bianchi, Mario Antolini
Musón, Ezio Scalfi, Nino Scaglia, Erminio Rizzonelli,
Luisa Romeri, Sergio Rizzardi e tanti altri

Dalla presentazione di Gianni Poletti: “La prima cosa
che mi ha sorpreso leggendo le schiette e chiare poesie
di Francesca Maccani è il richiamo che l’autrice raccoglie dagli oggetti: fili d’erba e case di rondini, il sasso e
l’acqua, le foglie e le radici, il ramo e il filo spinato, l’abete e l’arcobaleno, il gabbiano e il ragno. Il paragone
tra concetti astratti è completamente assente. E rari sono anche gli aggettivi...

LETTERATURA PER RAGAZZI
1. Carlo Collodi

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
2002, 34 pp. ill., f.to 24x23 cm. € 5,00
Pubblicazione che raccoglie le illustrazioni di Joseph DE
BIASI esposti presso alcune scuole elementari del Trentino, al fine di forniure un utile strumento a quanti si
adoperano per far acquisire agli alunni della scuola di
base il piacere della lettura.
1. Francesca Maccani

C’ERA UNA VOLTA ... UN CONTE
2010, 48 pp. ill., f.to 21x24 cm. ESAURITO
Edito su contributo della Cassa Rurale di Darzo e Lodrone questo quaderno è un utile strumento didattico
rivolto a insegnanti e alunni. Raccoglie dieci racconti e leggende sui Lodron, signori e conti della Valle del
Chiese. È arricchito dai disegni degli alunni delle scuole elementari di Darzo, Lodrone, Ponte Caffaro, Bagolino, Anfo, Idro, Lavenone e Treviso Bresciano che avevano partecipato a un concorso per imparare a conoscere la storia dei Lodron.
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