GRUPPO RICERCA E STUDI GIUDICARIESE
DASINDO

Il Gruppo Ricerca e studi giudicariese
Il Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese, nacque
nel 1972, per l'iniziativa di pochi volonterosi (fra
cui Bruno Zambotti, Geremia Zanini, Rino Filippi), inizialmente per la proposta di una mostra che
mostrasse e illustrasse antiche fotografie riferite al
territorio giudicariese. Dalla mostra nacque il primo libro ma intanto il gruppo andò sempre più
crescendo, andando a coinvolgere altri ricercatori e appassionati locali tra i quali si vuole ricordare
il compianto segretario Paolo Gasperi, oltre a Luigi Bailo, Cornelio Mattei, Carlo Alberto Onorati,
Bruno Parisi, Arrigo Franceschi, Ottone Zambotti.
Dopo Bruno Zambotti e Alberto Benincori, il ruolo di Presidente è attualmente ricoperto da Luciana
Zambotti. Sono inoltre stati ampliati gli orizzonti culturali cercando sempre di salvare la memoria
del passato. Per statuto il fine dell'associazione, infatti, è la "promozione di attività culturali, sociali
ed artistiche nelle Giudicarie Esteriori al fine della conoscenza, della sua diffusione e della conservazione delle tradizioni locali nonché la valorizzazione e attualizzazione nei tempi presenti e futuri".
Dalla nascita sono ora passati cinquant'anni anni,
durante i quali davvero numerose sono state le iniziative culturali di cui si è fatto portatore il gruppo: dalle molte pubblicazioni edite, compartecipate o patrocinate, ai bei filmati di Alberto Benincori, alle mostre fotografiche permanenti come quella “Giudicarie ieri” presso l'ex convento di Campo
Lomaso o quella "Caserade en trentin" presso l'ex
caseificio di Fiavè, a quelle itineranti disponibili a
richiesta su "Araldica, usi e costumi di un tempo",
"La Grande Guerra 1914 - 1918" e “Coltivazione
della patata”. Molti anche gli eventi e le manifestazioni come le esposizioni sui minerali e sugli arti
e mestieri d’un tempo, e quelle in collaborazione
con Tomaso Iori del Museo della Scuola di Rango
. Nel 2013 è poi partito il progetto “Infanzia nelle Giudicarie: ieri e oggi”, aperta nel 2013 al Museo delle Palafitte di Fiavé con l'allestimento di una
mostra fotografica curata da Rosetta Infelise e Lidia
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Renato Perini

LE PALAFITTE DI FIAVÈ
1975, 19 pp. ill., f.to 14x17 cm. ESAURITO
Fascicoletto che raccoglie i primi studi dell'esimio studioso e archeologo Renato Perini che descrive le prime
ricerche e scoperte del sito palafitticolo nella torbiera di
Fiavè, un tempo occupata dal lago Carera.
Ruggero Boschi

GIUDICARIE IERI
1976, 55 pp. ill. , f.to 25x25 cm. ESAURITO

La sede dell'Associazione all'ex Municipio di Campo Lomaso
Brogliato, arricchita dalla presenza di materiali di
un tempo prestati dal Museo della Scuola di Rango e dall’Associazione Stenico 80 G. Zorzi. Ricerca
e mostra poi continuata anche negli anni successivi a Stenico e S. Lorenzo in Banale. Grande collaborazione è stata ed è, quella alla creazione, assieme al Circolo culturale Stenico 80 "Giuseppe Zorzi", dell’esposizione permanente della "Collezione
etnografica giudicariese Par Ieri" presso le sale della Casa della Comunità di Stenico, proprio sotto
il castello. Diverse pubblicazioni hanno accompagnato le ricerche del gruppo che purtroppo va via
via assottigliandosi per la mancanza di un avvicendamento generazionale. In attesa di ciò che riserverà il futuro, sottolineiamo la grande opera portata avanti per cinquant'anni
Sede: presso l'ex Municipio di Campo Lomaso
Presidente: Luciana Zambotti
Riferimento: Lidia Brogliato
Telefono: 348 146 2454
E-mail: grsglomaso@virgilio.it

Con un saggio di Bruno Parisi e documenti fotografici
con testi e note a cura di Ruggero Boschi. Pubblicato dalle Edizioni Manfrini di Rovereto, il volume è una raccolta di numerose fotografie del passato riferite al territorio
giudicariese presentate nel corso di una mostra realizzata e ripetuta dal 1973 al 1975, organizzata grazie alla ricerca compiuta da ragazzi e scolari su stimolo del Gruppo di Studi e Ricerca delle Giudicarie Esteriori.
Bruno Parisi

LE DIMORE TRADIZIONALI NEL PAESAGGIO IN EVOLUZIONE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI
1976, 26 pp. ill., F,to 17x24 cm. DISPONIBILE
Edito dalle Edizioni Vita e Pensiero di Milano ed estratto da "Metodi ed esempi di ricerche geografiche" a cura
di Cesare Saibene (pp. 97-120) il saggio raccoglie un'attenta analisi delle caratteristiche architettoniche delle dimore delle Giudicarie Esteriori.
Aldo Martini

EN MIGOL DE GIUDICARIE. POESIE
1985, 76 pp. ill., f.to 24x24 cm. DISPONIBILE
Venti poesie dialettali, accompagnate da fotografie di paesaggi e angoli delle Giudicarie Esteriori. Poesie spontanee, frizzanti, spesso spiritose e piene di calore dalle quali scaturiscono i due grandi amori dell'autore nativo di Santa Croce del
Bleggio: quello per la montagna e quello per la sua famiglia.
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Luigi Bailo

Elisabetta Parisi

70° ANNIVERSARIO DELLA GRANDE
GUERRA 1914-1918 LISTA DELLE PERDITE S.LORENZO IN BANALE
1990, 13 pp. ill., f.to 21x30 cm. ESAURITO

LA VAL D’ALGONE. Dal Doss del Sabbión alla valle del Sarca (Brenta Meridionale)
2. edizione 2000, 100 pp. ill. [1] c. geogr. ripieg.
f.to 13x17 cm. DISPONIBILE

Uscito come supplemento del bollettino parrocchiale
di San Lorenzo in Banale, il fascicolo riporta statistiche, nominativi e dati di tutti i caduti durante la guerra 1914-1918 delle varie frazioni di S.Lorenzo in Banale (Prato, Prusa, Glolo, Berghi, Pergnano, Senaso, Dolaso, Moline, Deggia).

Riedizione dell'opera ormai esaurita e introvabile, edita nel 1986 a cura del CAI centrale. Ottenuta la cessione dei diritti il Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese ha
così potuto ripubblicare questa guida di forte interesse
naturalistico e ambientale. Nel contenuto si prendono
in esame gli aspetti geologici, botanici e faunistici inquadrati in quattro percorsi geografici che seguono il Doss
del Sabbión, il Passo Bregn de l'Ors, la Malga Movlina,
il Rifugio Ghedina fino al Ponte del Lisagn.

Cornelio Mattei

STORIA DELL'IMPIANTO D'IRRIGAZIONE PER LA PIANA DEL LOMASO
1998, 20 pp. ill., F.to 17x24 cm. ESAURITO
Fascicoletto composto di studi e ricerche dell'allora Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario Lomaso-Fiavè, dedicato agli agricoltori locali, per ricordare l'importanza di quest'opera.
Rino Filippi

1914-1918 MEMORIE DI UN DECANO GIUDICARIESE. Annotazioni tratte dal diario inedito di mons. Donato Perli
1998, 109 [1] pp. ill., f.to 17x24 cm. ESAURITO
Presentazione di Graziano Riccadonna. "Tra le varie
documentazioni raccolte sugli eventi bellici che coinvolsero le nostre popolazioni durante la Grande Guerra 1914-1918, va ricordato il diario che mons. Donato
Perli, arciprete di Tione dal 1911 al 1946, scrisse in maniera chiara e puntigliosa in quel periodo. Il diario non
si limita all'evento bellico, ma spazia sulla microstoria
di Tione e delle valli Giudicarie, nonché sulla storia del
costume e della politica del Trentino. Trascritto e composto in dieci percorsi tematici, ciascuno composto da
una sequenza di osservazioni e spunti personali dell'estensore del diario stesso.
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Luciana Zambotti

CARLO DONATI PITTORE VERONESE
Le decorazioni di Castel Campo
2002, 30 pp. ill., f.to 17x24 cm. DISPONIBILE
Fascicolo che dopo una breve biografia dell'artista nato a Verona ma discendente da una famiglia bleggiana,
descrive e illustra le decorazioni dipinte nel 1920 sulle
pareti interne ed esterne di Castel Campo commissionategli dalla famiglia Rasini poco dopo che questa acquistò il maniero dai Rautenstrauch di Treviri dandogli una degna sistemazione e riportandolo ad essere una
dimora signorile.
A cura di Alberto Benincori e da Rino Filippi

TRENTINO 1796-1817. Spunti di vita e costume giudicariese attraverso gli atti notarili
2003, 167 pp. ill., f.to 17x26 cm. DISPONIBILE
Corposa ricerca documentaria relativa agli atti notarili
delle Giudicarie Esteriori desunti da una decina di notai della zona. Si riferiscono al periodo "napoleonico",
tra il 1796 e il 1817 e offrono spunti di vita e costume
giudicariese di quel tempo, quando la popolazione locale ebbe a subire almeno quattro regimi diversi
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Geremia Zanini

Severino Riccadonna

SUI MONTI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI
2004, 319 pp. ill., f.to 17x24 cm. DISPONIBILE

PONTE ARCHE. NASCITA DI UN PAESE
2010, 349 pp. ill., f.to 17x24 cm. DISPONIBILE

Il volume edito con le Edizioni Euroedit di Trento raccoglie il certosino lavoro di Geremia Zanini frutto della sua
lunga militanza nella Sezione SAT locale. Vengono esposti nel volume numerosi tracciati escursionistici con descrizione degli itinerari, tempi, lunghezze, altimetrie ma
oltre a ciò notizie storiche, culturali, botaniche e folcloristiche che lo rendono estremamente interessante. Tutti i
sentieri sono raggruppati in tre grandi aree geografiche legate la prima ai monti Casale, Calino e Misone, la seconda ai Monti Cogorna, Rocchetta, Cadria, Gavardina, Altissimo, Sèra e S. Martino, e la terza ai sentieri del Brenta Meridionale: Val d'Algone, Val d'Ambiez, Val Dorè.

Lavoro che compendia le ricerche relative alla nascita
ed evoluzione di un paese nato solo centocinquant'anni fa, che lo configura come un atipico agglomerato urbano delle Giudicarie Esteriori. Dalla prima casa-osteria ad oggi, centro nevralgico del Comune di Comano Terme, il paese ha subito un'evoluzione e una crescita talmente rapida che nessun altro centro trentino
può vantare. Dal sommario scopriamo come la ricerca parta dalla antica viabilità giudicariese, con la costruzione del ponte "delle Tre Arche", proseguendo
con la nascita delle prime industrie locali, fino ad arrivare alla vocazione turistica per la sua collocazione al
centro di tre pievi.

Severino Riccadonna

I CAPITELLI DELLE GIUDICARIE ESTERIORI
Il sacro minore nel paesaggio giudicariese
2006, 272 pp. ill., f.to 17x24 cm. DISPONIBILE

Mario Antolini

Attenta e minuziosa ricerca su questi segni del sacro minore presenti nelle Giudicarie Esteriori Il volume riporta
per i 95 manufatti ritrovati notizie storico-geografiche,
caratteristiche architettoniche e artistiche, dati particolari. Una lunga premessa descrive l'etimologia, la collocazione, le caratteristiche generali, i committenti, considerazioni generali, mentre in appendice oltre alla segnalazione di alcuni capitelli scomparsi, vengono dati
cenni biografici sugli autori, pittori e scultori, concludendo con una ricca bibliografia in merito.

Edito in collaborazione con il Museo della Scuola di
Rango. Le poesie di Mario Antolini Musón, scritte
nel 1989 con i titoli Fiori, La casa dell’uomo e Oltre
le pietre, sono qui commentate con le immagini di
Tomaso Iori del 1980, rivelandoci così le Giudicarie
di trent’anni prima.

Bruno Zambotti

UN PUGNO DI RICORDI CON ... UN PO’
DI NOSTALGIA
2008, 64 pp. ill., f.to 17x24 cm. DISPONIBILE
Sunto della vita dell'autore che riunisce in questo volumetto tutta la sua "strada percorsa: dall'infanzia vissuta a
Corè, all'adolescenza e gioventù passate al Castello, al periodo di lavoro trascorso a Milano, al soldato a Merano,
alla prigionia in Germania, al ritorno a casa dopo due anni di brutture da dimenticare, all'inserimento nella nuova società, alla famiglia, all'albergo Oasi, fino ad oggi".
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OMAGGIO AD UN GIUDICARIESE
2011, 42 pp. ill., f.to 15x22 cm. ESAURITO

Bruno Zambotti

LA GIOVINEZZA NON POTEVA STARE IN
UN SOLO PUGNO ... DI RICORDI
2011, 29 pp. ill., f.to 17x24 cm. DISPONIBILE
L’autore riprende i ricordi dal suo rientro al lavoro
nell’Albergo Oasi a Campo, assieme ai personaggi che
animarono il periodo dalla fine della seconda guerra
mondiale alla fine millennio. Tornano così alla mente gli incontri coi pittori Orsingher, Lazzara, Berger,
piccoli momenti significativi nella valle come l'arrivo
della televisione, delle prime commedie, di personaggi caratteristi come il Decio, o il clomer del Bleggio, e
altro ancora....
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IL QUADERNO DEI GIOCHI DI UNA VOLTA NELLE GIUDICARIE
2012, 46 pp. ill., f.to 15x21 cm. ESAURITO

QUAN EREN PUTELOTI
Poesie in dialetto sull’infanzia nelle Giudicarie Esteriori
2016, 27 pp. ill., f.to 15x21 cm. ESAURITO

Edito in occasione dell’evento ludico “Giochiamo come e con
i nonni” organizzato il 12 ottobre 2012 in collaborazione con
la Scuola Elementare di Fiavè, il quadernetto raccoglie la descrizione di diversi giochi d’altri tempi. Inserito nel progetto”
Infanzia nelle Giudicarie: ieri e oggi” riporta testi di Geremia Zanini e Luciana Zambotti e disegni di Geremia Zanini.
Geremia Zanini

VIE DI COMUNICAZIONE
Strade e sentieri nel Comune di Fiavè, Val d'Inferni, Val Lomasone, Val Marcia, Monti Misone, Cogorna, S. Martino e Cime di Val Marcia
2012, 143pp. ill., f.to 17x24 cm. DISPONIBILE
Edito grazie alla collaborazione con le AA.SS.UU.CC.
di Fiavè, Ballino, Favrio, Stumiaga, Dasindo e dei Comuni di Fiavè, Bleggio Superiore e del Gruppo Ricerca e
Studi Giudicariese questo volume rappresenta non solo
una valida guida per conoscere il territorio, ma anche la
documentazione di momenti di vita, di lavoro, di tradizioni popolari. I tracciati suddivisi per viabilità primaria, secondaria e sentieri di campagna, montagna e anche scomparsi è corredato da numerose cartine tipografiche e un indice cronologico e alfabetico dei percorsi.
Graziano Riccadonna, Ivana Franceschi

SANTA MARIA ASSUNTA E LA COMUNITÀ
DI DASINDO
2013, 303 pp. ill., f.to 17x24 cm. (Chiese e comunità di Fiavé e Lomaso; 5) . DISPONIBILE
Con i saggi di Raffaella Colbacchini e Pietro Marsilli. Edito in collaborazione con il Comune di Comano Terme,
la Cassa Rurale “Don Lorenzo Guetti” e l'ASUC di Dasindo il volume raccoglie le minuziose ricerche dell'autore e tratta non solo della storia e descrizione della chiesa parrocchiale, ma anche del paese e della sua comunità,
ricostruendone la storia nel tempo attraverso documenti,
istituzioni, territorio e personaggi. Una serie di tavole e
allegati vari lo impreziosiscono ulteriormente.
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Raccolta di poesie di Silvano Brunelli, Paola Dalponte, Marcello Devilli, Ennio Lappi, Aldo Martini, Luciana Sicheri,
Dino Zambotti tutte in dialetto delle Giudicarie Esteriori
confluite nel “Progetto Infanzia nelle Giudicarie: ieri e oggi”
Alberto Maria Benincori, Paolo Gasperi

UNA CASA NELLA PIANA
La Villa Lutti a Campo Maggiore
2016, 83 pp. ill. , f.to 17x24 cm. DISPONIBILE
Presentazione del notaio Paolo Piccoli. Storia, in parte
racconto, di quest’edificio e dei personaggi che lo animarono nel corso dell’Ottocento facendolo diventare un vero e proprio salotto culturale: vari componenti
della famiglia de Lutti come Vincenzo, Francesca, Alessandro, Giovanni, Andrea Maffei, Giovanni Prati, Benedetto Cairoli, Antonio Gazzoletti, Francesco Hajez,
ecc. Con una carta genealogica della nobile famiglia
Gruppo Ricerca e Studi Giudicariese

DIVERTIMENTI E GIOCHI DI UNA VOLTA
dai ricordi di Geremia Zanini Fiavè e del Circolo Stenico 80 “G. Zorzi”
2021, 67 p. ill. f.to 15x21 cm. DISPONIBILE
Creato per "donare alle nuove generazioni, il passato nella forma del racconto, narrando le storie anche ai bambini
che abitano oggi in questo territorio e vengono magari da
paesi molto lontani, per far emergere le straordinarie affinità del vivere che si cela nel tempo magico dell'infanzia".
Il quaderno accompagna la mostra del 2021/23 esposta a
Stenico nella sede della Collezione Etnografica della Gente Giudicariese PAR IERI, curata e realizzata da Aldo Allegretto e i soci del Circolo Culturale Stenico 80 G. Zorzi..
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