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Questo volume è dedicato alla memoria di Mario Gerosa, di Rovereto, che sarebbe 

restrittivo definire “solo” un collezionista. 

Egli fu uno dei primi a comprendere, oltre quarant’anni fa, che la cartolina non 

era solo il prototipo della banalità, com’era allora generalmente considerata, ma 

un insostituibile strumento di documentazione storica e sociale.

Senza il suo fondamentale contributo una lunga serie di libri sulle cartoline del 

territorio trentino (compreso questo) non avrebbero mai visto la luce.

Grazie Mario.
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Legenda

Le didascalie alle immagini elencano nell’ordine i seguenti dati:
-  numero d’ordine (in neretto).
-  titolo (in neretto) - così come appare sul recto della cartolina, in parentesi quadre se è al verso; 

in parentesi rotonde si aggiunge eventuale traduzione se il titolo non è in italiano.
-  la data di produzione - da non confondersi con la data dell’invio della cartolina (spesso 

differiscono di alcuni anni, altre volte coincidono).
-  la tecnica di stampa - cioè se fotolitografia, fototipia, ecc.
-  l’editore (ed.) - ovvero l’ideatore, committente o patrocinatore (che spesso coincide con lo 

stampatore).
-  lo stampatore (st.) - quando questi differisce dall’editore.
-  il luogo di edizione (o di stampa).
-  il numero di serie - quando presente (in genere per i grandi editori).
-  se la cartolina è viaggiata (e nel caso la data desunta dal timbro postale).

Per evitare inutili ripetizioni, si omette il formato che per tutte le cartoline emesse prima del 1931 

è di circa 14 x 9 cm mentre dopo quella data è mediamente di 10 x 15 cm.
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Presentazione 

Oggi non si scrivono praticamente più cartoline: i modi di comuni-
cazione sono altri, più personali e più veloci. 
Con loro è scomparsa una generazione di fotografi che nei diversi paesi 
era riuscita a trasformare anche i luoghi più improbabili in “paesaggi 
da cartolina”. E la loro fine ha trascinato con sé un pezzo di galateo che 
imponeva ad ogni viaggio o soggiorno l’obbligo dell’invio a parenti, 
amici, conoscenti – secondo le ferree regole della buona creanza – del 
fatidico “saluti e baci da…”.
Romantici angoli riposti, scorci d’effetto o luoghi del tutto normali, 
come caffè, negozi, locande o la piazza della chiesa diventano testimo-
ni di un viaggio o dispositivi del ricordo per parenti lontani, paesani 
emigrati che in quelle immagini ritrovano i luoghi dell’infanzia e del 
ricordo.
E questo è ancora la cartolina: un dispositivo del ricordo, una traccia 
della memoria. Vi è in queste immagini un elemento oggettivo, imper-
sonale, che è assente nelle fotografie di famiglia (se non in quelle “uffi-
ciali” appunto: comunioni, diplomi, matrimoni, …) che dà ai luoghi 
riprodotti il crisma della tipicità. Li fissa in una immagine riprodotta 
centinaia di volte che diventa il luogo canonico di quel paese o luogo. 
Guardare queste cartoline vuol dire immergersi in una Valsugana che 
non esiste più ma la cui immagine giunge ancora fino a noi come la 
luce di stelle spente da tempo.

Siamo lieti di omaggiare i nostri soci con un volume in grado di stimo-
lare riflessioni non solo su usi e costumi di un tempo ma soprattutto 
su valori spesso dimenticati ai quali noi crediamo ancora.

Cassa Rurale Olle - Samone - Scurelle
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La cartolina quale visione del mondo
Maurizio Scudiero

Premessa

Questo libro è solo l’ultimo di una serie di ricerche che ho realizzato da 
solo o in collaborazione, quale programma di “rivisitazione” del territo-
rio trentino tramite le vecchie immagini tratte dalle cartoline d’epoca. 
E parlando di “rivisitazione del territorio” s’intende un’operazione di 
carattere eminentemente “visivo”. Infatti lo scopo di questo libro non 
è quello di rifare l’ennesima storia della Valsugana, argomento già 
largamente approfondito nei suoi vari aspetti da più studiosi, quanto 
semmai di porre a conoscenza degli appassionati di storia locale quello 
che è un grandissimo “repertorio visivo”, e cioè il mondo delle cartoline 
illustrate. In altre parole, ciò che si vuole qui dimostrare è come quello 
che a prima vista può sembrare un hobby datato e forse anche guardato 
con certa diffidenza, possa invece divenire un valido ausilio iconografi-
co per ricerche storiche più approfondite. La cartolina, infatti, seppure 
ancor oggi considerata da molti come il “prototipo della banalità”, è 
invece , proprio in forza della sua intrinseca rappresentatività del “rea-
le”, un insostituibile strumento di conoscenza in quanto essa “fornisce” 
informazioni inoppugnabili su un ventaglio di argomenti e tematiche 
di estremo interesse sia per lo studioso così come per il solo curioso. 
Osservando infatti le vecchie cartoline di paesaggio, la prima cosa che 
ci colpisce sono innanzitutto le modificazioni dell’«edificato», cioè della 
«forma» della città o del paese che spesso differisce in maniera sostanziale 
da quella odierna. In secondo luogo possiamo trovare documentazione 
su usi e costumi delle popolazioni, così come sugli aspetti della loro 
socialità, scandita appunto dalle “feste” e dai “ritrovi”. E, ancora, pos-
siamo confrontare la nostra moderna tecnologia (trasporti, industria, 
ecc.) con quella di allora, e ancora possiamo anche sorridere di fronte 
agli ingenui, ma spontanei, “annunci pubblicitari” che reclamizzavano 
le bellezze della valle. Infine, ma non ultima, possiamo “scoprire” tutta 
una serie anche di piccole cose, che non conoscevamo e che andranno 
ad arricchire il nostro bagaglio culturale ed a farci ancor più apprezzare 
quello che i nostri progenitori hanno fatto e ci hanno tramandato.
In questo senso possiamo allora affermare che le vecchie cartoline illu-
strate ci rendono “testimonianza” del «come eravamo», e dunque delle 
nostre radici più profonde, del nostro essere legati alla terra trentina.
A questo punto si potrebbe obiettare che per ottenere questo risultato 
si potevano usare benissimo anche le vecchie foto. E dunque perché le 
cartoline e non le foto? 
Si tratta di una scelta di “campo” (e di metodo). La cartolina, a quel 
tempo (specie tra la fine del XIX ed i primi decenni del XX secolo), era 
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un “media” privilegiato, ma soprattutto aveva una funzione “socializ-
zante” in quanto a differenza delle foto, comportava una produzione 
seriale. Infatti, la fotografia, pur in presenza già all’inizio del secolo XX 
di macchine fotografiche del tipo «istantanea» (ovvero portatile, senza 
cavalletto, che grazie alla loro maneggevolezza ed all’uso semplificato 
avevano contribuito moltissimo ad avvicinarla sempre più alle grandi 
masse), era tutto sommato ancora uno strumento riservato a certe fasce 
sociali, anche per via dei costi dei materiali. Inoltre, i prodotti di questa 
pratica (le fotografie) erano del tutto personali nel senso che chi, ad 
esempio, ritraeva qualcuno o qualcosa poi ne faceva stampare una, due 
od al massimo poche copie di quella stessa immagine. La loro diffusione 
è dunque ristretta e limitata. Si trattava, in altri termini, di un «fatto 
privato», intimistico, anziché pubblico. Tuttavia, il fatto stesso che que-
ste foto, proprio a causa del grande successo delle cartoline, venissero 
stampate su carta fotografica predisposta per la spedizione cioè con al 
verso la scritta «cartolina postale», non le può certo qualificare come 
vere e proprie cartoline. Infatti, una cartolina, per essere tale, necessita 
di precise caratteristiche: un editore ed uno stampatore (che spesso 
coincidono), un processo di stampa ed infine una tiratura. La differenza 
non è peregrina, ovvero non si tratta solo di differenti modalità tecni-
che: si trattava piuttosto di una differente filosofia alla base del processo 
sia creativo che produttivo. Infatti la cartolina, a differenza della foto, 
proprio in virtù della sua tiratura, si presta ad una vasta diffusione ter-
ritoriale, divenendo così un «oggetto comunicativo». La sua più o meno 
alta tiratura ne determina il suo grado di penetrazione nel tessuto sociale 
e quindi l’incidenza del suo messaggio. Quale messaggio? Ad esempio 
di come un piccolo paese intendeva promuoversi verso l’esterno. Ed è 
proprio la scelta dei soggetti che ci informa del «taglio informativo» che 
si voleva dare, di cosa si riteneva importante e significativo, di come, in 
sostanza, si voleva essere «visti» all’esterno, dal Mondo. La cartolina è 
dunque uno «strumento sociale» proprio perché la sua fruizione diviene 
collettiva.
Dicevamo più sopra che le cartoline informano e forniscono testimo-
nianze. La grande produzione d’inizio secolo XX e l’accesa concorrenza 
tra editori hanno infatti determinato anche un progressivo affinamento 
del gusto (sia alla produzione che nel consumo) e questo ha compor-
tato oltre ad una ricerca grafica e tecnica sempre più sofisticata anche 
la ricerca di una continua diversificazione di soggetti che ha portato ad 
esplorare vari settori d’interesse etnografico, architettonico, di costume, 
ecc. Può così capitare che talune rarissime immagini che documentano 
situazioni particolari, o scorci caratteristici, sono rintracciabili «solo» in 
versione cartolina. Fatto paradossale, si dirà, proprio perché gran parte 
delle cartoline nascono pur sempre da una «prima ripresa» fotografica, e 
quindi da una lastra negativa, e poi da alcune bozze a stampa. E questo 
è vero. Ma, mentre questi materiali originali spesso vanno distrutti o 
dispersi per vari motivi non ultimo quello della loro concentrazione in 
luoghi limitati (gli archivi, in genere), la cartolina, invece, proprio in 
virtù della sua tiratura, e conseguentemente della sua diffusione tramite 
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Rohns. Göttingen, 1872
Cartolina edita da H. Lange con 
già un’illustrazione più grande 
dedicata ad una dei palazzi 
più prestigiosi di Göttingen 
(Gottinga), in bassa Sassonia. 
Non viaggiata

la posta verso territori distanti tra loro, spesso sopravvive alle sue ma-
trici originali e, in questo modo, diviene un importante documento 
storico. Dunque informa sui «fatti dell’Uomo». Dai vecchi costumi 
alle tecnologie scomparse, dalle architetture tipiche sino ai particolari 
dell’arredo urbano, quello che si apre innanzi a noi, grazie alle vecchie 
cartoline, è un vero e proprio «Teatro della memoria» nel quale noi 
possiamo assistere allo scorrere della storia degli ultimi centoventi 
anni per immagini, con un’efficacia che ben difficilmente le parole 
riescono a raggiungere. Per questo motivo, sin dai primi anni Settanta 
del secolo scorso, oltre alla riabilitazione delle vecchie fotografie iniziò 
anche quella delle vecchie cartoline, divenendo al contempo anche 
un’importante attività libraria ed una nuova moda collezionistica. 

Un po’ di storia

La cartolina, come mezzo di comunicazione 
veloce e più economico della lettera in busta, fu 
introdotta dall’amministrazione postale austriaca 
il 1º ottobre 1869. All’inizio si trattava di un car-
toncino color beige di formato alquanto ridotto 
(85 x 122 mm) con il francobollo prestampato 
e lo spazio per l’indirizzo, da una parte, mentre 
l’altro lato era riservato per le comunicazioni epi-
stolari. L’unica dicitura presente era quella che ne 
definiva, appunto, l’uso: Correspondenz-Karte, 
cioè Carta di corrispondenza. Queste prime 
cartoline, dove non occorreva apporre il fran-
cobollo, nella terminologia filatelica vengono 
definite «intero postale». Per quanto ci riguarda 
più da vicino, già da subito, in quello stesso 
1869, venne emessa la versione con la dicitura 
italiana (Carta da corrispondenza) espressamente 
dedicata ai territori italiani dell’Austria. Di lì a 
poco l’esempio dell’Amministrazione Postale Au-
striaca venne seguito un po’ in tutta Europa e nel 
mondo (per quanto concerne l’Italia, la Cartolina 
postale fu emessa nel 1874). Il basso costo, unito 

alla necessaria sinteticità dello scritto (la cartolina era appunto intesa 
come una lettera-telegramma), ne favorì una larghissima diffusione e 
dunque anche il successo commerciale. E già quasi da subito vi fu chi 
si pose il problema di abbellire, illustrandoli, quei cartoncini troppo 
monotoni nella loro austera concezione. Già dal 1870, in concomitanza 
della guerra franco-prussiana, si possono registrare esempi pionieristici 
di cartoline illustrate. Il libraio tedesco A. Schwarz di Oldenburg, ad 
esempio, sovrastampa nell’angolo superiore di una Correspondenz-

Deutsche Reichs-Post. 
Postkarte, 1870
Una delle primissime cartoline 
postali illustrate, prodotta 
dalle poste tedesche nel 1870 
e qui in un esemplare viaggiato 
nell’agosto del 1873. La piccola 
illustrazione in alto a sinistra 
riguarda i rifugi sulla cima 
della Schneekoppe (La "Testa 
di neve") che è la cima più 
alta dei Sudeti nella Slesia, 
oggi al confine tra Polonia e 
Repubblica Ceca, ma all’epoca 
facente parte della Prussia. 
Questo dimostra come le prime 
cartoline illustrate nacquero 
per scopi turistici
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Rudelsburg, 1873/74
Cartolina illustrata turistica 
del tipo Gruss mezza-vignetta. 
Viaggiata il 2 agosto 1874

karte, una vignetta rappresentante un artigliere che carica il cannone, 
e quindi la spedisce al suocero con la notizia della dichiarazione di 
guerra alla Francia. Sempre nel 1870, un libraio di Sillé-le Guillaume, 
nel francese distretto della Sarthe, realizza per i soldati dell’armata di 
Bretagna una serie di cartoline in piccolo formato (66 x 98 mm) con 
riprodotti stemmi militari ed allegorie patriottiche. In Inghilterra, a 
Londra, ancora nel 1870 il Royal Polytechnic emette quella che può 
essere considerata l’antenata delle cartoline pubblicitarie mentre, 
sempre in Inghilterra, il litografo John S. Day realizza per il Natale 
dello stesso anno la prima cartolina illustrata a colori, e di fatto anche 
la prima cartolina augurale nella quale, entro una cornice decorativa 
con motivi di agrifoglio e vischio sono impresse alcune frasi augurali. 
Per certi versi, però, la prima vera cartolina illustrata, nella quale cioè 
l’illustrazione non è più accessoria ma diviene parte sostanziale di un 
lato completo del cartoncino, con tutta probabilità è quella emessa a 
Vienna nel 1871 dalla tipografia Waldheim su disegno di Petar Ma-
nojlovic, un tenente serbo di stanza nella capitale austriaca. In essa 
vi è rappresentato un drago che sostiene un cartiglio mentre si libbra 
sopra il cielo di Istanbul, popolata da moderni mezzi di comunicazio-
ne, come il treno e il battello a vapore. Da questo momento in poi, 
l’uso di cartoline illustrate per scopi pubblicitari diviene sempre più 
diffuso, sia per reclamizzare le vendite stagionali dei Grandi Magazzini 
che si vanno aprendo un po’ in tutte le grandi città d’Europa, sia per le 
periodiche grandi esposizioni “universali”, sia, infine, per la nascente 
industria del turismo alberghiero nella quale risultano particolarmente 
prolifici gli albergatori tedeschi già verso il 1873/74. Verso la fine del 
decennio iniziano a comparire cartoline pubblicitarie di industrie e 
commercianti vari che intuiscono nella grande mobilità e visibilità 
della cartolina un potentissimo mezzo promozionale per allargare i loro 
orizzonti commerciali. Di fatto, però, sino all’inizio degli anni Novanta 
bisogna comunque parlare di una lunga ed articolata fase pionieristica, 
in quanto i mezzi tecnici di allora non permettevano né quelle grandi 
tirature, né quella perfezione grafica che ne avrebbe in seguito decretato 
il grande successo della cartolina illustrata. Determinante, tra i nuovi 
processi di stampa che furono applicati alla produzione di cartoline, 
fu quello della selezione dei colori nella stampa litografica mediante 
processo fotografico, che diede origine alla cromofotolitografia. Si arriva 
così all’ultimo decennio del secolo XIX che vede una proliferazione 
di cartoline di carattere «cittadino», nel senso 
che queste cartoline non avevano specifici scopi 
commerciali né pubblicitari, ovvero non erano 
emesse da singoli soggetti economici, ma invece 
si proponevano lo scopo di promuovere una città 
od una località nel suo complesso, ed in questo 
senso possono essere viste come delle cartoline 
di promozione turistica. Generalmente definite 
come «Saluti da...», oppure «Un Ricordo da...» 
mutuavano la loro dicitura dalle «Gruss aus...» 

Inselberg, 1877
Cartolina illustrata turistica del 
tipo Gruss a mezza-vignetta. 
Viaggiata il 21 agosto 1878

Frankfurt, 1878
Cartolina illustrata turistica 
del tipo Gruss a vignetta intera. 
Viaggiata il 3 aprile 1879
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tedesche, proprio perché da quell’area ne proviene l’ideazione sin dai 
primi anni Settanta, specie in zone turistiche di montagna, come ad 
esempio Schneekoppe (allora in Prussia, ed oggi al confine tra Polonia 
e Repubblica Ceca), che fu certamente una delle prime località, già nel 
1870, a dotarsi di cartoline promozionali. La loro diffusione incontrò 
un enorme successo tanto che si può tranquillamente affermare che 
verso il 1897 anche il più piccolo paesino aveva la sua Gruss a colo-
ri. In seguito, verso la fine del secolo (dal 1898) ai disegni vennero 
sostituite delle foto impresse con la nuova tecnica della fotolitografia 
(anche se non è raro trovare esempi del genere già nei primi anni ’90), 
e infine, esaurito il loro compito, a cavallo del nuovo secolo le Gruss 
iniziarono via via a ridurre il numero delle vignette finché non rimase 
che una sola, grande, immagine fotografica che occupava un intero 
lato del cartoncino. Di lì a qualche anno anche la dicitura «Un saluto 
da...» scomparve in quanto la cartolina stava divenendo uno straor-
dinario strumento di catalogazione di città e territori, e di fatto uno 
strumento didattico per ampliare le proprie conoscenze geografiche ed 

etniche, ed anche per educare il proprio gusto 
alla visione. Sino a non oltre il 1906 la cartolina 
conservò l’impostazione originaria che vedeva 
da un lato lo spazio per l’indirizzo e dall’altro 
l’immagine e l’eventuale scritto che, appunto, 
dato il poco spazio spesso «invadeva» l’immagi-
ne. Da quell’anno in poi, cioè dopo il congresso 
dell’U.P.U. (Unione Postale Universale), il lato 
indirizzo si sdoppiò, concedendo più spazio alle 
comunicazioni scritte, assumendo quell’impo-
stazione che conosciamo anche oggi. Infine, 
per concludere queste note tecniche, va ancora 

precisato che con il 1931 l’U.P.U. autorizzò l’aumento del formato a 
10 x 15 cm ed oltre.

La nostra regione in cartolina

La nostra regione, in ambito cartofilo, beneficiò fin dall’inizio di tutte 
le novità che si andavano via via approntando. Bisogna infatti ricordare 

che sino al 1918 esso era parte integrante dell’Im-
pero Austro-Ungarico e quindi anche dal punto 
di vista postale riferiva normativamente a Vienna 
e non a Roma. Per questo motivo, ben prima che 
in Italia, a Bolzano, Merano, Trento, Rovereto, 
Riva, Levico, ed in tutti i centri della provincia, 
già sul finire del 1869 (cioè con 5 anni di anticipo 
sul Regno d’Italia) circolavano le cartoline postali: 
all’inizio nella versione originale con la dicitura 
in tedesco, ma quasi subito ne venne distribuita 
(come s’è detto più sopra) la versione per i territori 

Alt-Prags, Pusterthal, 1888/89
Cartolina illustrata turistica 
del tipo Gruss mezza-vignetta. 
Viaggiata il 28 agosto 1889

Gries b. Bozen, 1891 circa
Cartolina illustrata turistica del 
tipo Gruss a grande vignetta. 
Viaggiata il 6 maggio 1892

Gruss vom Mendelpass, 
1890/91 circa 
Cartolina illustrata turistica del 
tipo Gruss a grande vignetta. 
Viaggiata il 24 settembre 1891
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Riva, 1885 circa (attribuita)
Cartolina illustrata turistica del 
tipo Gruss a grande vignetta. 
Mai reperita viaggiata.

Merano e Riva, 1890 circa
Due primissime “Gruss” a 
grande vignetta, edite a Vienna 
da Karlmann & Franke e 
viaggiate rispettivamente nel 
febbraio e nel giugno del 1891.

Trento. Grand Hotel, 1888 circa
Cartolina illustrata turistica del 
tipo Gruss a mezza-vignetta. 
Non viaggiata. Questo tipo di 
cartoline si trovano viaggiate 
già dai primi anni ’80. In alcuni 
casi (come l’Hotel Bock di Arco) 
anche nel 1878/79.

di lingua italiana. Per lo stesso motivo, di essere 
strettamente legato all’area tedesca, il Trentino 
gravitò fin da subito nell’ambito dell’editoria 
cartofila austro-tedesca che all’inizio si basava 
esclusivamente sul processo litografico, tecnica 
nella quale essi erano maestri. Le prime cartoline 
di tipo Gruss trentine documentate da un uso 
postale compaiono verso il 1890/92, soprat-
tutto nel capoluogo e nelle aree turistiche (non 
considerando le cartoline edite a Riva da Cesare 
Bertanza, attribuite al 1885, ma delle quali non 
si sono finora ritrovati esemplari viaggiati). Del 
1890, ad esempio, è una Gruss di Trento rego-
larmente viaggiata e del 1891 un’altra di Riva e 
del 1892 una di Arco: tutte sono edite da Karl-
mann & Franke, a Vienna, in cromolitografia 
nel formato 13,5 x 8,5. Dello stesso editore se 
ne conosce una di Rovereto, non viaggiata, ma 
con le stesse caratteristiche tipografiche e dunque 
attribuibile agli anni 1890/1891. Poi, tra il 1894 
ed il 1897 le Gruss compaiono in quasi tutti i 
centri del Trentino, in un formato leggermente 
più grande (14 x 9 cm) che rimarrà in uso sino al 
1931. La più antica Gruss della Valsugana, è una 
cartolina di Caldonazzo, viaggiata nell’agosto del 
1893 e prodotta verosimilmente in quell’anno 
da Scotoni & Vitti a Trento. Poi, con il nuovo 
secolo anche le cartoline del Trentino iniziano 
a proporre sempre nuovi soggetti: dai principali 
scorci di paesi e città ai mezzi di trasporto, dalla 
gente al lavoro alle feste, dai mercati allo sport, 
dalle ricorrenze alle cartoline disegnate dagli 
artisti. Insomma, un grande repertorio visivo 
che fissava un mondo secolare proprio 
nel momento in cui la modernità co-
minciava a modificarlo velocemente ed 
inesorabilmente. Quel mondo, quello 
della Valsugana in parte scomparsa, ora 
è qui, su queste pagine, e basta solo sfo-
gliarlo per riportarlo in vita.
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Sin dall’epoca preistorica l’indole dell’uomo era 
quella di tramandare ai posteri una documenta-
zione della realtà in cui viveva tramite dei graffiti 
nelle caverne, per poi passare alla pittura, con rap-
presentazioni su muro o tela, oppure con schizzi 
ai quali venivano affiancate delle descrizioni scritte 
che poi venivano tradotte nelle varie incisioni e 
stampe d’epoca. Queste avevano propriamente la 
funzione di far capire “visivamente” come e dove 
si viveva nelle varie Ere della storia e nei vari paesi 
del mondo. Ma queste erano pur sempre delle 
“interpretazioni” della realtà. Poi, nel corso della 

prima metà del secolo scorso venne la fotografia che offrì la possibilità di 
“fissare” la realtà “vera”, così com’era. Ma anche questa realtà, a suo modo 
era un’interpretazione, perché ci offriva un “frammento” di una successione 
temporale: quindi era una realtà frammentaria. Arrivando al nostro secolo, 
giunsero prima il cinema (questo già sul finire del secolo scorso) e poi la 
televisione, che sancirono definitivamente l’emulazione della visione ottica, 
così come noi la percepiamo (pur introducendo, anche qui, fenomeni di 
“interpretazione”). In ultimo, in questi ultimi anni, si è affermata la “rete”, 
ovvero l’Internet, che tramite un computer, un modem ed una linea tele-
fonica, ci permette di portare il mondo a casa nostra, con qualunque tipo 
di documentazione in “tempo reale”. Ma proprio in questi ultimi anni, di 
sfrenata tecnologia visiva, si è anche affermata l’esigenza (e l’importanza) 
della ricerca di una documentazione fotografica del nostro passato recente, 
che sta scomparendo velocemente e inesorabilmente. Infatti, venendo allo 
specifico della cartolina, che appunto dalla fotografia prende i suoi soggetti, 
va detto come l’importanza dei fotografi locali traspaia proprio dall’aver 
documentato anche i più piccoli paesi e frazioni delle nostre valli, come 
ad esempio Susà, Bieno, Nogaré, Carzano, Samone, Canezza, Serso, ecc. 
(appunto per rimanere in Valsugana), dei quali oggi rimangono pochissi-
me e rarissime cartoline, a fronte dell’inflazione di cartoline dedicate alle 
grandi città, come Roma, Napoli, Firenze, Venezia, o appunto Trento. Il 
lavoro di molti di questi fotografi, oggi, sconosciuti, ha documentato vari 
spaccati e momenti di vita delle piccole realtà valligiane: dall’architettura 
tipica dei luoghi, alla gente ed al lavoro, ai trasporti, alla socialità, e così 
via. Tra questi i più rappresentativi sono stati, all’inizio quelli da “fuori 
valle”, come Giovanbattista Unterveger di Trento, Guido Gozzaldi di Cles, 
Emidio Filippini di Rovereto e persino Ludwig Trebitsch di Vienna cui poi 

Gli editori delle cartoline della Valsugana
Maurizio Scudiero

Vaglia postale. Mille saluti da 
Levico, 1908/09 circa 
Cartolina illustrata che ironizza 
sul valore dei saluti. Edita a 
Trento da Giuseppe Maule e 
viaggiata nel settembre del 
1911. 
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si aggiunsero quelli locali come Beniamino Pasquali che operava sia Levico 
che ad Arco (e temporaneamente anche a Borgo), e poi lo Studio Fotografico 
Franchini di Borgo ed Eduino Paoli a Roncegno. Questi fotografi ad un 
certo punto iniziarono anche ad operare anche come “editori” di cartoline 
in proprio, mentre altri vendevano semplicemente le lastre fotografiche che 
avevano eseguito per conto degli editori “puri”, in genere quelli nazionali 
o stranieri. Infatti, all’inizio del XX secolo il mercato della cartolina era di 
proporzioni inimmaginabili, rispetto al territorio che ne era investito. Si 
pensi solo che vi erano degli autentici colossi internazionali (soprattutto 
tedeschi) che riuscivano a coprire “a tappeto” intere aree geografiche, regioni 
od anche nazioni. E’ il caso della Stengel & Co. che operava a Dresda e poi 
anche a Berlino e che in pratica produceva cartoline di qualità fotolitografica 
superiore che documentavano praticamente tutti i paesi del Trentino, come 
di varie altre regioni italiane. Lo stesso dicasi per Bernhard Lehrburger di 
Norimberga, o di Purger & Co. ed Otmar Zieher ambedue di Monaco di 
Baviera, oppure di Karl Schwindernoch e il famoso Philipp & Kramer, che 
invece operavano a Vienna, il primo dei quali si era addirittura italianizzato 
il nome in “Carlo”. Questi colossi, agivano sia in proprio che per “conto 
terzi” cioè offrendo i loro “servigi” (il loro “know how”) anche ai chioschi 
ed alle cartolerie di piccoli paesi, per i quali fungevano dunque da soli 
stampatori. Per quanto riguarda la Valsugana, tutti i nomi appena citato vi 
hanno, ovviamente, operato. Schwindernoch, Philipp & Kramer e Zieher 
nella fase pionieristica, cioè quella delle Gruss, e gli altri invece negli anni 
fino allo scoppio della grande guerra. Ovviamente vi erano anche editori 
di cartoline regionali, primo fra tutti Johan F. Ammon di Bolzano, anche 
lui come Stengel molto attento alla qualità del prodotto, in termini di cura 
fotografica e scelta dei soggetti. A questi si aggiunsero, data la vicinanza alla 
Valsugana (il che, come abbiamo visto, non era comunque fattore privile-
giante), Massimo Marchetto, Luigi Marsoner, Scotoni e Vitti di Trento e 
in seguito Francesco Ambrosi (con la sigla FAT), ma anche un altro valido 
editore come Giovanni Pavanello di Cles e Otto Taudien di Mezzolombar-
do. Poi, dall’Italia, le Officine Grafiche Ricordi, la Modiano di Milano, lo 
Stabilimento Dollineri di Trieste, e la sigla A.L.B., l’Eliografia Italiana di 
Schio (spesso E.I.S.); P. Marzari di Schio, Mario Bordignoni di Bassano, 
Vittorio Stein, prima a Trieste e poi Venezia. Infine, venendo all’editoria 
locale, bisogna articolare l’analisi tra la fase pioneristica, l’anteguerra (sino 
al 1914/15) e il dopoguerra sino a circa il 1942.
Tra i primi a produrre cartoline illustrare, ancora del tipo Gruss vi è Giuseppe 
Torgler (che si scriveva allora con due “g”, cioè Torggler): sue due belle Gruss 
di primo periodo, cioè di quelle disegnate, di Pergine, edite verso il 1897, 
che lo vedono in veste di editore, mentre la stanpa fu eseguita a Meissen, 
in Germania (vedere i nn. 2-3). Tutta sua, invece, una Gruss fotografica di 
San Cristoforo al lago del 1899 (n° 23). Un secondo editore locale di epoca 
Gruss è Giovanni Marchetto di Borgo, che appunto edita due Gruss di Borgo 
nel 1897 (nn. 9 e 13) cui segue quello forse più prolifico, tale Ariodante 
Comel che invece ha prodotto quattro Gruss, della quali una disegnata e le 
altre fotografiche (nn. 19, 30, 33 e 34) e infine E. Dalmaso che ha editato 
solo una Gruss di Scurelle (n° 31). Ora, mentre il Torgler proseguirà con 
la sua produzione per vari anni, quella del Comel, del Dalmaso e del G. 
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Marchetto rimarrà confinata al periodo Gruss e comunque non oltre la fine 
del XIX secolo. 
Debuttano, inoltre, in questo periodo pionieristico, alcuni editori locali che 
poi invece produrranno cartoline anche dopo la grande guerra: Ferruccio 
Prati, J. Rassele e Giovanni Schroeder a Levico; Romano Tomasini e Luigi 
Torgler (che succede a Giuseppe) a Pergine; e, in misura minore, G. Weiss 
a Strigno. 
Il panorama cambia drasticamente con il primo dopoguerra, quando il bari-
centro si sposta verso l’Italia e, conseguentemente, vengono recisi i rapporti 
con gli stampatori austro-tedeschi. In Italia non vi sono impianti di stampa 
all’altezza della produzione precedente e la qualità di stampa risulta subito 
mediocre. Le belle cartoline stampata in litografia a colori scompaiono e 
sono sostituite dalle fototipie impresse in monocromia: grigio, blu, verde, 
marrone. Crescono però nel frattempo gli editori locali, essendo venuta 
meno la concorrenza nordica. Ed esempio, il Tomasini cambia la ditta in 
R.T.P. (Romano Tomasini, Pergine) mentre sorge all’orizzonte la stella di 
Augusto Bortoluzzi di Levico, anche sotto la denominazione di “Cartoleria 
Nazionale”, che sarà l’editore più prolifico della valle. Gli tengono testa, 
sempre a Levico, i Fratelli Pinamonti, Adolfo Antonioli e Primo Decarli; 
poi, a Roncegno, la Cartoleria Montibeller e Virginio Pola; a Borgo le Sorelle 
Nicoletti, U. Baldi, T. Trintinaglia e la Tipografia Ausonia; Luigi Sassudelli 
a Caldonazzo; Remo e GioBatta Braito a Strigno; Giuseppe Tomasi a Sella 
Valsugana; Odoardo Buffa a Pieve Tesino; e G. Trevisan a Bieno.
Insomma, si può ben affermare che ad un certo punto anche il più piccolo 
paese abbia avuto il suo editore di cartoline locali. Ma quello che colpisce 
è il complessivo dell’editoria cartofila che operava nell’area valsugana. Tra 
editori locali, italiani e austro-tedeschi si raggiunge il numero di 118 ditte 
operanti sul territorio, tra il 1893 ed il 1942, che, se rapportato all’esiguità 
del territorio sembra sproporzionato (in eccesso). In realtà questo fatto ci 
conferma come a quell’epoca la cartolina avesse una diffusione vastissima, 
sia come mezzo di comunicazione privilegiato ed a buon mercato, sia come 
moda collezionistica per poter porre in un album, e visitare con la fantasia, 
tutto un mondo di immagini e di relativi luoghi.
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Le cartoline tipo Gruss

Le cartoline tipo Gruss, altrimenti note come 
«Saluti da... » o «Un saluto da...» sono, come 
ormai è noto, le prime cartoline di tipo turi-

stico nate con l’intento di promuovere città, paesi o 
addirittura intere vallate (come nel caso di quella per 
la Val del Fersina, che vedete qui sopra). Le prime 
Gruss trentine (se si eccettua quelle di Cesare Ber-
tanza realizzate Riva nel 1885 ma che non risultano 
viaggiate) cominciano a circolare sin dal 1889/90 
come ci testimoniano gli annulli apposti sui franco-
bolli. Dal punto di vista grafico ed iconografico va 
detto che il periodo più felice è quello compreso tra 
il 1895 ed il 1898 quando, specie ad opera di alcuni 
editori come Ottmar Zieher di Monaco, l’ottima 
qualità di stampa in litografia a colori ed il raffinato 
gusto Liberty fanno di questi cartoncini quasi dei 
mini quadri da incorniciare ed appendere (come in 
effetti spesso succedeva all’inizio del secolo scorso). 
Da un punto di vista compositivo si trattava di una 
serie di piccole vedute racchiuse in “cammei”, poste 
a corona di uno spazio vuoto riservato appunto ad 
un breve testo di saluto. La «filosofia visiva» di que-
ste piccole vedute, comunque, non inventò nulla di 
nuovo ma anzi si rifece alla consolidata tradizione 

delle incisioni di vedute ottocentesche, delle quali 
mutuò pari pari le stesse angolazioni “di ripresa” 
proprio nell’intento di operare un «consolidamento 
della visione» ovvero di creare una continuità con 
una tradizione iconografica riconoscibile e familiare. 
Con l’inizio del secolo XX, l’introduzione dei nuovi 
processi di riproduzione fotomeccanica permise di 
sostituire le foto ai disegni, ampliando così smisurata-
mente le possibilità di rappresentazione, soprattutto 
in termini di maggior “fedeltà al reale”. Ma se, da 
una parte, la foto ampliò al massimo le possibilità 
creative degli editori di cartoline, dall’altra il fascino 
di queste antenate della cartolina odierna andò per 
sempre perduto. Per quanto concerne la Valsugana, 
si tratta, a differenza di altri, di un territorio in cui 
furono edite molte cartoline di tipo Gruss, sia del 
primo periodo (cioè quelle “disegnate”), che di quelle 
fotografiche, così come di quelle a fotomontaggio 
con particolari animazioni (le donne-farfalla). Tra 
gli editori locali di questo periodo vanno segnalati 
Giuseppe Torggler, a Pergine, Giovanni Marchetto, 
a Borgo, Ariodante Comel, a Roncegno e Grigno, E. 
Dalmaso, a Scurelle, e con i primi anni del XX secolo 
anche Ferruccio Prati a Levico e G. Weiss a Strigno. 



18

pagina precedente:
1
Gruss aus Deutsch 
Fersenthal
[Un Saluto dalla Val 
del Fersina tedesca]
circa 1897
cromolitografia
ed.: A. Oberosler, Gereut
n° di serie: 1064
v.: 27.9.1898

in questa pagina:
2
Un saluto da Pergine
circa 1897
litografia ad un colore
ed.: Verlag von Geb. 
Torggler, Pergine
st.: Kretzschmar & 
Schatz, Meissen
n° di serie: 1297
v.: 26.7.1897

3
Un saluto da Pergine
circa 1897
cromolitografia
ed.: Verlag von Geb. 
Torggler, Pergine
st.: Hermann Seibt 
(Kretzschmar & Schatz), 
Meissen
n° di serie: 1298
v.: 1.3.1898

4
Un saluto da Pergine 
(Val Sugana)
circa 1897
litografia ad un colore
ed.: OZM [Ottmar Zieher, 
München]
v.: 2.1.1899
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5
Un saluto da Vetriolo
circa 1897
cromolitografia
ed.: Luigi Marsoner, Trento
st.: OZM 
[Ottmar Zieher, München]
v.: 23.7.1898

6
Un Saluto da Caldonazzo 

circa 1893
litografia ad un colore

ed.: Lit. Scotoni e Vitti, Trento
v.: 29.8.1893 

7
Un Saluto da Levico 

[Pension Restaurant 
Concordia]

circa 1897
cromolitografia

ed.: H. Volk, Heilbronn
n° di serie: 2699

non viaggiata
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10
Un Saluto da Levico

circa 1897
cromolitografia

ed.: Weiss und Dreykurs, 
Wien

n° di serie: 1033
v.: 7.10.1898

9
Un Saluto da Levico
circa 1897
litografia ad un colore
ed.: Giovanni Marchetto, 
Borgo
st.: OZM [Ottmar Zieher, 
München]
n° di serie: 2781
v.: 15.7.1899

8
Un Saluto da Levico

circa 1897
cromolitografia

ed.: Carlo Schwindernoch, 
Vienna 2

n° di serie: 1108
v.: 5.7.1900
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11
Un Saluto da 

Roncegno
circa 1897

cromolitografia
ed.: O.Z.M. [Ottmar 

Zieher, München]
non viaggiata

12
Un Saluto da 

Roncegno
circa 1897

cromolitografia
ed.: senza note [prob. 

Ottmar Zieher, München]
v.: 12.9.1900

13
Saluto da Borgo

circa 1897
cromolitografia

ed.: Giovanni Marchetto, 
Borgo

st.: prob. Ottmar Zieher, 
München

v.: 30.7.1899
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14
Un saluto da Pergine
circa 1897
cromolitografia
ed.: Massimo Marchetto, 
Trento
st.: Ronsemblatt, 
Frankfurt
n° di serie: 4747
v.: 30.7.1900

15
Un saluto da Levico
circa 1897
cromolitografia
ed.: Massimo Marchetto, 
Trento
st.: Rosenblatt, Frankfurt
n° di serie: 4767
v.: 31.5.1900

16
Un saluto da Borgo
circa 1897
cromolitografia
ed.: Massimo Marchetto, 
Trento
st.: Rosenblatt, Frankfurt
n° di serie: 4786
non viaggiata
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19
Un Saluto da Tezze

circa 1897
cromolitografia

ed.: Ariodante Comel
st.: Carlo Schwindernoch, 

Vienna 2
n° di serie: 4997

v.: 7.9.1901

18
Un Saluto da Grigno
circa 1897
cromolitografia
ed.: Carlo 
Schwindernoch, Vienna 2
n° di serie: 3317
v.: 31.7.1898

17
Un Saluto da Strigno

circa 1898
litografia ad un colore

ed.: L. Paoletto & Comp.
st.: Meher & Mass, 

Leipzig
n° di serie: 3695

v.: 27.6.1899
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21
Saluto da Pergine 
(Valsugana)
circa 1899
fotolitografia
ed.: G. Pavanello, Cles
n° di serie: 151
v.: 30.7.1903

20
Un Saluto da Pergine

circa 1898
fotolitografia

ed.: Weiss und Dreykurs, 
Wien

non viaggiata

22
Un Saluto da Pergine 
circa 1898
fotolitografia
ed.: senza note
v.: 13.8.1898



25

24
Un saluto da 
Caldonazzo

circa 1900/1901
fotolitografia

ed.: G. Pavanello, Cles
n° di serie: 1661

v.: 28.6.1906

25
Un Saluto dal Lago di 

Caldonazzo
circa 1900/1901

fotolitografia
ed.: G. Pavanello, Cles

n° di serie: 1646
v.: 16.10.1903

23
[Un Saluto da 
S.Cristoforo]
circa 1899
fotolitografia
ed.: Gius. Torggler, 
Pergine
n° di serie: 2509
v.: 29.9.1900
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28
Levico
circa 1898
fotolitografia
ed.: G.B. Unterveger,
Trento
v.: 4.5.1900

26
Un saluto da Tenna

circa 1899
fotolitografia

ed.: G. Pavanello, Cles
n° di serie: 141

v.: 19.5.1900

27
Levico
circa 1897
fotolitografia
ed.: Fototip. Unterveger,
Trento
v.: 19.1.1902
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30
Salve Roncegno!

circa 1898
fotolitografia colorata 

all’anilina
ed.: Ariod. [ante] Comel

non viaggiata

31
Un Saluto da Scurelle
circa 1899
fotolitografia
ed.: E. Dalmaso, Scurele 
[sic!]
v.: 11.5.1906

29
Roncegno
circa 1897
fotolitografia
ed.: senza note [prob. 
G.B. Unterveger, Trento]
v.: 29.7.1898
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32
Strigno
circa 1898
fotolitografia
ed.: G.B. Unterveger,
Trento
v.: 4.1.1902

33
Salve Grigno!
circa 1898
fotolitografia
ed.: Ariodante Comel
non viaggiata

34
Saluto da Tezze 
e dal Confine. 
Valsugana
circa 1899/1900
fotolitografia
ed.: Ariod.[an]te Come[l]
v.: 18.8.1902
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35
Saluti da Levico
circa 1904
fotolitografia colorata 
all’anilina
ed.: Luigi Marsoner, 
Trento
v.: 31.6.1907

36
Saluti da Levico
circa 1904
fotolitografia colorata 
all’anilina
ed.: Luigi Marsoner, 
Trento
non viaggiata

37
Saluti da Levico
circa 1904
fotolitografia colorata 
all’anilina
ed.: Giuseppe Maule, 
Trento
n° serie: 1132
v.: 11.6.1912
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38
Lago di Caldonazzo

circa 1899
cromolitografia

ed.: Ph. M / P.W.
v.: 8.8.1902

39
Pieve Tesino
circa 1901/1902
cromofotolitografia
ed.: Mass. Marchetto, 
Trento
st.: Kn [Wien]
n° di serie: 211
v.: 24.10.1905

40
Levico. Mille saluti

circa 1908/1909
cromofotolitografia

ed.: Giuseppe Maule
n° di serie: Z058

v.: 12.9.1911
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42
Vetriolo 

circa 1905
fotolitografia

ed.: Luigi Marsoner, 
Trento

v.: 3.8.1905

41
Vetriolo

circa 1907/1908
fotolitografia

ed.: Ferruccio Prati, 
Levico

v.: 24.4.19

43
Ricordo di Pergine

circa 1907
fotolitografia

ed.: Romano Tomasini, 
Pergine

n° di serie: 25999
viaggiata in busta
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44
Albergo Monterovere
circa 1906
fotolitografia
ed.: senza note [cart. di 
produzione italiana, forse 
a Schio]
v.: 5.4.1911

45
Torcegno
circa 1910
rotocalco

ed.: senza note
non viaggiata

46
[Strigno]
circa 1906
fotolitografia
ed.: G. Weiss, Strigno
v.: circa 1908 
[timbro parz. illeggibile]
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48
Castel Tesino
circa 1926
fototipia
ed.: Prop. ris. A. Toldo, 
Padova
non viaggiata 

47
Saluti da Strigno
circa 1919/20
fototipia
ed.: senza note 
non viaggiata
 

49
Saluti da Carzano 

(Valsugana)
circa 1936

fototipia
ed.: Foto T. Trintinaglia, 

Borgo
st.: EIS 

non viaggiata
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Il Territorio

Non molti anni fa (e, purtroppo, pochis-
sime volte ai giorni nostri), per rendere più 
stimolante lo studio della geografia i maestri 

chiedevano ai propri alunni di andare alla ricerca di vec-
chie cartoline relative ai luoghi di volta in volta studiati, 
che poi andavano incollate sui propri quaderni. 
In questo modo, cioè andando a rovistare nei cassetti di 
casa, da parenti ed amici, mol- ti ragazzi “scoprirono”, 
non solo il mondo delle car- toline, ma propriamente 
il mondo che abitiamo: dalle solite capitali europee 
(Londra, Parigi, Madrid, ecc.) sino ai luoghi più lontani 
(le Americhe, l’Australia, la Cina) od esotici e selvaggi 
(l’estremo Oriente, l’Africa “nera”, l’Amazzonia). 
Paradossalmente, spesso le località più difficili da 
reperire erano proprio quelle a noi più vicine, cioè i 
paesini del nostro Trentino. Un fatto spiegabile proprio 
in virtù di un’ovvia regola, e cioè che le cartoline 
del Trentino si spedivano (in genere) altrove, mentre 
qui giungevano quelle da tut- to il mondo. Ma vi era 
anche un’altra spiegazione, che risiedeva nella mutata 
situazione editoriale, cioè nel fatto che la produzione di 
cartoline, che all’inizio del secolo scorso aveva “coperto” quasi tutto il territorio con milioni di esemplari, 
in questi ultimi trenta-quarant’anni stava sempre più perdendo terreno. E così, di alcuni piccoli paesi o 
frazioni, se oggi vogliamo trovare una cartolina dobbiamo cercare in biblioteca o negli album di qualche 
collezionista. Collezionare cartoline paesaggistiche è insomma un po’ come “collezionare il mondo”. Proprio 
come nel film «Carabinieri» di Godard, del 1963, nel quale si narra la storia di due pigri contadini che 
vengono allettati ad arruolarsi nell’esercito del re dalla promessa che potranno saccheggiare ed uccidere o 
fare al nemico qualsiasi altra cosa che passi loro per la mente, e nel contempo arricchire. Ma la valigia con 
il bottino che qualche anno dopo quel Michelangelo ed quell’Ulisse riportano trionfalmente a casa alle 
loro mogli, altro non contiene che migliaia di cartoline illustrate, raffiguranti monumenti, meraviglie della 
natura, piazze, strade, montagne ed i panorami più vari: ovvero tutti i “tesori” classificati del mondo intero. 
Godard, insomma, ha ironizzato meravigliosamente sulla magia dell’immagine fotografica. Le fotografie 
sono infatti forse tra i più misteriosi oggetti che formano, dandogli spessore, la consapevolezza della realtà 
fisica. Una fotografia, infatti, è da sempre considerata una dimostrazione incontestabile che una data cosa 
esiste o è accaduta. La fotografia può deformare, ma si presume che esista, o sia esistito, qualcosa che asso-
migli a ciò che è ritratto nella foto. Così, con lo stesso spirito, collezionare vecchie cartoline che ritraggono 
un territorio significa anche “acquisire” una conoscenza che va “oltre” il crudo fatto geografico, perché ci 
informa anche di tutta una serie di fatti umani e situazioni che oggi sono scomparse da tempo e delle quali 
l’unica memoria che ci è rimasta è lì: sulla cartolina.
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50
Lago di Levico
circa 1910
fototipografia
ed.: senza note
non viaggiata

52
Levico e Lago di Levico

cartolina quadrupla in verticale
1906

fotolitografia
ed.: G. Maule, Trento 1906

at.: prob. Stengel & Co., Dresden
non viaggiata 

51
Levico

cartolina doppia in orizzontale
circa 1902

fotolitografia
Ed.: Stengel & Co., Dresden

n° di serie: 5251
non viaggiata
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53
Panorama di Levico. Trentino
cartolina tripla in orizzontale
circa 1910
cromofotolitografia
ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: 7032-34n
non viaggiata

54
Roncegno

cartolina doppia in orizzontale
circa 1902

fotolitografia
ed.: Stengel & Co., Dresden

n° di serie: 5265
non viaggiata

55
Borgo

cartolina doppia in orizzontale
circa 1901

fotolitografia
ed.: Stengel & Co., Dresden

n° di serie: 5402
v.: 20.1. 1902
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Pergine

circa 1898
fotolitografia

ed.: Baudrexel, Trento
v.: 7.8.1898

58
Canezza
circa 1900
fotolitografia
ed.: senza note
non viaggiata

57
Ischia di Pergine

circa 1900
cromofotolitografia

ed.: Tip. Luigi Torgler, 
Pergine

non viaggiata
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59
Saluto da Serso
circa 1905
fotolitografia
ed.: Fotografie Ludwig 
Trebitsch, Wien
n° di serie: 708
v.: 3.1.1911

60
Panorama di 
Bosentino
circa 1908/09
fotolitografia
ed.: Prop. E. Filippini, 
fotografo, Rovereto
v.: 7.11.1910

61
Calceranica col Lago

circa 1912
fotolitografia

ed.: Guido Gozzaldi, 
Fotografo, Cles 

n° di serie: 6024 
non viaggiata
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64
Caldonazzo
circa 1910
rotocalcografia colorata 
alle aniline
ed.: M. Marchetto, Trento
n° di serie: 888
v.: 23.7.1912

63
Calceranica

1910
cromofotolitografia

ed.: G. Pavanello, Cles
non viaggiata 

62
Calceranica. Veduta 
generale
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: Ferruccio Prati, 
Levico
st.: prob. Purger & Co.
v.: 7.9.1903
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66
Un Saluto da Tenna 
circa 1908
fototipia
ed.: senza note
non viaggiata 

65
Caldonazzo

circa 1912
fototipia

ed.: Luigi Sassudelli, 
Caldonazzo 

n° di serie: 40818 
non viaggiata

67
Panorama generale 
di Barco con veduta di 
Levico
circa 1925/26
fototipia
ed.: Fratelli Pinamonti, 
Levico 
st.: P. Marzari, Schio
v.: 31.12.1927
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69
Levico. Riflessi sul Lago

circa 1910
cromofototipia

ed.: Cart. A. Bortoluzzi, Levico
v.: 13.4.1915
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Saluti da Levico. Il Lago
circa 1908
cromofototipia
ed.: A. Bortoluzzi, Levico
n° di serie: Z4845
non viaggiata

70
Levico. Riflessi sul lago
circa 1909/10
cromofototipia
ed.: Cart. Aug. Bortoluzzi, 
Levico
n° di serie: 14032
non viaggiata
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Levico (455 m). Il Lago
1911
fotolitografia
ed.: Stengel & Co., 
Dresden
n° di serie: 42830
non viaggiata

72
Levico. Valsugana

circa 1910
cromofototipia

ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: 11737 n 

v.: 27.7.1911

73
Levico. Il rio maggiore
1941 (a. XIX)
fototipografia
ed.: Primo Decarli, Foto 
Pasquali, Levico
v.: 13.4.1943
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74
Veduta generale di 
Vetriolo
1911
cromofotolitografia
ed.: Stengel & Co., 
Dresden u. Berlin
n°: 5285 
non viaggiata

75
Vetriolo - Bagni. 
Praterie e boschi di 
conifere. Cima Selvot
1926
cromofotolitografia
ed.: F.lli Pinamonti, 
Levico
n°: 
v.: 31.12.1927

76
Vetriolo. 
Malga delle rose
circa 1908
fotolitografia
ed.: E. Filippini fotografo, 
Rovereto
non viaggiata

pagina a fronte, 
in basso:

79
Borgo. Panorama

cartolina tripla in 
verticale

circa 1909
cromofototipia

ed.: E. Kapper, Trento
n° di serie: 183 -17291

non viaggiata
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78
Roncegno. Valsugana

circa 1906
cromofotolitografia

ed.: senza note
v.: 18.8.1908

77
Sella. Cascine 
Bernardi
circa 1911
cromofototipia
ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: 13745n
v.: 30.12.1935



48

 S
tr

ig
n

o,
 S

cu
re

ll
e,

 S
p

er
a

 e
 T

el
ve

 

81
Veduta della 
Valsugana coi paesi 
di Strigno, Scurelle, 
Spera, Telve 
circa 1941 (a. XIX)
fototipia
ed.: Remo Braito, Strigno 
st.: O. Marzari, Schio 
non viaggiata 

82
Veduta di Spera 

(Val Sugana)
circa 1922/23
fotolitografia

ed.: Foto G. Tenuti, Trento 
st.: Modiano, Milano 

n° di serie: 93780
non viaggiata

80
Strigno
circa 1919
fototipia
ed.: U. Baldi, Borgo
n° di serie: 52825
non viaggiata
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Samone, Valsugana. 

Panorama
circa 1933

fototipia
ed.: Prop. Ris. 

T. Trintinaglia, Borgo
st.: GMV 

non viaggiata

84
Villa. Panorama 

generale
circa 1920

fototipia
ed.: I. Sandri; Foto D. 

Carlini, Bassano
st.: P. Marzari, Schio

n° di serie: 18175 
non viaggiata

85
Agnedo con Castel 
d'Ivano
circa 1920
fototipia
ed.: I. Sandri; Foto D. 
Carlini, Bassano
st.: P. Marzari, Schio
n° di serie: 18173
non viaggiata
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Ospedaletto.
Valsugana
1905
fotolitografia
ed.: Stab. Dollineri, 
Trieste
v.: 25.3.1908

87
Bieno. Panorama
circa 1922/23
fototipia
ed.: Fotografia Franchini, 
Borgo
et.: Modiano, Milano
n° di serie: 87677
non viaggiata

88
Pieve Tesino, visto 
dalla chiesa San 
Sebastiano
1911
fotocromia
ed.: Otto Taudien, 
Mezzolombardo 1911
v.: 24.11.1912
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89
Veduta generale di 

Casteltesino
circa 1906

fototipia
ed.: Massimo Marchetto, 

Trento
non viaggiata

91
Panorama Tezze. 
Valsugana
circa 1910
fototipia
ed.: A.L.B.
n° di serie: 51400-297
non viaggiata

90
Grigno. Panorama

circa 1911
fototipia

ed.: Vittorio Stein, 
Venezia

n° di serie: 63643-11
non viaggiata
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Architettura e Ambiente

In questi ultimi decenni, da quando si è sempre più affermata una nuova sensibilità verso i “segni” della 
nostra storia, ed in particolare verso le bellezze artistiche e paesaggistiche delle nostre città, scorrere le 
immagini ritratte sulle vecchie cartoline è via via divenuto un hobby molto “gratificante” non fosse altro 

che da un punto di vista strettamente visivo. E sebbene nel loro complesso (specie per quanto concerne i 
centri storici), in questi ultimi cent’anni le città hanno conservato nelle linee generali le loro peculiarità 
secolari, le vecchie cartoline ci mostrano invece le grandi modificazioni paesaggistiche occorse in quelle 
località una volta dedite alla pastorizia o all’agricoltura in genere, ed oggi divenute invece rinomati centri 
turistici. È proprio lì che le vecchie immagini mostrano i grandi cambiamenti, mentre invece nelle grandi 
città del fondovalle sono soprattutto gli elementi dell’arredo urbano che attraggono la nostra attenzione. 
Il tema della storia della città, in generale, da solo occuperebbe pagine e pagine. Si è perciò optato per una 
scelta di alcuni temi che a vari livelli mostrano le «differenze» tra oggi ed allora: le Piazze e le Vie, come 
luogo socializzante e qualificante del territorio urbano; le Vecchie tipologie, come i Castelli, le case tipiche 
ed i rustici); e quelle socialmente “forti”, come le Chiese, che hanno segnato il territorio. Le Piazze, fatte 
salve le distruzioni per incendi, guerre o catastrofi o quelle per speculazioni edilizie, laddove si è conservata 
l’originalità degli edifici storici presentano oggi un aspetto del tutto simile a quello riprodotto sulle vecchie 
cartoline. Perché allora sono state scelte? Perché ci informano sulle piccole-grandi mutazioni dell’arredo 
urbano, come le insegne, i lampioni, i selciati, e così via: autentici «segni» del tempo trascorso. Così come 
nelle vecchie tipologie rustiche troveremo invece il «come abitavamo» dei vecchi valligiani, in case dai leg-
geri ballatoi in legno, e con i tetti in “scandole” di legno, oggi quasi completamente scomparse. Tutto ciò, 
emblematicamente, ci avvicina alla comprensione dell’idea di Genius Loci, che è propriamente l’anima di 
un luogo, e dunque la linfa della sua gente.
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92
Levico. Bagni - 
Torre degli Avancini
circa 1925
fotocromia
ed.: Cart. Naz. Augusto 
Bortoluzzi
n° di serie: 40930-2792
non viaggiata

in questa pagina 
dall’alto:

93
Pergine. Piazza 
Municipio e Via 
Postale
circa 1906/08
cromofotolitografia alle 
aniline
ed.: G. Pavanello, Cles
n° di serie: 
v.: 3.7.1915

94
Caldonazzo. 
Piazza. 4 novembre
1919/20
fototipia 
ed.: senza note tip.
n° di serie: 29160-A
non viaggiata

95
Levico
circa 1908
fotocromia
ed.: Cartoleria Bortoluzzi, 
Levico
n° di serie: 30832 
non viaggiata



55

98
Borgo. Ex piazza 
mercato
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: J.F. Ammon, Bozen
n° di serie: F 403
v.: 31.8.1903

96
Marktplatz von Levico
circa 1902
fotolitografia
ed.: Curanstalt, Levico
st.: Graph. Ind.. Wien
v.: 26.1.1902

97
Roncegno. Piazza del 

Municipio e Villa Weiss
circa 1902

fotolitografia
ed.: B. Lehrburger, 

Nürnberg
n° di serie: 10235 

non viaggiata



56

99
Borgo. 

Piazza della stazione
circa 1901/02
fotolitografia

ed.: B. Lehrburger, 
Nürnberg

n° di serie: 10228
non viaggiata

100
Borgo. Piazza St. Anna
circa 1901/02
fotolitografia
ed.: B. Lehrburger, 
Nürnberg
n° di serie: 10231
non viaggiata

101
Spera. 

Veduta della piazza
circa 1900/1901

fotolitografia
ed.: A.L.B.

non viaggiata
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102
Telve. Piazza Vecchia

circa 1902
fototipia

ed.: M.R.B.
n° di serie: 13705

non viaggiata

103
Saluti da Scurelle

circa 1907/08
fotolitografia

ed.: Stab. Dollineri, 
Trieste

v.: 23.11. 1908

104
Strigno. Piazza 

Vittorio Emanuele col 
monte Cima

circa 1934
fototipia

ed.: Remo Braito, Strigno 
non viaggiata
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106
Strigno. Piazza Magioro 
[sic!]
circa 1908
fotolitografia
ed.: Battista Braito, Strigno
v.: 3.10.1912

105
Piazza di Bieno

circa 1910
rotocalcografia colorata 

alle aniline
ed.: G. Trevisan, Bieno 

v.: 23.3.1912 

107
Pieve Tesino. 

Piazza Maggiore
circa 1904

fotolitografia
ed.: Mass. Marchetto, Trento

v.: 20.3.1907
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108
Pergine. 

Via Tommaso Maier
circa 1900

fotolitografia
ed.: senza note

[probh. G.B. Unterveger, 
Trento]

v.: 13.8.1901

Le
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ie

109
Pergine. 
Via Mercatello
circa 1900
fotolitografia
ed.: senza note
v.: 3.10.1901

109
Guardia di Vigalzano. 

(via del paese)
circa 1925

fototipia
ed.: F.A.T.

n° di serie: 29547
v.: 17.3.1932
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112
Caldonazzo. Viale Centa

circa 1920
fototipia

ed.: senza note
n° di serie: 29157-A 

non viaggiata 

111
Pergine. Via delle Scuole

circa 1903
fotolitografia

ed.: B. Lehrburger, Nürnberg
n° di serie: 10253 

v.: 1905 

113
Caldonazzo. 

Via Cesare Battisti
circa 1920

foto tipia
ed.: senza note 

non viaggiata 
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116
Levico. 
Via Dante Alighieri
circa 1923
fototipia
ed.: Prop. Pasquali-
Decarli [Levico]
st.: Modiano, Milano
n° di serie: 86714
non viaggiata

114
Levico. Via Reggia

[sic!]
circa 1901

fotolitografia all’anilina
ed.: L. Marsoner, Trento

n° di serie: 992
v.: 25.1.1902

115
Levico. Via Regia

circa 1909
fotolitografia

ed.: J. Rassele, Levico
non viaggiata
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117
Levico. 
Via Dante Alighieri
circa 1921
fototipia
ed.: F.A.T. [Francesco 
Ambrosi, Trento]
n° di serie: 58161-0509
non viaggiata 

118
Roncegno. 

Via St. Giuseppe
circa 1903

fotolitografia
ed.: B. Lehrburger, 

Nürnberg
n° di serie: 10237 

non viaggiata

119
Borgo. 
Via Imperiale
circa 1903
fotolitografia
ed.: B. Lehrburger, 
Nürnberg
n° di serie: 10232 
non viaggiata
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Castel Pergine
circa 1900

fototipografia
ed.: senza note 

v.: 1.11.1900 

121
Castel Pergine.
Porta d’entrata
circa 1900
fototipografia
ed.: senza note 
non viaggiata

122
Pergine. Castello 

circa 1908
cromofotolitografia alle aniline

ed.: Verlag Luigi Torgler, Pergine
n° di serie: 12965

v.: 17.8.1914 
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124
Roncegno. 
Torre Tonda, Marter di Roncegno
circa 1923
fototipia
ed.: Cart. Montibeller, Roncegno
non viaggiata

123
Levico. 
Castello di Selva
circa 1907
fotolitografia
ed.: G. Schroeder, Levico
non viaggiata

125
Borgo. 

Castel Telvana
circa 1922

fototipia
ed.: senza note

non viaggiata
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126
Borgo. 
Il Castello
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: F 404
v.: 24.7.1904

127
Strigno. Castello Ivano
c. 1906
fotolitografia colorata alle aniline
ed.: Battista Braito 
n° di serie: 1191
v.: 23.2.1912
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Levico. Villa Rinaldi

circa 1901
fotolitografia

ed.: Stab. P. Marzari, 
Schio

v.: 8.10.1902

129
Levico. Villa Paradiso
circa 1907
fotolitografia
ed.: F. Flazzer, Levico
non viaggiata

130
Levico. Villa Beatrice

1941 (a. XIX)
fototipografia

ed.: Primo Decarli, Levico
non viaggiata
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131
Levico. Villa Prati
circa 1923
fototipia
ed.: Domenico Temani, 
Trento
st.: Modiano, Milano
n° di serie: 28
non viaggiata

132
Vetriolo Bagni. Villa Romanese

circa 1922
fototipia

ed.: Domenico Temani, Trento
st.: Modiano, Milano

n° di serie: 10
non viaggiata

133
Vetriolo. Villa Romanese
circa 1911
fotolitografia
ed.: senza note
n° di serie: C 6994-11
non viaggiata
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136
Roncegno. Villa Baito
1908
cromofotolitografia 
all’anilina
ed.: Luigi Marsoner, 
Trento, 1908
non viaggiata

134
Roncegno. 
Villa Petronia
circa 1900
fotolitografia
ed.: senza note
v.: 4.9.1903

135
Roncegno. 

Villa Ved.a Pola
c. 1905

fotolitografia
ed.: Stabilimento 
Dollineri, Trieste

v.: 19.7.1908
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137
Un Saluto da 
Roncegno. 
Villa Rosa
circa 1901
cromofotolitografia
ed.: L. Franzl, München
n° di serie: 2315
v.: 1.8.1901

138
Roncegno. Villa Walz

1908
cromofotolitografia 

all’anilina
ed.: Luigi Marsoner, 

Trento, 1908
non viaggiata

139
Pieve Tesino. 
Villa Daziaro
circa 1912/13
fototipia
ed.: Odoardo Buffa, Pieve 
Tesino
n° di serie: 38207
non viaggiata
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140
Pergine 
[Chiesa Parrocchiale]
circa 1898
fotolitografia
ed.: Stengel & Co., 
Dresden
n° di serie: 5430
v.: 2.10.1898

Ch
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142
Calceranica e Chiesa 
di S. Ermete
circa 1906
fotocromia
ed.: G.Pavanello, Cles
non viaggiata

141
Pergine 

Nuova Chiesa dei 
Francescani

circa 1910
fotocromia

ed.: Luigi Torgler, 
Pergine

v.: 25.3.1912
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145 
Motivo da Levico. Valsugana

circa 1910
cromofotolitografia 

ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: M 13553

non viaggiata

144
Levico. Chiesa Arcipretale
circa 1900
fotolitografia
ed.: Luigi Marsoner, Trento
st.: prob. Stengel & Co., Dresden
v.: 13.7.1903

143
Caldonazzo. La Chiesa

1909
fotolitografia

ed.: Mass. Marchetto, 
Trento

n° di serie: 09-37768
v.: 2.1.1913
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148
Roncegno. La Chiesa
1907
cromofotolitografia
ed.: Giuseppe Maule, 
Trento 1907
n° di serie: 35417
v.: 6.8.1911

147
Vetriolo. Chiesa

circa 1901
fotolitografia

ed.: Stengel & Co., 
Dresden und Berlin

n° di serie: 5289
v.: 21.8.1908

146
Tenna. Cappelletta 

di S.Valentino presso 
Levico

circa 1910
cromofotolitografia 

ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: M 13746 

v.: 2.12.1913
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149
Saluti da Roncegno. 
Chiesetta di S. Giuseppe
circa 1929
fototipia
ed.: Cart. Montibeller, 
Roncegno
n° di serie: 2044 (area 
francobollo)
non viaggiata

151
Strigno.
Chiesa e Piazza
circa 1907
cromofotolitografia 
all’anilina
ed.: G.B. Braito, Strigno
n° di serie: 6253
v. 10.4.1908

150
Borgo Valsugana. 
Piazza Sant’Anna

circa 1909
fotocromia

ed.: Sorelle Nicoletti, 
Borgo

st.: Kapper, Trento
n° di serie: 17302

non viaggiata
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153
Un Saluto da Samone
[La Chiesa]
circa 1906/07
fotolitografia
ed.: G. Weiss, Strigno
n° di serie: 8931
v.: 27.9.1907

154
Castello Tesino. 

Veduta Chiesa Toricella
circa 1919

fototipia
ed.: Gerardo Moranduzzo

st.: Società Editrice Cartoline, Torino 
n° di serie: 21037 

non viaggiata

152
Un saluto da Novaledo

[Chiesa]
circa 1920

fototipia
ed.: senza note 

non viaggiata 
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156
Bosentino-Migazzone

circa 1905
fototipografia

ed.: senza note
n° di serie: 1789 S

v.: 20.9.1909
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Un Saluto da 

Bosentino
circa 1902

fotolitografia
ed.: P. Valentini, Tione

n° di serie: 45158
v.: 8.7.1909

157
Roncogno
circa 1905
fototipografia
ed.: senza note
n° di serie: 1789 S
v.: 22.6.1909
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160
Masetti di Pergine 
[Tipiche case contadine]
circa 1916
fototipografia
ed.: senza note
non viaggiata

158
Pergine 
[Scorcio rustico]
circa 1916
fototipografia
ed.: senza note
non viaggiata

159
Bieno 

[Casa Molinari - Chiesa]
circa 1914

fototipografia colorata alle 
aniline

ed.: senza note
v.: 7.8.1916
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162
Levico. Valsugana
circa 1912
fototipia
ed.: A. Bortoluzzi, Levico
st.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: S 13670
non viaggiata 

161
Pergine. 
Antica piazza delle 
oche
circa 1908
fotocromia
ed.: R. Tomasini, Pergine
n° di serie: 239318
non viaggiata

163
Levico. Valsugana
circa 1912
fototipia
ed.: A. Bortoluzzi, Levico
st.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: S 13672
non viaggiata 
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164
Saluti da Levico. 
Case rustiche
circa 1912
fototipia
ed.: A. Bortoluzzi, Levico
n° di serie: 30832
v.: 2.6.1913

166
Levico. Belvedere

1905
fotolitografia

ed.: Stengel & Co., 
Dresden 1905

n° di serie: 21854
non viaggiata

165
Levico Bagni. 
Case rustiche
circa 1925
fototipia
ed.: Cartoleria Nazionale 
Bortoluzzi Augusto, 
Levico
v.: 17.11.1929
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167
Levico
[Scorcio rustico]
circa 1906/07
fotolitografia
ed.: Giovanni Schröder, 
Levico
v.: 3.5.1912

168
Levico. Torre Belvedere

circa 1910
fotolitografia

ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: B10948

v.: 26.7.1910

169
Motivo da Levico. Valsugana
circa 1912
cromofotolitografia
ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: 13551
non viaggiata 
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170
Vetriolo. 

Affettuosi saluti.
Baiti dei conduttori 

di slitte.
circa 1902

rotocalcografia colorata 
alle aniline

ed.: R.T.P.
[Romano Tommasini, 

Pergine]
v.: 2.8.1905

171
Saluti da Roncegno. Casolari Via Grassi
circa 1905
fotolitografia colorata all’anilina
ed.: senza note
non viaggiata

172
Saluti da Roncegno. 

Casolari ai Boschetti
circa 1905

fotolitografia colorata 
all’anilina

ed.: senza note
v.: 3.8.1908
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174
Borgo
[Vecchi ballatoi]
circa 1902
fotolitografia colorata 
all’anilina
ed.: Stengel & Co., 
Dresden-Berlin
n° di serie: 5408
non viaggiata

173
Chiesa del Marter e 
torre Tonda presso 

Roncegno
circa 1901

fotolitografia colorata 
all’anilina

ed.: Stengel & Co., 
Dresden u. Berlin

n° di serie: 5272
v.: 14.7.1902

175
Borgo. 

Via lungo il Brenta
 circa 1912

cromofotolitografia
ed.: J.F. Amonn, Bozen

n° di serie: M 7054 n
non viaggiata 
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176
Borgo. 
Entrata e Borgo 
vecchio
circa 1900
fotolitografia
ed.: B. Lehrburger, 
Nürnberg 
n° di serie: 10230
non viaggiata

177
Castello Tesino.

Contrada della Crosara alla Piazza
[Antico portale in pietra]

circa 1905
fotolitografia

ed.: Mass. Marchetto, Trento
non viaggiata

178
Tezze
circa 1906/07
fotolitografia
ed.: senza note
non viaggiata
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179
Caldonazzo 

nel dopo guerra
circa 1919

fototipografia
ed.: senza note

n° di serie: 7454
non viaggiata

180
Caldonazzo 
nel dopo guerra
circa 1919
fototipografia
ed.: senza note
n° di serie: 7510
non viaggiata
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182
Caldonazzo 

nel dopo guerra
circa 1919

fototipografia
ed.: senza note

n° di serie: 7823
non viaggiata

181
Caldonazzo 
nel dopo guerra
circa 1919
fototipografia
ed.: senza note
n° di serie: 7818
non viaggiata

183
Caldonazzo 
nel dopo guerra
circa 1919
fototipografia
ed.: senza note
n° di serie: 7821
non viaggiata
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184
Roncegno dopo guerra

circa 1919
fototipia

ed.: U. Baldi, Borgo
n° di serie: 52823

non viaggiata

185
Roncegno nelle sue 
rovine di guerra
circa 1919
fototipia
ed.: U. Baldi, Borgo
n° di serie: 52822
non viaggiata

186
Saluti da Roncegno. 
Resti della frazione 

dei Speccheri
circa 1920

fototipia
ed.: Cartoleria 

Montibeller, Roncegno
n° di serie: 2061

non viaggiata
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188
Roncegno. Rovine frazione Rozzati di S. Brigida
circa 1919/1920
fototipia
ed.: Cartoleria Montibeller, Roncegno
st.: Stab. Ragazzi, Piacenza
n° di serie: 62
non viaggiata

187
Saluti da Roncegno. 

Trincee e Cappella di 
S. Osvaldo

circa 1920
fototipia

ed.: Cartoleria 
Montibeller, Roncegno

n° di serie: 2058
non viaggiata

189
Torcegno (Valsugana). Rovine

circa 1920
fototipia

ed.: Fot. D.r Chiletto
n° di serie: 07282

non viaggiata
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190
Torcegno (Valsugana)
circa 1920
fototipia
ed.: Fot. D.r Chiletto
n° di serie: 07283
non viaggiata

191
Telve e Telve di sopra 

dopo guerra
circa 1919

fototipia
ed.: U. Baldi, Borgo

n° di serie: 52835
non viaggiata

192
Telve di sotto. La 
Piazza
circa 1919
fototipia
ed.: A.L.B.
n° di serie: 52746
non viaggiata
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193
Colle Valsugana 
distrutto 
dall’artiglieria 
austriaca
circa 1919
fototipia
ed.: Sorelle Nicoletti, 
Borgo
n° di serie: 52548
non viaggiata

194
Carzano. Rovine

circa 1919
fototipia

ed.: A.L.B.
n° di serie: 52747

non viaggiata

195
[Spera. Ricostruzione 
della Chiesa]
circa 1922
fototipia
ed.: G. Tenuti, Trento
st.: Stab. Modiano, 
Milano
non viaggiata
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196
Scurelle nelle sue rovine di guerra

circa 1919
fototipia

ed.: U. Baldi, Borgo
n° di serie: 55833

non viaggiata

197
Scurelle nel 1919
circa 1919
fototipia
ed.: A.L.B.
n° di serie: 55887
non viaggiata

198
Scurelle nelle sue 

rovine di guerra
circa 1919

fototipia
ed.: U. Baldi, Borgo

n° di serie: 55834
non viaggiata
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199
Scurelle nelle sue 
rovine di guerra
circa 1919
fototipia
ed.: U. Baldi, Borgo
n° di serie: 52824
non viaggiata

200
Resti di Strigno visti 

dal campanile
circa 1919

fototipia
ed.: G. Braito, Strigno
n° di serie: 50265-217

non viaggiata

201
Agnedo. Il dopo 
guerra
circa 1919/1920
fototipia
ed.: I. Sandri, Foto D. 
Carlini, Bassano
st.: P. Marzari, Schio
n° di serie: 18176
non viaggiata
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La Tradizione dell’accoglienza

È proprio verso la fine del secolo scorso, in concomitanza con il grande boom cartofilo, che anche in 
Trentino il Turismo, sino ad allora costoso passatempo per un’aristocratica élite, inizia ad assumere 
quelle connotazioni di evento sociale di massa. A ciò concorse da una parte l’introduzione di moderni 

e (per allora) veloci mezzi di comunicazione quali il treno e di lì a poco anche le autocorriere, e dall’altra 
una più convinta valorizzazione delle proprie bellezze e risorse naturali quali la Natura incontaminata e 
benefica (le Fonti termali), le testimonianze del passato (i Castelli), ma soprattutto anche l’affermarsi di una 
filosofia dell’accoglienza. Non che prima di allora il Trentino fosse stato isolato, in quanto è sempre stato 
il passaggio obbligato di tutti quegli stranieri, nordici, che praticavano il cosiddetto «Grand Tour», e le cui 
mete obbligate erano, appunto, le bellezze italiche. Spesso di questi viaggi, che fin dal Settecento erano in 
gran voga, viaggiatori illustri ci hanno lasciato le loro «cronache», e valga un esempio per tutti: Goethe ed 
il suo libro «Viaggio in Italia», dove si sofferma a lungo sulle località (come Trento e Rovereto, e comun-
que sull’asta dell’Adige) dove si è concesso una breve tappa. Inoltre, sin dal 1859 era aperta la Ferrovia del 
Brennero, da Verona a Bolzano (e, dal 1867 anche da Bolzano ad Innsbruck). Ma, se si vuole parlare di 
vero Turismo dai grandi numeri, esso decollerà solamente quando si avvieranno quei collegamenti regolari 
verso le vallate, come ad esempio la ferrovia Mori-Arco-Riva, aperta nel 1891, che incrementò moltissimo 
il flusso turistico verso il Garda trentino, quindi la Trento-Tezze (1896) e infine la Trento-Malè (1909). E 
se è pur vero che quel primo turismo di fine Ottocento si fondava essenzialmente sul mito del Curort, della 
località di cura, di convalescenza o termale, proprio grazie al graduale aumento della mobilità turistica, si 
vedranno sorgere al fianco degli alberghi di lusso una moltitudine di medi e piccoli alberghi e pensioni, a 
volte improvvisati, ma comunque sempre tutti sostenuti dalla consapevolezza che il Turismo stava divenendo 
sempre più una fonte primaria di sostentamento e quindi anche di sviluppo sociale delle popolazioni trentine. 
Ottone Brentari, a questo proposito, riportava il dato significativo di circa 200 alberghi operanti in Trentino 
all’inizio del secolo scorso, ai quali andavano aggiunte le numerosissime stanze disponibili presso privati. 
Così, accanto agli alberghi, crebbe anche notevolmente l’indotto della ristorazione, dal grande ristorante 
alla piccola trattoria di paese: tutti sempre pronti ad accogliere anche il visitatore illustre o dal sangue blu. 
Tutti, dal più esclusivo al più umile, con innata ospitalità e con la grande dignità delle popolazioni alpine.
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202
Levico. 
Grand Hôtel Levico
circa 1905
fotolitografia
ed.: J. F. Amonn, Bozen
n° di serie: E.1376 n
v.: 2.5.1908

204
Trattoria al 

Campo di Piné
circa 1910

fotolitografia
ed.: G. Ognibeni,
Baselga di Piné

v.: 5.6.1913

205
Miola di Piné. 
Albergo Nazionale
circa 1908
fototipia
ed.: Domenico Fedel, 
Albergatore, 
Miola di Piné
n° di serie: 0312
v.: 12.7.1910

203
Serrraia di Piné. 
Pensione alla Città di 
Trento
circa 1900
fotolitografia
ed.: Baudrexel & 
Willman, Trento
non viaggiata



93

208
Calceranica. 
Albergo al Pesce
circa 1912
fototipia
ed.: Guido Gozzaldi, 
fotografo, Cles
n° di serie: 6025
non viaggiata

207
S. Cristoforo. 
Hôtel Seehof

circa 1911
fotolitografia

ed.: Stengel & Co., 
Dresden

n° di serie: a 42849
v.: 5.9.1925 

206
Pergine. Borgo Nuovo.
Albergo Voltolini
circa 1913/14
fotolitografia colorata 
all’anilina
ed.: R. Tomasini, Pergine
non viaggiata
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209
Caldonazzo.
Hôtel Caldonazzo e via Nuova
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: Ferruccio Prati, Levico
st.: Pürger & Co., München
n° di serie: 2583
non viaggiata

211
Vetriolo.

Grand Hôtel des Alpes
circa 1908

fotolitografia
ed.: J. Rassele, Levico

n° di serie: 5992
v.: 12.8.1909

210
Caldonazzo.

Giardino dell’Hôtel Caldonazzo
circa 1902

cromofotolitografia
ed.: Ferruccio Prati, Levico
st.: Pürger & Co., München

n° di serie: 2584
non viaggiata
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213
Vetriolo.

Hotel Milano
1905

fotolitografia colorata 
all’anilina

ed.: Stengel & Co., 
Dresden - 1905

n° di serie: 21556
 non viaggiata

212
Vetriolo.
Pensione Trento
circa 1900/1901
fotolitografia
ed.: B. Lehrburger, 
Nürnberg
n° di serie: 10257
non viaggiata

214
Vetriolo.
Albergo al Presente
circa 1902
fotorotocalcografia
ed.: R.T.P.
v.: 30.6.1910
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216
Vetriolo.

Hotel Miramonti
circa 1929/1930

fototipia
ed.: F.lli Pinamonti, 

Levico
st.: MS [Marzari, Schio]

v.: 21.7.1933

217
Vetriolo.
Hotel Italia
circa 1936
fotocromia
ed.: Dalle Nogare e 
Armetti, Milano
non viaggiata

215
Vetriolo.
Dependance Hôtel 
Trento
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: Ferruccio Prati, 
Levico
st.: Pürger & Co., 
München
n° di serie: 2587
v.: 2.8.1903
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219
Vetriolo Bagni. 
Pensione Al Nido
circa 1925
processo fotografico
ed.: senza note
non viaggiata

220
Ristorante Alpino ai Compi 

20 minuti distante da Vetriolo
circa 1902

cromofotolitografia
ed.: Luigi Torggler, Pergine

n° di serie: L 5154
v. 11.8.1907

218
Vetriolo. 

Affettuosi saluti.
Hôtel Terribile al 

Comp.
(Al Compet)

circa 1902
rotocalcografia 

ed.: R.T.P.
[Romano Tomasini, 

Pergine]
v.: 13.9.1911
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221
Levico.
Entrata al Grand-
Hotel
1911
fotolitografia
ed.: Stengel & Co., 
Dresden - 1911
n° di serie: 42826
v.: 27.5.1911

222
Grand Hôtel Levico.
Saluto da Levico
1904
fotolitografia
ed.: Luigi Marsoner, Trento 1904
st.: prob. Stengel & Co., Dresden
n° di serie: 2463
non viaggiata
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224
Fumoir & Billiard.

Grand Hôtel Levico
circa 1907/08
fotolitografia

ed.: Art Institut Orell-Fussli, Zürich
v.: 18.8.1913

dall’alto:

223
Vestibule. 

Grand Hôtel Levico 
circa 1907/08
fotolitografia

ed.: Art Institut Orell-Fussli, Zürich
non viaggiata
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227
Levico. 

Grand Hotel des Bains 
Regina. Valsugana

circa 1910
cromofotolitografia

ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: M 20953

non viaggiata

226
Levico.
Grand Hotel Bellevue
circa 1900
fotolitografia
ed.: Stengel & Co., 
Dresden-Berlin
n° di serie: 5259
v.: 15.3.1902

225
Levico.

Pensione Merlezzo
circa 1903

cromofotolitografia 
all’anilina

ed.: Ferruccio Prati, 
Levico

v.: 14.2.1910
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229
Levico. Hôtel Corona
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: Pürger Photochromie, 
München
n° di serie: 2587
v.: 8.8.1903

228
Levico.

Hôtel Germania
circa 1900

fotolitografia
ed.: Stengel & Co., Dresden

n° di serie: 5257
non viaggiata

230
Levico.

[Hotel Corona]
1907

cromofotolitografia 
all’anilina

ed.: Luigi Marsoner, 
Trento 1907
v.: 25.7.1911
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233
Hotel Caldonazzo

1907
fotolitografia colorata 

alle aniline
ed.: L. Ghesla, 

Caldonazzo
v.: 7.12.1914

231
Levico Bagni.

Eden Hôtel Calliari
circa 1920

fototipia
ed.: Cartoleria Nazionale Bortoluzzi 

Augusto, Levico
st.: GVP

n° di serie: 40933 
non viaggiata 

232
Levico Bagni.
Terrazza dell’Eden Hôtel 
Calliari
circa 1920
fototipia
ed.: Cartoleria Nazionale 
Bortoluzzi Augusto, Levico
n° di serie: 80853
v.: 3.1.1926



103

234
Levico. 

Pensione Quisisana
circa 1909

fotocromia
ed.: Cartoleria Nazionale 

Bortoluzzi Augusto, 
Levico

n° di serie: 30872 

236
Hotel Villa 

Tonelli-Grandi. 
Levico (Alle Toricelle)

circa 1908
fotocromia

ed.: C. Grandi [Levico] 
v.: 27.5.1911 

235
Levico Bagni.
Albergo Eduino 
Girardi
circa 1923
fototipia
ed.: E. Girardi, Levico
st.: MS [Marzari, Schio]
non viaggiata



104

238
Levico.

Albergo all’Antica 
Speranza
circa 1925

fototipia
ed.: P.R. Luigia ved. Goio

st.: P. Marzari, Schio 
n° di serie: 32029 

non viaggiata

237
Levico.
Albergo La Pace
circa 1929
fototipia
ed.: Primo Decarli, 
Levico
st.: Dalle Nogare e 
Armetti, Milano
non viaggiata

239
Levico.
Albergo Pedrotti
circa 1926/27
fototipia
ed.: Primo Decarli, Levico
st.: Dalle Nogare e 
Armetti, Milano
non viaggiata
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241
Marter.

Albergo Alla Corona
circa 1920

fototipia
ed.: U. Baldi, Borgo 

n° di serie: 52828 
non viaggiata 

240
Hotel Legno Vecchio 
in Sella (Valsugana)

circa 1908
fotolitografia

ed.: Giuseppe Tomasi,
Sella 

v.: 14.08.1912 

242
Roncegno.

Hôtel Stella
circa 1902

cromofotolitografia 
all’anilina

ed.: Stengel & Co., 
Dresden

n° di serie: 5269 
v.: 1901 
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245
Strigno. Stazione.
Albergo Barricata

1924/25
fototipia

ed.: Fot. Trintinaglia, 
Borgo

st.: EIS 
non viaggiata

243
Levico. 
Albergo Vezzena
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: Ferruccio Prati, 
Levico
st.: prob. Pürger & Co., 
München
v.: 15.7.[1902]

244
Albergo Barricata di 

Strigno
circa 1900

fotolitografia
ed.: A.L.B.

non viaggiata
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247
Levico.

Latteria Al Castagneto
circa 1905 

fotolitografia
ed.: B. Pasquali, Levico

 v.: 15.12.1905 

246
S. Cristoforo. 

Restaurant Paoli
circa 1902

fotolitografia
ed.: Tip. Art. Trid. 

Boccadoro, Trento 
v.: 17.9.1906 
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248
Levico.
Latteria Al Castagneto
circa 1905 
fotolitografia
ed.: B. Pasquali, Levico
non viaggiata
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251
Levico.

Café des Etrangers 
circa 1906

fotolitografia
ed.: Giov. Schröder, 

Levico
 non viaggiata 

249
Levico.
Trattoria Chiocchetti 
alla Brenta
circa 1899
fotolitografia
ed.: F. Prati, Levico
n° di serie: 2619
v.: 1899

250
Buffet Avancini al 
Lago di Levico
circa 1903
fotolitografia
ed.: Soc. Tip. Ed. 
Trentina, Trento
v.: 13.9.1912
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252
Levico.

Caffé Impero
circa 1936

fototipia
ed.: Primo Decarli, Levico

st.: Dalle Nogare e Armetti, 
Milano 

 v.: 30.10.1940 

253
Levico. Saluti
[Caffé Centrale]
circa 1914
fotolitografia
ed.: Cartoleria Augusto 
Bortoluzzi [Levico]
v.: 8.6.1914

254
Saluti da Tezze di 

Valsugana (Trentino).
[Vino e Birra al Confine]

circa 1914
fototipia

ed.: Bordigioni, Bassano 
n° di serie: 4777 

v.: 1.9.1916 
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Cure e Salute: le Terme

Il turismo “curativo” divenne sin dalla seconda metà dell’Ottocento uno stimolo alla nascita di un’eco-
nomia ulteriore a quelle tipicamente valligiane dell’agricoltura, della pastorizia, del legname e dell’ar-
tigianato in genere. Come in altre aree, come quella del Garda, anche in Valsugana il mito del Curort 

divenne un’importante voce dell’economia locale, supportata anche da un ottimo sistema di comunicazioni 
che conduceva i turisti-pazienti comodamente in treno, dalle località centrali dell’Impero austro-ungarico 
sino ad Pergine (e di lì a S. Orsola), Levico, Vetriolo e Roncegno. A questo pensò, appunto la Ferrovia 
della Valsugana aperta nel 1896 che contribuì non poco allo sviluppo del traffico turistico, prima di allora 
affidato solo alla carrozze.
Nel 1922, riguardo a queste località termali, si poteva leggere queste recensioni su «La Gazzetta del Turismo 
e dello Sport della Venezia Tridentina» n. 44: 
- “A 11 km da Trento, è la prima località di cura della Valsugana, cui madre natura elargì le famose acque 
arsenico-jodo-ferruginose. Lo stabilimento bagni di S.Orsola possiede impianti di meccanoterapia, elet-
troterapia, bagni di luce, di sole, ecc.”.
 
- “Levico è a 20 km da Trento sulla linea ferroviaria della Valsugana... è situata su di un leggero declivio 
verso mezzogiorno, a 520 m. sul mare e scende verso le rive della Brenta e di un grazioso laghetto. È stazione 
universalmente conosciuta per le sue acque arsenicali-ferruginose, ripetutamente analizzate, efficacissime 
contro le malattie generali dell’organismo, le malattie nervose, quelle del sangue e della pelle. Stazione 
apprezzata altresì per il clima mite e l’aria balsamica ozonata...” 

- “Sulla stessa linea ferroviaria Trento-Venezia, a 535 m. di altitudine, sta Roncegno. La sua fonte arsenico-
ferruginosa possiede una potente virtù terapeutica, superiore - come asserisce il «Lancet» di Londra (1909) 
- ad ogni altra acqua minerale arsenicale. Roncegno, già danneggiata durante gli eventi della grande guerra, 
ha rinnovato ampliandolo nel 1921, il suo bellissimo stabilimento bagni... il forestiero trova a Roncegno 
gli agi e la pace della propria dimora”.

- “Vetriolo è a 1490 m. sul mare, cui si ascende per una comoda strada carrozzabile. È con ragione conside-
rata come una stazione sorella di Levico e, come quest’ultima, è conosciuta dal principio del secolo scorso. 
Due ricche sorgenti principali hanno dato la fama a questa stazione: quella dell’acqua ’forte’, per bagni 
e per bibita, e l’altra dell’acqua ’leggera’, che si beve soltanto... Sono queste le benefiche acque arsenico-
ferruginose...”.
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255
Una lagrima da Levico
circa 1900
litografia
ed.: Grand Didier e. C., 
Torino
v.: 5.7.1901

a sinistra, dall’alto:
256
Stabilimento Bagni 
Sant'Orsola presso 
Pergine
circa 1902
fotolitografia
ed.: Soc. Tip. Ed. 
Trentina, Trento
v.: c. 1903

257
Levico. Entrata allo 
Stabilimento
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: B. Lehrburger, 
Nürnberg
n° di serie: 10244
v.: c. 1902

258
Levico. Valsugana. 
Stabilimento nuovo
circa 1910
cromofotolitografia
ed.: F. Amonn, Bozen 
n° di serie: M 13562n
non viaggiata 
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260
Levico. 

Nuovo Stabilimento 
Bagni di III Classe

circa 1908
fotocromia

ed.: Cartoleria Bortoluzzi, 
Levico

n° di serie: 30912 
non viaggiata 

259
Levico. Stabilimento 
Bagni Salus
circa 1925
fototipia
ed.: Fratelli Pinamonti 
[Levico]
st.: MS [Marzari Schio]
n° di serie: 27607
non viaggiata

261
Levico. 
Stabilimento Vecchio
circa 1908
cromofotolitografia
ed.: Cartoleria A. Borluzzi 
[Levico]
n° di serie: 80912
v.: 9.6.1914
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262
Vetriolo 
[Stabilimento Bagni]
circa 1899
fotolitografia
ed.: G.B. Unterveger, 
Trento
non viaggiata

263 
Vetriolo. Sorgente dell’acqua 

minerale "Forte"
circa 1920

fototipia
ed.: Cartoleria Nazionale Bortoluzzi 

Augusto, Levico
n° di serie: 80841 

non viaggiata

264
Vetriolo. Fonte 
dell’acqua leggiera 
[sic]
circa 1908
fototipia
Ed.: Giov. Schroeder, 
Levico
v.: 13.5.1912
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266
Stabilimento Bagni a 
Vetriolo.
circa 1923
fototipia
ed.: Fratelli Pinamonti, 
Levico
n° di serie: 27590
non viaggiata

267
Sella. Stabilimento 

subalpino
circa 1906

fototipia
ed. Ris. B. Pasquali, 

Levico
St.: C.L.I. 

n° di serie: 2382 
v.: 10.8.1909

265
Stabilimento Balneare 

Vetriolo. Valsugana
circa 1907

cromofotolitografia
ed.: J.F. Amonn, Bozen

n° di serie: D 6790
non viaggiata 
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268
Roncegno. 
Stabilimento Bagni
circa 1902
cromofotolitografia 
all’anilina
ed.: Stengel & Co., 
Dresden u. Berlin
n° di serie: 5270
non viaggiata

269
Stabilimento Bagni. 
Roncegno 
circa 1902
fotolitografia
ed.: Stengel & Co., 
Dresden u. Berlin
n° di serie: 5268
non viaggiata

270
Roncegno. 
Stabilimento Bagni
1914
cromofotolitografia 
all’anilina
ed.: G. Maule, Trento
st.: prob. Stengel & Co., 
Dresden
n° di serie: 1914-5268
non viaggiata
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Si, viaggiare!

Il «come viaggiavamo», a differenza di analoghe indagini del tipo «come eravamo» è un settore mag-
giormente suggestivo, sia in termini visivi che di puro interesse documentario. Ciò è dovuto al fatto 
che mentre, nello scarto temporale coperto da questo volume (poco più di un secolo), i mezzi di co-

municazione hanno fatto passi da gigante, altri settori hanno invece visto modificazioni che, nella media, 
sono state ben più graduali. Infatti, dalla fine del secolo XIX ad oggi i treni hanno subito molteplici inno-
vazioni tecniche (dal vapore all’elettricità) e di design (dai camini fumanti, alle «antenne» di alimentazione 
elettrica, dalle grandi ruote a razze a tutta vista alle odierne carrozzerie aerodinamiche per l’alta velocità). 
Le automobili, da parte loro, sono passate dai primi, goffi, esperimenti con le accensioni a manovella, e 
dalle ruote in legno con tubolari pieni, alle odierne luccicanti vetture, superaccessoriate e mega veloci. 
Dunque osservare vecchie immagini (ma comunque anche di soli settanta od ottanta anni fa) di mezzi di 
locomozione desta in noi stupore se non sorpresa nel vedere quelle strane macchine fumanti e (a vederle 
ora) dall’aspetto tutt’altro che sicuro. Per contro, la storia di una città, del suo lento sedimentarsi di vari 
stili e tecniche, così come la storia dell’abbigliamento, con le continue mutazioni del gusto e delle esigenze, 
datano ormai da millenni e, certo, gli ultimi cent’anni sono solo una piccola parte del loro lungo percorso 
evolutivo. Per cui, guardare una piazza di cent’anni fa nella quale non sono intervenute demolizioni o 
distruzioni per vari motivi bellici o disastri, può semmai fornire solo informazioni di carattere marginale, 
perché appunto marginali sono state le modificazioni occorse, a volte solo di arredo urbano: le insegne, i 
lampioni, le vetrine, la pavimentazione, gli annunci pubblicitari sui muri. 
Allo stesso modo il «come vestivamo», non fosse altro per i grandi cappelli a larghe tese tipici del gusto 
liberty di dame a passeggio, così come i ricamati ombrellini da sole, o l’uso estensivo di copricapi per gli 
uomini del tipo paillettes e bombette, non si discosta poi tanto da quello odierno: sempre di pantaloni o 
gonne si tratta (e quest’ultime, ciclicamente, si accorciano e poi si allungano...). Insomma tutte cose, sem-
mai, di un certo interesse storico ma sicuramente meno suggestive di una bella Isotta Fraschini. Quindi, 
possiamo ben dire che il «come viaggiavamo» è il miglior sinonimo del «come eravamo». 
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alla pagina precedente:
271
K.K. Oester Staatbahnen.
Ferrovia di Val Sugana. 
Trento-Tezze
circa 1896
cromofotolitografia
st.: Kunstverlag Hugo 
Moser, Stuttgart
n° di serie: II-43
non viaggiata

a destra, dall’alto:

272
Un saluto dai 
Tomaselli
circa 1905
fotolitografia
ed.: G. Weiss, Strigno
v.: 27.1.1907

273
Motivo in Pergine. 
Valsugana
circa 1910
cromofotolitografia
ed.: F. Amonn, Bozen 
n° di serie: M 12446
v.: 1910
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276
Levico. Valsugama
circa 1913
fotolitografia
ed.: A. Bortoluzzi, Levico
st.: F. Amonn, Bozen 
n° di serie: S 13669
non viaggiata

275
Levico. Via di Bion

circa 1908
fotocromia

ed.: Cartoleria Bortoluzzi, 
Levico

n° di serie: 30882 
non viaggiata

274
Tezze. Confine 
austriaco
circa 1910
fotolitografia
ed.: A. Fontana, Bassano
n° di serie: 34569
non viaggiata
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277
Tanti Saluti. Vetriolo. Slitta 
per la discesa
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: R.T.P. [Romano 
Tommasini, Pergine]
non viaggiata

278
 Carrozzella per la salita e 

slitta per la discesa 
do [sic] Vetriolo

circa 1905
cromofotolitografia

ed.: Romano Tommasini, 
Pergine

st.: Tip. L. Torgler, Pergine 
non viaggiata

279
Prima automobile 
salita a Vetriolo
agosto 1906
fototipografia
ed.: senza note
non viaggiata
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L’annuncio dell’inaugurazione della ferrovia della Valsugana in un giornale dell’epoca («La Patria», 27-29 aprile 1896)

280Il treno appena partito dalla stazione di Trento
circa 1912

fotolitografiaed.: Giuseppe Margoni, Trento
non viaggiata
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281
Viadotto della ferrovia 
della Valsugana 
presso Trento
circa 1910
cromofotolitografia
ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: M 7010 n
v.: 28.12.1914

282
Trento colla ferrovia 
della Valsugana 
circa 1905
cromofotolitografia
ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: M 7012
non viaggiata

283
Trento
[Il treno sale verso 
Villazzano]
circa 1909
fotocromia
ed.: senza note [prob. 
Ernst Kapper, Trento]
n° di serie: 17099
v.: 28.11.1914
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286
San Christoforo sul 
Lago di Caldonazzo. 
Valsugana
circa 1908
cromofotolitografia
ed.: Luigi Torgler, 
Pergine
non viaggiata

284
Un Saluto da 
Villazzano
circa 1907
fotolitografia
ed.: G. Bazzani, Trento
n° di serie: B7726
v.: 7.10.1911

285
Pergine. Stazione

circa 1910
cromofotolitografia
ed.: J. R. [Rassele] 
Dispensa Tabacchi, 

Pergine 
n° di serie: 675/4

non viaggiata
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287
Lago di Caldonazzo 
veduto dalla Stazione 
di Calceranica
circa 1908/09
fotocromia
ed.: Luigi Torgler, 
[Pergine]
v.: 10.9.1909

288
Stazione di 
Caldonazzo

circa 1919
fototipia

ed.: G.V.P.
n° di serie: 3109

non viaggiata

289
Levico. Arrivo del 
treno
circa 1908
fotocromia
ed.: VAT
n° di serie: 3357
v.: 15.9.1909
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291
Roncegno. Pergine

1911
fotocromia

ed.: Kapper, Trient 1911
n° di serie: 31 -10743

non viaggiata

290
Levico. 
Stazione ferroviara
circa 1922
ed.: Cartoleria Nazionale 
Bortoluzzi Augusto, 
Levico
n°: 51349
v.: 28.12.1923

292
Stazione Roncegno Bagni Marter
circa 1920
fototipia
ed.: Vittorio Stein, Venezia
n° di serie: 65750
v.: 7.9.1933
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295
Tezze di Valsugana
[Stazione]
circa 1902
fotolitografia
ed.: A. Comin, Bassano
v.: 17.7.1907

293
Borgo. Piazzale della 
Stazione
circa 1919
fototipia
ed.: senza note
non viaggiata

294
Grigno. 

Albergo alla Stazione
circa 1908

fotolitografia
ed.: M.R.B.

n° di serie: 8975
v.: 6.8.1910
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Tutti in posa: la Socialità 

La Socialità è un importante aspetto che emerge da quel grande repertorio di immagini di un tempo 
passato quali sono appunto le vecchie cartoline illustrate. Una Socialità che si presenta a noi quale 
momento di vita collettiva secondo i ritmi di un’epoca che ci sembra lontana secoli. Essa scaturiva 

appunto in concomitanza con quelle occasioni di “incontro popolare” e “di piazza” che erano prevalente-
mente quelle legate al lavoro: le fiere ed i mercati del bestiame o quelli della frutta, il (poco) tempo libero, 
scandito da gite e scampagnate, lo sport (specie invernale), le manifestazioni ed i raduni militari e soprat-
tutto la fede nelle sue varie manifestazioni. Un campo d’indagine, perciò, molto vasto, ma del quale grazie 
alla curiosità ed all’intelligenza dei primi editori di cartoline ci è stato tramandato un resoconto ampio e 
ben documentato: dalla “Processione del Rosario” di Levico, del 1904, al “pic-nic al Bosco di San Biagio, 
presso Levico”, dell’anno successivo, all’inaugurazione dell’Asilo promosso dalla Lega Nazionale a Miola 
di Piné, ancora del 1904, e poi le tante altre processioni e manifestazioni di fede. 
Ma forse la parte più interessante di questo capitolo è quella relativa ad una socialità “indotta”, cioè suggerita 
dalla presenza di un fotografo, che spesso, a quei tempi, quando giungeva in paese era un evento. E dunque 
al motto di “tutti in posa”, un espediente spesso usato per “animare” vie e piazze e renderle più “interes-
santi”, tutti obbedivano e... guardavano verso il fotografo. Così, in questo modo, cioè “in posa” ostentata, 
moltissime oggi anonime persone sono state tramandate alla Storia. Socialità era insomma anche questo, 
oltre che naturalmente il ritrovarsi di una comunità, nelle sue tradizioni e nel cammino verso la modernità.
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In questa a pagina:
 
297
Miola di Piné. 
Inaugurazione 
dell’Asilo promosso 
dalla Lega Nazionale.
circa 1904
fotolitografia
ed.: Giuseppe Bertoldi, 
Trento
v.: 18.2.1905

298
Passo del Broccon
(In posa davanti 
all’Albergo "Pizzo degli 
Uccelli")
circa 1924
fototipia
ed.: senza note
n° di serie: 52639 3560a
v.: 4.9.1931

299
Grigno
(In posa alle Caserme)
circa 1908
fotolitogafia
ed.: Emira Minatti
st.: M.R.B.
v.: 10.7.1912

Alla pagina precedente:
296
Costume di Tesino
circa 1899
fotolitografia
ed.: Stengel & Co., 
Dresden
n° di serie: 6170
v.: 9.10.1899
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301
Pergine

circa 1916
fototipografia

ed.: senza note 
non viaggiata

302
Nogaré
circa 1930 
ed.: E.I.S.
non viaggiata

300
Levico
circa 1908
fotocromia
ed.: Cartoleria Bortoluzzi, Levico
n° di serie: 30842 
non viaggiata
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304
Selva

circa 1907
fotocromia

ed.: J. Rassele
n° di serie: 34402

non viaggiata 

305
Levico

[Sulla passerella]
circa 1908

fotocromia
ed.: Cartoleria Bortoluzzi, 

Levico
n° di serie: 30862 

non viaggiata 

303
Gente in piazza a 
Susà
circa 1916
fototipografia
ed.: senza note 
non viaggiata
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308
Roncegno. 

Benedizione 
bandiera...

circa 1921
fototipia

ed.: Cartoleria 
Montibeller, Roncegno

n° di serie: 2065
non viaggiata 

306
Levico. 

Picnic al Bosco di 
San Biagio

circa 1905
fotolitografia

ed.: B. Pasquali, Levico
non viaggiata 

307
Orchestra di Roncegno
circa 1903
cromofotolitografia
ed.: Virginio Pola, 
Roncegno
st.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: 231-21699
v.: 20.9.1905
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310
Roncegno. Casolare di montagna

circa 1920
fototipia

ed.: Cartoleria Montibeller , Roncegno
n° di serie: 2048

non viaggiata

309 
Bieno. Via Ottone Brentari
circa 1919
fototipia
ed.: Fotografia Franchini, Borgo
st.: Modiano, Milano
n° di serie: 87675
non viaggiata

311
Strigno
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: G. Weiss, Strigno
n° di serie: 12707
non viaggiata
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314 
Strigno. La piazza

circa 1921
fototipia

ed.: A.L.B.
n° di serie: 52540

non viaggiata

313 
Torcegno
circa 1908
fotolitografia
ed.: Fotografie Ludwig 
Trebitsch, Wien
n° di serie: 721
v.: 26.6.1909

 312
Borgo.

circa 1899
fotolitografia

ed.: Stengel & Co, 
Dresden

n° di serie: 5404
v.: 14.11.1899
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316
Levico. Piazza 
Parrocchiale
circa 1909
fotocromia
ed.: Prop. Rassele, Levico
st.: V.A.T.
n° di serie: 3358
v.: maggio 1909
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317
Levico. Case rustiche

circa 1908
fotocromia

ed.: Cartoleria Bortoluzzi, 
Levico

n° di serie: 30862 
non viaggiata

315
Pergine. 
Piazza della fiera
circa 1908
cromofotolitografia
ed.: R. Tomasini, Pergine
n° di serie: 239414
v.: 18.3.1915
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319
Levico. Selva
circa 1910
fotolitografia
ed.: Giov. Schroeder, Levico 
v.: 31.7.1912

318
Levico

circa 1910
fotolitografia

ed.: Giov. Schroeder, Levico 
v.: 13.5.1912 

320
Levico

1921
fototipia

ed.: Primo Decarli, Levico
n° di serie: B 30611

non viaggiata
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321
Castelnuovo
circa 1902
fotolitografia
ed.: Stabilimento 
Dollineri, Trieste
non viaggiata

322
Case tipiche sul Brenta

[Lavandaie]
circa 1908

fotocromia all’anilina
ed.: B.K. Sch. [Karl Schwindenoch], Wien 

v.: 25.3.1916
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324
Montaganana di Piné 

15-8-1927
1927

fototipia
ed.: senza note

n° di serie: 42502
v.: 25.8.1930

325
Levico
[Capitello votivo] 
1903
cromofotolitografia
ed.: Stengel & Co., 
Dresden 1903
n° di serie: 5261
non viaggiata

323
Montagnaga di Piné

circa 1904
cromofotolitografia

ed.: Gregor Fischer, 
Innsbruck

v.: 26.6.1905



138

328 
Castello Tesino. Processione per 

l’incoronazione di Maria Bambina
31.5.1925

rotocalcografia
ed.: Tridentum, Trento

non viaggiata

326
Borgo.
Congresso Eucaristico 
11 maggio 1925
fototipografia
ed.: Foto Franchini, 
Borgo
non viaggiata

327
Levico e tradizioni
[Processione del rosario]
1904
cromofotolitografia alle aniline
ed.: Luigi Marsoner, Trento 1904 
v.: 1905
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330
Bieno.

Monumento ai Caduti
28.11.1920

fototipografia
ed.: senza note

non viaggiata

329
Bosentino. 
Monumento ai Caduti
circa 1920
rotocalcografia
ed.: senza note
non viaggiata

331
Spera.
Monumento ai Caduti
circa 1920
fototipografia
ed.: senza note
non viaggiata
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333
Ivano Fracena.
Monumento ai Caduti
7.11.1920
fototipografia
ed.: senza note
non viaggiata

332
Valsugana.
Commemorazione
circa 1919/20
fototipografia
ed.: senza note
non viaggiata
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334
Levico. 

[Al pascolo]
circa 1920

fototipia
ed.: A. Antonioli, Levico

n° di serie: 80704
non viaggiata

336
Levico. Bagni. 
Vita campestre
circa 1919
fototipia
ed.: Cartoleria Nazionale 
Bortoluzzi Augusto, 
Levico
n° di serie: 80846
v.: 10.9.1925

335
Lago di Levico e Colle 

di Tenna
circa 1926

fototipia
ed.: Adolfo Antoniolli, 

Levico
n° di serie: 6213

v.: 24.7.1928
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338
Bieno
[Lavoro in piazza]
circa 1919/20
fototipia
ed.: Fotografia Franchini, Borgo
st.: Modiano, Milano
n° di serie: 87676
non viaggiata 

337
Levico. Bagni. Il lago 

[Pescatore]
circa 1920

fototipia
ed.: Cartoleria Nazionale 

Bortoluzzi Augusto, Levico
n° di serie: 61262

v.: 3.10.1927

339
Pausa di lavoro alla stazione di 

Villa Agnedo-Strigno
circa 1903

fototipografia
ed.: senza note

v.: 4.5.1903
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340
Roncegno. Lawn 

Tennis
circa 1905

fotolitografia
ed.: C.Montibeller figlio

st.: Stabilimento 
Dollineri, Trieste 

 v.: 7.8.1907 

341
Levico. Bagni al Lido
c. 1926
fototipografia
ed.: Cartoleria nazionale 
Bortoluzzi 
v.: 15.11.1929

342
Levico. Lido

circa 1921
fotocromia
ed.: S.T.A.

v.: 25.12.1932
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345
Lago di Caldonazzo. 
S.Cristoforo
circa 1902
cromofotolitografia
ed.: Tipografia Luigi 
Torggler, Pergine
v.: 25.10.1906

343
Levico. Lido

circa 1920
fototipografia

ed.: Cartoleria Nazionale 
Bortoluzzi

n° di serie: 80843 
non viaggiata

344
Levico. Veduta 

generale col lago
circa 1920

fototipografia
ed.: Cartoleria Nazionale 

Bortoluzzi
n° di serie: 61253 

non viaggiata
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Attività produttive e servizi

Quello delle attività produttive (fabbriche ed affini, ma anche centrali elettriche) e commerciali 
(negozi, magazzini, ecc.) e dei servizi pubblici quali scuole, ospedali, parchi e giardini, e così via, 
è un settore veramente di nicchia nella produzione cartofila in quanto lo scopo primario degli 

editori delle cartoline era quello di promuovere le bellezze di un territorio, e, certamente, una filanda od 
una tessitura, o peggio, come in questo caso, un ospedale psichiatrico, non sono proprio da ritenersi delle 
“bellezze”. Dunque, proprio per questi motivi, queste cartoline sono rare, ne furono prodotte pochissime 
e forse solo per il semplice motivo che la concorrenza era alta vista la concentrazione di editori, e dunque 
qualcuno pensò bene di andare oltre gli “steccati” delle solita vedutistica. Ma in questo clima apparentemente 
dimesso brilla invece la produzione di Massimo Marchetto di Trento che ha comunque voluto abbellire due 
soggetti tutto sommato “ostici”, come una Centrale elettrica del Tesino e il Civico Ospedale di Pergine, con 
delle composizioni in perfetto stile Secession, grazie alla collaborazione con una ditta appunto Viennese 
dove sono state stampate le cartoline. Il che spiega, tra l’altro, quell’errore madornale di “Civio ospitale” 
anziché “Civico”. Come il tedesco era ostico per molti trentini, l’italiano lo era anche per molti viennesi.
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346
Strigno.
Landeschützenkaserne
1911
fototipia
ed. Prop. Taudien, 
Mezzolombardo 1911
n° di serie: D 3512
v.: 14.12.1913

A lato, dall’alto:

347 
Pergine. 
Tessitura meccanica 
A. Vielmetti & Co.
circa 1901
fotolitografia
ed.: senza note
n° di serie: 31742
v.: 12.2.1901

348 
Levico. Magazzino 
delle fonti di Levico-
Vetriolo
circa 1901
fotolitografia
ed.: Ferruccio Prati, 
Levico
v.: 11.7.1901

349
Levico. Macera 
tabacchi
1930
fotorotocalcografia
ed.: senza note
v.: 24.12.1932 
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351
Scurelle. Cartiera e 
Lanificio
1942
fototipia
ed.: Prop. ris. F. Osti
st.: E.I.S. 1942-XX
non viaggiata

350
Dintorni di Levico.
Fabbrica di paste 
alimentari 
circa 1910
fototipografia
ed.: senza note
non viaggiata
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352  
Officina elettrica 

Tesino
circa 1901

cromofotolitografia
ed.: Mass. Marchetto, 

Trento
st.: Kn [Wien]

n° di serie: 216 
v.: 26.8.1904
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355
Tezze. 

Negozio coloniali
circa 1929/30

fototipia
ed.: A.L.B.

n° di serie: 51397-297 
non viaggiata 

353
Saluti cordiali 

Vetriolo.
Al Frate - Vendita 

generi misti
circa 1903

rotocalcografia
ed.: R.T.P. [Romano 

Tommasini, Pergine] 
v.: 15.8.1912 

354
Levico. Negozio di fiori
circa 1910
fotocromia
ed.: J.F. Amonn, Bozen
n° di serie: M 11736
non viaggiata
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356-357
Pergine. 

Istituto psichiatrico
circa 1900

fotolitografia
ed.: Paoli Eduino, Pergine 

n° di serie: 23322 
v.: 26.11.1900 

recto (con la veduta) 
e verso (con i disegni 
realizzati dai degenti)
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Pergine. 
Manicomio e Castello

circa 1908
fotolitografia

ed.: Rip. L. Torgler, 
Pergine

non viaggiata
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361
Borgo.
Ospedale S.Lorenzo - 
Reparto Sanatoriale
circa 1924
fototipia
ed.: Fotografia T. 
Trintinaglia, Borgo
st.: P. Marzari, Schio
non viaggiata

360
Levico. Civico Ospitale 

e ricovero
circa 1925

fototipia
ed.: Fratelli Pinamonti, 

Levico
st.: P. Marzari, Schio

n° di serie: 22609
non viaggiata

359  
Civio [sic] Ospitale di 
Castello Tesino
circa 1901
cromofotolitografia
ed.: Mass. Marchetto, 
Trento
st.: Kn [Wien]
n° di serie: 207 
v.: 24.1.1908
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362
Levico.
Municipio e Scuole
circa 1924
fototipia
ed.: Fratelli Pinamonti, 
Levico
st.: P. Marzari, Schio
v.: 6.10.1928

364
Tezze. 
Scuole e Caseificio
1911
fototipia
ed.: A.L.B.
n° di serie: 51399-297
non viaggiata

363
Strigno. 

Asilo e Scuole
circa 1907

cromolitografia alle 
aniline

ed.: G.B. Braito, Strigno
v.: 7.3.1908 
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365
S. Cristoforo. 

Colonia Magistrale
1929

fototipia
ed.: Carlo Valentini, 

Trento
st.: MS (Marzari, Schio) 

v.: 12.8.1930

366
Levico.
Ufficio postale
circa 1914
fototipografia
ed.: T.A.F.
non viaggiata

367
Levico. 

Banca Cattolica 
Trentina

1926
fototipia

ed.: Cartoleria Bortoluzzi, 
Levico

non viaggiata
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369
Levico. Il Parko [sic]
circa 1906
cromofotolitografia alle 
aniline
ed.: Stengel & Co., 
Dresden
non viaggiata

368
Pergine. 
Fontana

1903
fotolitografia

ed.: Stengel & Co., 
Dresden u. Berlin

n° di serie: 5433 
v.: 28.8.1900 

370
Levico. Parco del 

Vecchio Stabilimento
circa 1910

fotocromia
ed.: Prop. ris. Rassele, 

Levico
st.: VAT

n° di serie: 3355 
v.: 19.5.1913 
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371
Levico. Caserma 
circa 1905
fotolitografia
ed.: senza note
non viaggiata

372
Borgo.
Caserma Regina Elena
circa 1920
fototipia
ed.: Sorelle Nicoletti, 
Borgo
n° di serie: 52842
non viaggiata

373
Strigno.

Landeschützenkaserne
1911

fototipia
ed. Prop. Taudien, 

Mezzolombardo 1911
n° di serie: D 3512

v.: 14.12.1913 
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Cartoline illustrate

Anche in Trentino, così come in gran parte dei paesi europei, le cartoline dopo una prima fase che 
possiamo ben definire “vedutistica” e “turistica”, basata essenzialmente sulla fotografia o su colla-
ge di disegnini vedutistici, divennero ben presto il luogo privilegiato per il “lancio” dei messaggi 

più vari: da quelli commerciali a quelli turistici a quelli politici, e così via. Queste cartoline, dunque, non 
fotografiche, abbandonarono anche quell’idea di “insieme” di disegni per divenire piuttosto vere e proprie 
composizioni artistiche, spesso realizzate da giovani artisti, o da studenti, che credevano nelle potenzialità 
del mezzo postale come diffusione delle loro idee e della loro opera. Le motivazioni per realizzare cartoline 
su disegno di artisti erano le più diverse, appunto da quelle turistiche a quelle commerciali a quelle politi-
che, come nel caso della molte realizzate per la Lega Nazionale, o per l’Associazione degli Studenti Trentini, 
a quelle celebrative. Da citare qui di passata ( e da vedere poi) le splendide realizzazioni di Tullio Garbari 
per la Lega Nazionale e per l’Associazione degli Studenti Trentini, e pure per la Lega anche quella molto 
“floreale” di Umberto Moggioli, mentre già più moderniste, nell’uso dei colori, sono quelle di Giorgio 
Wenter Marini e di Dario Fozzer.
Vi sono poi molte cartoline di carattere turistico, per esaltare le attrattive locali, come gli “scorci urbani”, di 
artisti nostrani come Orazio Gaigher oppure i paesaggi di n nome internazionale come Hans Wielandt, per 
non dimenticare la bella cartolina che Tony Grubhofer (autore anche di serie di vedute dei castelli nonesi) 
disegna per il Grand Hotel Roncegno. E ancora, tra gli internazionali, il grande Karl Kunst, di Monaco, 
che esalta il castello di Pergine con una sua tipica realizzazione a tinte piatte.
Si tratta di un settore del tutto particolare, che confina con il mondo dell’arte e che dimostra come anche 
un piccolo mezzo come la cartolina fosse allora un importante mezzo di comunicazione non solo epistolare 
ma anche promozionale.
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e Alla pagina precedente:
374
Regie Terme di Roncegno
circa 1934
fototipografia
ed.: Tip. Leg. Ausonia, Borgo 
v.: 20.8.1941

375
Burg Persen
circa 1908
fotolitografia
ed.: R. Lang Kustanstalt,
München
dis.: Karl Kunst
non viaggiata 

A lato, dall’alto:
376

Levico.
Sic transit gloria mundi

24.10.1902
zincografia

ed.: Jaques Philipp, Wien
dis.: monogramma RI

non viaggiata 

377
Roncegno. 

XV Torneo di tennis
11.8.1908

rotocalcografia
ed.: senza note

v.: 28.7.1908 
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378
Inaugurazione monumento a 
Segantini - Arco
24.10.1909
cromolitografia
ed.: senza note
dis.: Tullio Garbari
non viaggiata

A lato, dall’alto:
379

Trento. 
Primo Congresso Associazione Studenti Trentini

25.9.1910
fotolitografia

ed.: senza note
dis.: Tullio Garbari

non viaggiata 

380
Rovereto. Carnevale. 

Pro Lega Nazionale
1910

fotolitografia
st.: Zincografia Veneta, Venezia

dis.: Tullio Garbari
viaggiata 
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383
Borgo Valsugana.

Esposizione circondariale
settembre 1923

cromofotolitografia
st.: Scotoni e Vitti, Trento

dis.: monogramma CF 
v.: 6.9.1923 

A lato, dall’alto:

381
Cornelia da Pergine
circa 1900
fotolitografia
ed.: senza note
dis.: L. [Lattanzio] Firmian
v.: 4.3.1900

382
Pergine XIII Congresso della Lega Nazionale
9.6.1912
cromofotolitografia
st.: Scotoni e Vitti, Trento
dis.: Umberto Moggioli
non viaggiata 
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384
Pro Associazione 
Nazionale Alpini
Sezione di Trento
Pergine 1922
cromofotolitografia
ed.: Tridentum, Trento
dis.: Wenter [Giorgio 
Wenter Marini]
non viaggiata

385
Il Polesine auspice Rovigo 
a Levico Redenta MCMXVI
1916
cromofotolitografia
ed.: senza note
dis.: G. Wenter [Giorgio 
Wenter Marini]
non viaggiata

386
Palù di S. Orsola

m. 1396 s.m.
circa 1935

cromolitografia
ed.: M. Dossi & C., Trento

dis.: Dario Fozzer 
non viaggiata
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387
Levico. Case rurali
[1908]
cromorotocalcografia
Ed.: Off. Ricordi, Milano
dis.: H. [Orazio] Gaigher 08
non viaggiata

388
Levico. Via Regia

[1908]
cromorotocalcografia

Ed.: Off. Ricordi, Milano
dis.: H. [Orazio] Gaigher 09

non viaggiata
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391
Levico. Una serata 

al vecchio 
stabilimento bagni

[1909]
cromorotocalcografia

Ed.: Off. Ricordi, Milano
dis.: H. Gaigher 

v.: 22.8.1910

389
Levico con il lago
[1909]
cromorotocalcografia
Ed.: Off. Ricordi, Milano
dis.: H. Gaigher 09
v.: 31.7.1909

390
Levico d’autunno visto 
da S.Biagio
[1909]
cromorotocalcografia
Ed.: Off. Ricordi, Milano
dis.: H. Gaigher 
non viaggiata
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392
Roncegno. Chiesa
(Das Suganarthal in Tirol XXXV/7)
circa 1898/99
cromolitografia
Ed.: Philip & Kramer, Wien
dis.: H. Wielandt 
non viaggiata

394
Borgo. Lungo il Brenta
(Das Suganarthal in Tirol XXXV/5)
circa 1898/99
cromolitografia
Ed.: Philip & Kramer, Wien
dis.: H. Wielandt 
v.: 14.3.1899

393
Strada in Roncegno

(Das Suganarthal in Tirol XXXV/9)
circa 1898/99

cromolitografia
Ed.: Philip & Kramer, Wien

dis.: H. Wielandt 
v.: 1.8.1901
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395
Pergine. Chiesa
(Das Suganarthal in 
Tirol XXXV/5)
circa 1898/99
cromolitografia
Ed.: Philip & Kramer, 
Wien
dis.: H. Wielandt 
v.: 5.8.1901

396
I Bersaglieri a Levico

circa 1906
fotorotocalcografia

ed.:  C. Chierichetti, 
Milano 

st.: AL (Alfieri & Lacroix, 
Milano

dis.: G. Induno
non viaggiata

397
Persine [sic]
(Vecchie case)
circa 1915/16
cromrotocalcografia
ed.: PJG-W.I. [Wien]
N° di serie K 219
dis.: Karl Pippich 1915
v.: 19.2. 1918
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399
Levico redenta il 3 nov. MCMXVIII
circa 1919
litografia
ed.: Fotot. P. Marzari, Schio
dis. Ravaglia ’18
non viaggiata

400
Levico

circa 1921
litografia

ed.: G.F.M. (Milano)
n° di serie: 0118

dis.: MT [Marco Tevini] 
non viaggiata

398
Palace & Grand 

Hotels, Roncegno
circa 1920

litografia
ed.: Cart. Montibeller

dis.: T. [Tony] Grubhofer 
v.: 10.8.1923
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EDITORI

LOCALITÀ

Agnedo: 85, 201, 339 (Villa Agnedo)
Arco (Garbari): 378
Barco: 67
Bieno: 87, 105, 159, 309, 330, 338
Borgo: 13, 16, 55, 79, 98, 99, 100, 119, 125, 126, 150, 174, 
175, 176, 293, 312, 326, 361, 372, 383, 394
Bosentino: 60, 155, 329
Bosentino-Migazzone: 156
Calceranica: 61, 62, 63, 142, 208, 287
Caldonazzo: 6, 24, 25, 38, 64, 65, 94, 112, 113, 143, 179, 180, 
181, 182, 183, 209, 210, 233, 288
Canezza: 58
Carzano: 49, 194
Castelnuovo: 321
Castel Tesino: 48, 89, 154, 177, 328
Colle Valsugana: 193
Fersenthal: 1
Grigno: 18, 33, 90, 294, 299
Guardia di Vigalzano: 110
Ischia di Pergine: 57
Ivano Fracena: 333
Levico: 7, 8, 9, 10, 15, 27, 28, 35, 36, 37, 40, 50, 51, 52, 53, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 92, 95, 96, 114, 115, 116, 117, 128, 129, 
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337, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350 (?), 354, 360, 362, 366, 
367, 369, 370, 371, 376, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 396, 
399, 400
Marter (Roncegno): 173, 241, 292
Masetti di Pergine: 160
Monterovere: 44
Nogaré: 302
Novaledo: 152
Ospedaletto: 86
Passo del Broccon: 298
Pergine: 2, 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22, 43, 56, 93, 108, 109, 111, 
120,121,122, 140, 141, 158, 161, 206, 273, 285, 301, 315, 347, 
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Rovereto (Garbari): 380
Samone: 83, 153
San Cristoforo: 23, 207, 246, 286, 345, 365
Sant’Orsola: 256, 386
Scurelle: 31, 81, 103, 196, 197, 198, 199, 351
Sella: 77, 240, 267
Selva di Levico: 123, 145, 304
Serso: 59
Spera: 81, 82, 101, 195, 331
Strigno: 17, 32, 46, 47, 80, 81, 104, 106, 127, 151, 200, 244, 
245, 311, 314, 339, 346, 363, 373
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Telve (Telve di Sopra e Telve di Sotto): 81, 102, 191, 192

Tenna: 26, 66, 146
Tesino: 296, 352
Tezze: 19, 34, 91, 178, 254, 274, 295, 355, 364
Tomaselli: 272
Torcegno: 45, 189, 190, 313
Trento-Ferrovia Valsugana: 280, 281, 282, 283
Trento (Garbari): 379
Vetriolo: 5, 41, 42, 59, 74, 75, 76, 132, 133, 147, 170, 171, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 (Campi), 262, 263, 
264, 265, 266, 277, 278, 279, 353
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U. Baldi, Borgo: 80, 184, 185, 191, 196, 198, 199, 241
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165, 231, 232, 234, 253, 260, 261, 263, 275, 276, 290, 300, 
305, 317, 336, 337, 341, 343, 344, 367
G. Battista Braito, Strigno: 81, 106, 127, 151, 200, 363
Remo Braito, Strigno: 104
Odoardo Buffa, Pieve Tesino: 139
C. Chierichetti, Milano: 396
Fot. Dr. Chiletto, [sine loco]: 189, 190
Ariodante Comel, [sine loco]: 19, 30, 33, 34
A. Comin, Bassano: 295
Curanstalt, Levico: 96
Dalle Nogare e Armetti, Milano: 217
E. Dalmaso, Scurelle: 31
Primo Decarli, Levico: 73, 130, 237, 239, 252, 320
Stab. Dollineri, Trieste: 86, 103, 135, 321
M. Dossi & C., Trento: 386
F.A.T. [Francesco Ambrosi, Trento]: 110, 117
Domenico Fedel, Albergatore, Miola di Piné: 205
Emidio Filippini fotografo, Rovereto: 60, 76
A. Fontana, Bassano: 274
G.F.M. (Milano): 400
Gregor Fischer, Innsbruck: 323
F. Flazzer, Levico: 129
Fotografia Franchini, Borgo: 87, 309, 326, 338
L. Franzl, München: 137
Grand Didier e. C., Torino: 255
E. Girardi, Levico: 235
P.R. Luigia ved. Goio [sine loco]: 238
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C. Grandi [Levico]: 236
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