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Se minaccia una sventura
Questa terra o la colpì

Noi senz’ombra di paura
Siamo qui pronti e notte e dì1

A Roberto e Michele

1    Una strofa dell’Inno ai Pompieri presentato a Trento nel 1888 dal concittadino avv. Carlo 
Dordi in occasione del 25° anniversario di fondazione del locale Corpo. 
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Nella pagina precedente:
Pompieri borghesani in un’immagine del 1880
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Come ho già avuto modo di dire, negli ultimi anni la nostra Comunità ed 
io come Sindaco, abbiamo avuto l’onore e la fortuna  - se mi è concesso 
-  di celebrare insieme numerosi anniversari,  tutti importantissimi, forse 
non tanto o meglio non solo per il prestigioso numero di anni raggiunti 
quanto piuttosto per l’alto valore attribuito a quel numero! Chi cento, chi 
cento e cinquanta, chi un po’ di meno e forse chi un po’ di più. Non im-
porta. L’importante è che gli abbiamo ricordati ed onorati.
Ora tocca ai Pompieri! Auguri, tanto per cominciare. E’ un onore, per me, 
per tutta l’Amministrazione e per tutta la nostra Comunità, ricordare e 
celebrare insieme questi primi 150 anni di storia. Non una storia a caso, 
ma la storia del nostro Borgo e delle nostre Olle!
La storia di questo amato paese, la placida Brenta, l’austera Cima Dodici 
ed il maestoso Castel Telvana ci ricordano ogni giorno l’importanza della 
loro essenza, quali elementi costitutivi ed immutabili della nostra cultura e 
delle nostre tradizioni. Così lo sono anche i Pompieri!
Oggi è oltremodo doveroso e necessario, salutare e ringraziare tutte quelle 
persone che, grazie alla loro generosa partecipazione attiva e solidale, han-
no voluto ed intelligentemente saputo costruire e cammin facendo rinno-
vare la storia del Corpo dei Pompieri Volontari, come forma più alta e più 
nobile di aiuto ai concittadini soprattutto nel momento del bisogno, senza 
distinguere tra benestanti e miserabili, perché la vita ed i beni personali 
non hanno prezzo!
Grazie a tutti i Vigili ed alle loro famiglie, sempre pronti quasi si trattasse di 
una sfida o di una competizione. Ma non si tratta di una gara. E’ l’essenza 
stessa di essere Pompiere, quello che fa la differenza. Forse è genetica, forse 
non lo è, sicuramente è passione, attaccamento, generosità e dedizione, al-
trimenti tutto questo risulterebbe incomprensibile, visti i risultati ottenuti.
Questa è una festa della nostra Comunità, quasi a voler esorcizzare e spe-
rabilmente cancellare i tristi ricordi del passato, nell’ottica di un futuro più 
prospero e felice. 

A tutti i Vigili del Fuoco e a tutti noi, buon anniversario!

     Fabio Dalledonne
Sindaco del Comune di Borgo Valsugana
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Nel 2016 ricade il 150° di fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Borgo: con delibera del Consiglio Comunale del 14 gennaio 
1866 veniva fondato ufficialmente il Corpo dei Pompieri. Oltre 400 sono 
i vigili che si sono succeduti negli ultimi 150 anni: questa pubblicazione 
è dedicata a tutti questi uomini ed in particolare a due Pompieri speciali 
Roberto Pompermaier e Michele Gaiotto che hanno interpretato il vero 
senso del volontariato.
Dalla ricerca storica di Luciano Capraro con la preziosa collaborazione 
dello scrittore Franco Gioppi e del dott. Massimo Libardi della Biblioteca 
di Borgo (e grazie all’interessamento di Enrico Galvan) si è finalmente 
concretizzata la stesura di questo libro ricco di informazioni e notizie sto-
riche riguardanti la Comunità ed il suo Corpo che ci permette di esplorare 
dal nostro punto di vista gli ultimi 200 anni di storia. È un onore per me 
in questo frangente rappresentare i Vigili del Fuoco Volontari di Borgo 
Valsugana ed aver partecipato, se pur marginalmente, alla redazione di un 
volume che racchiude la storia del glorioso Corpo dei Pompieri riprenden-
do vicende ed episodi che hanno interessato la nostra gente per oltre due 
secoli. 
Nati dalla popolazione come enti di mutuo soccorso per far fronte agli 
incendi delle abitazioni ben presto i Pompieri sono diventati dei veri e pro-
pri specialisti dell’emergenza. Tutti questi anni di esperienza, inizialmente 
tramandata da vigile a vigile ed in un secondo momento raffinata dalla 
formazione specifica ha permesso di acquisire un know how antincendio 
ed una più che consolidata conoscenza del territorio che ci permette di 
garantire la sicurezza delle persone 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno. 
Per andare verso il futuro, il nostro impegno, teso giornalmente alla prepa-
razione tecnica alle attualissime problematiche interventistiche, deve guar-
dare anche al passato per ricordarci che lo spirito che ci spinge è sempre 
lo stesso: solidarietà e aiuto a favore della Comunità, in caso di fuoco, di 
acqua e per qualsiasi necessità, gratuitamente (nessun pagamento o rim-
borso sono previsti). 
Invito dunque a leggere e far proprie queste pagine che sono un conden-
sato di vita vissuta e spesa per la collettività augurandomi che la lettura di 
questo libro serva a ciascuno per capire lo spirito del volontariato e poter-
lo spingere verso la vicinanza alla nostra Istituzione. Auguro soprattutto 
una buona lettura ai Pompieri: a quelli di oggi, a quelli del passato e alle 
famiglie di quelli che non sono più tra noi, che possano essere orgogliosi 
della divisa che hanno indossato e che indossano simbolo di altruismo e 
solidarietà.

Ing. David Capraro
Comandante Corpi del Fuoco Volontari 

Borgo Valsugana
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Questo volume rappresenta un contributo prezioso per la nostra intera 
Comunità: la storia del Corpo dei Vigili del fuoco volontari  di Borgo 
Valsugana è la storia della gente della nostra valle.
Fuoco e acqua, due elementi indispensabili per la vita dell’uomo, ma an-
che il pericolo principale per i paesi di montagna: incendi ed alluvioni 
sono sempre stati le calamità più disastrose per i nostri paesi e, proprio 
per questo, sin dall’antichità la comunità trentina ha sempre sentito forte 
la necessità di dotarsi dei migliori strumenti per prevenire ed intervenire, 
dove necessario, nel più breve tempo possibile e nel modo migliore. 
In questo libro si racconta come proprio la nostra valle sia stata promo-
trice, grazie a quella solidarietà che contraddistingue chi abita in territori 
aspri come il nostro, di un corpo capace di intervenire, grazie ad un adde-
stramento specifico e attrezzature idonee, là dove fosse necessario.
A testimoniarne l’importanza, il lavoro di Franco Gioppi, che racconta 
non solo i 150 anni della storia del Corpo di Borgo Valsugana, ma anche i 
passaggi precedenti, ad inquadrare un fenomeno che muove soprattutto lo 
spirito altruista della gente di montagna.
Attraverso questo volume si scopre così l’evoluzione dei vigili del fuoco 
nel tempo, ma anche il contesto storico e sociale e i mutamenti che hanno 
interessato la nostra intera terra.
Sono cambiati i mezzi, le tecniche, ma una cosa è rimasta invariata: la 
volontà di coloro che, sacrificando spesso il proprio tempo libero, sono di-
sposti a mantenere alta l’attenzione e a dedicarsi ad aiutare gli altri, talvolta 
a rischio della propria incolumità.
Desidero dunque ringraziare Franco Gioppi e Luciano Capraro per lo stra-
ordinario lavoro svolto e per aver voluto coinvolgere il Consiglio regiona-
le, a nome del quale ringrazio tutti i Vigili del Fuoco volontari di Borgo 
Valsugana e di tutto il Trentino per l’impegno e la dedizione con i quali 
svolgono un servizio fondamentale per la popolazione e contribuiscono a 
rafforzare quel senso di appartenenza che caratterizza il nostro Trentino. 
Buona Lettura!

Chiara Avanzo
Presidente del Consiglio 

Regione Trentino Alto Adige
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Un secolo e mezzo del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Borgo Val-
sugana rappresenta una storia fatta di valori, impegno e spirito di servizio. 
Un percorso che si pone come un elemento di tradizione per questa co-
munità, e si erge a punto di riferimento per i cittadini e per le istituzioni, 
caposaldo di una propensione solidale che trova proprio nelle vallate del 
nostro Trentino fulgidi esempi. 
I 150 anni sono un traguardo prestigioso per una realtà come quella dei 
pompieri volontari: elemento imprescindibile di questa terra mai passato 
di moda, ma, anzi, sempre capace di essere al passo con i tempi e all’avan-
guardia, grazie agli investimenti in tecnologia e alla competenza ed all’en-
tusiasmo dei suoi interpreti. 
Celebrare questo importante passaggio storico significa rileggere le cro-
nache anche “piccole” dei nostri paesi con una lente che ci permette di 
cogliere quella rete di competenze, rapporti ed esperienze, riassuntiva di 
quei valori fondanti che sono la solidarietà, l’abnegazione, il sacrificio a 
volte portato fino alle estreme conseguenze. 
È quindi con legittimo orgoglio che oggi, gli uomini e i ragazzi che porta-
no questa uniforme diventano il simbolo più autentico di quanto la nostra 
società trentina sappia esprimere in termini di  solidarietà, impegno civile 
e sussidiarietà. Nelle pagine dei 150 anni dei Vigili del Fuoco di Borgo 
troviamo immagini, volti, nomi, storie di volontari che hanno dato tanto 
a questa comunità e che oggi rappresentano un patrimonio che è assieme 
ricordo e fondamenta dell’attività odierna. 
Per questo, oggi, nel momento dei festeggiamenti di questa ricorrenza, la 
comunità deve tributare il giusto ringraziamento a questa realtà, sotto-
lineando la vicinanza, morale e fisica, con il Corpo dei Vigili del fuoco, 
nell’ottica di un connubio che garantisca sicurezza e senso di protezione 
per i cittadini anche per il futuro.

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile

Provincia autonoma di Trento
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Quanto riportato in questo libro testimonia come la sicurezza dei luoghi, e 
quindi delle persone e dei loro beni, sia un concetto imprescindibile quan-
do si parla delle necessità di una comunità di persone. Lo è da sempre, da 
quando si proteggeva un piccolissimo villaggio rurale di case in legno, ai 
giorni nostri che viviamo in case ipertecnologiche. Questo bisogno atavico 
di sicurezza risulta ancor più evidente quando parliamo della forza distrut-
tiva dagli elementi naturali rispetto ad altri pericoli. Il fuoco e l’acqua, tan-
to preziosi per la vita delle persone, ci sono stati da sempre amici e nemici. 
Nella loro espressione negativa hanno rappresentato una delle paure più 
grandi: quella di vedersi portar via in un attimo, senza difese, le certezze 
del vivere quotidiano affidate alla propria abitazione, al proprio ambiente 
di lavoro, se non, peggio, ai propri cari.
I Corpi dei Vigili del Fuoco volontari sono stati la prima risposta a questi 
desideri di sicurezza. Così è anche per Borgo ed il libro ci da’ testimonianza 
puntuale di due secoli di avvenimenti calamitosi succedutisi sul territorio 
comunale e del lavoro di quel gruppo di persone che, con mezzi ed attrez-
zature via via più efficienti nel passare degli anni, hanno tutelato i propri 
concittadini ed i loro beni. Una storia fatta di uomini, di cittadini, che si 
sono dedicati anima e cuore a svolgere volontariamente e gratuitamente un 
compito che ad altre latitudini era affidato a gente pagata per questo. Una 
storia umana fatta anche di sofferenze ed irreparabili perdite, in servizio e 
non, che lo scrittore mette in evidenza tramandandone un ricordo mai so-
pito. La storia del Corpo dei Vigili del Fuoco che il libro narra non è altro 
che la storia della comunità di Borgo analizzata da un diverso e particolare 
punto di vista, di alcuni suoi momenti tristi ma anche della risolutezza, 
dell’impegno e dell’orgoglio con cui i suoi abitanti hanno saputo superarli.
Ma la storia del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Borgo è, di fatto, la 
storia comune dei Corpi trentini e quindi tratteggiare la storia dell’Unio-
ne distrettuale dei Corpi della Valsugana e della Federazione provinciale 
dei Corpi trentini è un passaggio necessario per offrire doverosa cornice e 
completezza ad un racconto storico che vuole dare giusto contesto alla vita 
dei Vigili del Fuoco di Borgo e della sua comunità.
Ci sembra infine di poter dire che, pur a fronte di una evidente grandissi-
ma mole di lavoro di ricerca documentale, la lettura è piacevole e coinvol-
gente ed il libro, che ci da’ immediatamente un senso di completezza sto-
riografica, è ricco di documenti fotografici che ne costituiscono la perfetta 
punteggiatura e lo rendono interessante e facile anche al lettore meno uso 
a frequentare l’argomento pompieristico.

Ing. Alberto Flaim
Presidente Federazione Corpi Vigili 
del Fuoco Volontari del Trentino

Vito Micheli
Ispettore Unione Corpi Vigili del Fuoco

Volontari Valsugana e Tesino
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Questa ricerca è nata dalla passione e dall’attaccamento verso il Corpo dei 
Pompieri di Borgo dovuto anche alla mia lunga militanza all’interno dello 
stesso. Ho pensato che la storia del corpo e gli eventi calamitosi accaduti 
al nostro paese meritavano di essere raccolti in un libro. L’amico Franco 
Gioppi, autore di questo libro, ha accettato di buon grado la stesura rac-
contando in modo dettagliato e preciso gli avvenimenti, facendo di questo 
lavoro un bene prezioso che resterà nella storia del nostro paese di Borgo. 
Il senso di tutto questo è soprattutto ricordare le persone che hanno fatto 
parte del Corpo dei Civici Pompieri in questi 150 anni: sono oltre 400 
i militanti in questa benemerita Istituzione. Dal primo Comandante all’ 
ultimo allievo sono concittadini che hanno dedicato parte della loro vita 
all’aiuto verso i propri concittadini ed hanno fatto della Solidarietà la loro 
bandiera. Ritrovare i nomi dei Pompieri dal lontano 1866, i fatti accaduti 
piccoli o grandi, il resoconto delle loro prime scarse attrezzature, è un atto 
dovuto nei loro confronti in modo che il loro impegno non cada nell’ 
oblio. Oltre a ritrovare la storia del Corpo Pompieri, parte della ricerca è 
stata anche ritrovare le più grandi calamità che hanno colpito Borgo ed 
Olle negli ultimi 300 anni, incendi che hanno distrutto parte del paese 
gettando nella disperazione i colpiti, le grandi alluvioni del fiume Brenta 
che hanno rovinato le case del centro storico. La difesa da queste calami-
tà, con scarsi mezzi, era da sempre affidata ai cittadini di Borgo. Fin dall’ 
inizio del 18° secolo Borgo era dotato delle prime pompe idrauliche e di 
un servizio di guardia notturna per allertare il paese in caso di incendi e di 
furti con persone preposte alla sicurezza. Già nel 1825 esisteva un Corpo 
di Civici Pompieri, ma solo dopo il disastroso incendio del 1862 il Comu-
ne di Borgo ha deliberato e regolamentato, il 14 gennaio 1866, la nascita 
dell’attuale Corpo dei Pompieri, incrementando la sicurezza al nostro pa-
ese. I nostri Pompieri volontari sono ininterrottamente al servizio della 
propria Comunità da 150 anni ed in modo gratuito.
Il libro contiene inoltre una breve ricerca sulla storia della Federazione 
Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco del Trentino e della Unione dei 
Corpi della Bassa Valsugana e Tesino organismi indispensabili all’organiz-
zazione ed al coordinamento sovra comunale dei Corpi. Già nel 1840 in 
caso di incendi rilevanti i Comuni della Valsugana avevano un regolamen-
to per il “Vicendevole Aiuto” che regolava la collaborazione tra di loro 
stabilendo quando e come dovevano essere allertati.

Luciano Capraro 
già Comandante - Ispettore distrettuale 

e vice presidente Federazione Provinciale 
Corpi Vigili del Fuoco Volontari del Trentino
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Prefazione 

 Come annuncia la citazione d’apertura, questo volume è finalizzato a 
ricostruire una pagina davvero importante per la nostra Comunità e, nella 
fattispecie, a raccontare quanto - e in qual modo - i nostri concittadini si 
siano prodigati per affrontare gli imminenti pericoli o le gravose sciagure di 
natura civile che, malauguratamente, hanno interessato la terra del Borgo 
nel corso degli ultimi tre secoli. 
 Ciò sia in occasione dei numerosi incendi urbani che via via hanno 
colpito il nostro paese, sia nell’ambito di altre emergenze di tipo calamitoso; 
sia, infine, per l’adozione di metodologie preventive o di strumenti tecnici 
atti a contenere rischi e danni di ogni genere gravanti su persone, ambienti, 
animali, strutture e cose materiali. 
 Sono, quelli testé elencati, gli spazi d’azione in cui operano quei nostri 
sensibili concittadini conosciuti sotto il nome di Pompieri che, riuniti 
in uno specifico Corpo di Volontari, assicurano a noi tutti sicurezza, 
protezione, aiuto e assistenza continua. Un impegno nobile e prezioso, 
retaggio dell’antica tradizione austro-tirolese, condotto in riservato silenzio 
e talvolta non sufficientemente riconosciuto dall’indifferente quanto 
pretenziosa società moderna.
 Dopo una panoramica di carattere generale, l’opera che qui si licenzia 
- ordinata su quattro sezioni consequenziali - prende avvio dallo Statuto 
della Giurisdizione di Telvana del 1574 che nei suoi capitoli riguardanti il 
“criminale” riserva taluni  articoli alla prevenzione degli incendi nonché alle 
conseguenti pene previste nel caso di eventi occorsi per grave inosservanza 
di precauzioni doverose oppure per fatti commessi con la volontà di 
offendere, di ledere o di danneggiare il prossimo.  
 La narrazione cerca poi di riassumere i magri, iniziali provvedimenti 
assunti dalla comunità locale prima dell’istituzione di una vera e propria 
struttura organizzativa permanente deputata a occuparsi delle tematiche 
di cui si tratta e, nella sua ripartizione seconda, riferisce sulla nascita della 
Compagnia de Pompieri del Borgo avvenuta nei primi decenni dell’Ottocento 
ma istituzionalizzata in via definitiva nel gennaio del 1866. Le pagine che 
seguono ne ricordano il cammino e lo sviluppo crescente compreso tra 
l’epoca bella e l’attualità, accanto ai protagonisti e agli attori principali che 
via via si sono avvicendati all’interno della meritevole organizzazione. 
 La terza sezione, invece, riporta alcuni tra i maggiori eventi disastrosi 
occorsi alla borgata e alle sue pertinenze fondiarie mentre l’ultima parte 
del volume riepiloga il susseguirsi delle strutture di servizio ospitanti 
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i mezzi in dotazione ai Pompieri nonché l’evolversi degli organici, degli 
equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie al buon funzionamento 
dell’istituzione.
 Nell’allegato finale, viene inoltre fornita una interessante appendice utile 
per quanti intendessero approfondire l’argomento oppure necessitassero di  
informazioni più circostanziate su taluni degli argomenti trattati. 

 La monografia si è potuta concretizzare solo grazie alla grande 
sensibilità, all’intraprendenza e al costante impegno profuso dall’amico 
Luciano Capraro - già Pompiere, Comandante, Ispettore Distrettuale 
per la Valsugana Orientale e il Tesino finanche vice Presidente della 
Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari del Trentino  - che ha 
curato, pressoché interamente, la lunga quanto difficile fase di ricerca, 
setacciando e raccogliendo ogni possibile fonte scritta, iconografica oppure 
orale.
  

L’autore
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Panoramica introduttiva 

  In una delle riviste dei Vigili del Fuoco italiani, Marino Comin afferma 
correttamente che la storia dei Pompieri “ ... è storia antica, perché antico è 
l’uomo, antico è il fuoco, antiche sono le calamità naturali”1.  
 Secondo la mitologia classica, infatti, fulmini e fiamme incontaminate ci 
vengono dal cielo e sono restituiti ai mortali dall’enigmatico quanto astuto 
Prometeo, dopo averle sottratte a Giove, signore dell’Olimpo e re di tutti 
gli dei. In una prospettiva un po’ meno divina, invece, merita ricordare che 
l’evoluzione dell’uomo preistorico è in gran parte dipesa dall’uso costante 
del fuoco, grossolanamente addomesticato dall’Homo erectus attirato dalla 
luce, dal calore e dalla forza dinamica di questo meraviglioso fenomeno 
naturale2 nientemeno che 1,5-1 milioni di anni fa. Occorre tuttavia rifarsi 
all’Uomo di Neanderthal - e quindi a 130-100 mila anni prima di noi3 - 
per trovare qualcuno che s’appresti a cucinare regolarmente i cibi, oppure 
riesca a realizzare manufatti attraverso l’utilizzo del fuoco. 
 Nel corso dei millenni Frate foco è venerato da tutte le culture europee 
per la sua infinita utilità, e nello stesso tempo temuto da ogni essere vivente 
per la grande potenza che lo contraddistingue. Su tale assunto il poeta 
latino Ovidio ci rammenta la festa pubblica del 9 giugno celebrata dagli 
antichi romani in onore del fuoco inestinguibile e della sua dea Vesta, 
allorquando panettieri e mugnai si radunano in gran numero per condurre 
copiose offerte all’aedes sacra4 servendosi d’asini inghirlandati carichi di 
farine, di pani e di fiori profumati5. Se all’interno dei tempi capitolini il 
fuoco è venerato e costantemente curato dalle Vestali, tra le insulae e le 

1   Marino Comin, Sempre al passo con i secoli, in Il Vigile del Fuoco, rivista n. 1, luglio-settembre 
2013, p. 22.
2   Sin dall’antichità, infatti, terra, aria, acqua e fuoco sono le quattro primarie componenti 
naturali.
3   Secondo gli studiosi, i primi reperti locali lasciati dall’Homo sapiens neanderthalensis dopo la 
lenta regressione dei ghiacciai alpini sono riferibili ad un arco temporale compreso tra i 100  e i 40 
mila anni fa nonché localizzati tra i 1100 e i 1600 metri di quota. Localmente, tali testimonianze 
sono state rinvenute attorno al Monte Baldo, nell’Alta Lessinia, sulla porzione orientale della  Cima 
Dodici Ortigara, ecc.  
4   Luogo di culto e abitazione delle Vestali, le vergini incaricate di conservare perennemente il 
sacro fuoco spento nel 391 per ordine dell’imperatore Teodosio I.
5   Ovidio, Fasti VI, 249-318.
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domus6 dell’urbe già operano i cosiddetti Tresviri Capitales7, che in epoca 
repubblicana si avvalgono di schiavi per far fronte ai numerosi roghi che 
interessano la città8. Nel popoloso quartiere della Suburra, ad esempio, per 
difendere le ville signorili dei senatori e i Fori Imperiali dagli incessanti 
focolai del contiguo spazio ultrapopolare, i romani fanno erigere un 
enorme muro in pietra gabina considerata resistentissima e inattaccabile 
dalla fiamme. Successivamente, riformando l’organizzazione appena 
citata, l’imperatore Ottaviano Augusto9 crea una vera e propria Militia 
Vigilum Regime10, ossia il primo Corpo di Vigili del Fuoco strutturalmente 
predisposto che la storia conosca11.
 Tramontata Roma e superate le burrascose vicende caratterizzanti l’alto 
medio evo è Parigi che al crepuscolo dell’età moderna - nel 1371 - assume 
uno specifico regolamento di pubblica sicurezza finalizzato alla lotta contro 
gli incendi urbani, anticipando così di ben ottant’anni le città germaniche 
di Augusta, Francoforte e Norimberga. Tre secoli più tardi è ancora a Parigi 
che per iniziativa dell’industriale Dumorrier-Deperrier viene costituito un 
servizio interno di difesa dagli incendi, struttura che ben presto diviene 
foriera del glorioso reggimento di fanteria Sapeurs - Pompiers12 nato in 
epoca napoleonica e ancor oggi operante in tutta Francia13. Oltre Manica, 
invece, accanto ai pompieri retribuiti di natura istituzionale nascono 
organizzazioni private che impiegano uomini e mezzi nelle cosiddette 
Brigate del Fuoco oppure, come accade nella Londra vittoriana,  all’interno 
delle Società di Salvamento contro il pericolo del fuoco.
 Nel Bel Paese, dopo la creazione della Guardia del Fuoco fiorentina avvenuta 
attorno alla metà del Trecento e l’istituzione della Reale Compagnia dei Brentatori 
voluta sul finire del secolo diciottesimo dal re del Piemonte Vittorio Amedeo 
di Savoia, è Milano che per iniziativa del viceré d’Italia Eugenio Beauharnais 
- figliastro di Napoleone - al tramonto del 1811 decreta l’istituzione di una 
locale compagnia di Zappatori Pompieri14. Analoghe corporazioni sorgono 
nel contempo a Napoli, a Roma e in altre città della penisola italiana ove 

6   Insulae e domus: le prime erano le case popolari dell’epoca repubblicana e imperiale mentre le 
seconde designavano le ville e i palazzi dei patrizi, dei militari d’alto rango e della ricca borghesia. Il 
rapporto tra le insulae e le domus sembra essere stato di 26 a 1.
7   Una forma embrionale dell’organizzazione antincendio.
8   A tal proposito, singolare risulta l’attività di Marco Licinio Crasso (114 o 115, 53 a.C.) 
triunviro che sembra essersi arricchito attraverso la speculazione edilizia attuata a danno delle 
insulae.  Secondo talune fonti, infatti, esso stesso le faceva incendiare nottetempo acquistandone 
poi le macerie che poi rivendeva signorilmente edificate.
9   Augusto Caio Giulio Cesare Ottaviano, fondatore e organizzatore dell’impero romano (60 
a.C.-14 d.C.).
10   Pare che la milizia, nata tra il 26 e l’anno 6 d. C.,  abbia annoverato nientemeno che 7 mila 
Vigiles inquadrati in 7 distinte coorti - 49 centurie poste alle dipendenze di un Praefectus vigilum. 
Tra gli appartenenti al corpo, molti erano i Liberti, ovvero gli ex schiavi che prestando servizio per 6 
anni nella milizia guadagnavano sia la libertà sia la prestigiosa cittadinanza romana. 
11   www.romanoimpero.com/2010/07/Vigiles Romani.
12   Francese: Pompieri. Inquadrata nell’esercito tale unità era composta di 2 battaglioni di 6 
compagnie ciascuno per complessivi 1.693 uomini, oltre a 50 ufficiali e sottufficiali direttamente 
dipendenti dal prefetto di polizia.
13   Nata il 18 settembre 1811, anche oggigiorno da questa unità dell’esercito dipende tutta la 
difesa antincendio del paese.
14   Con un organico di 83 Zappatori (2 ufficiali, 4 sergenti, 14 graduati, 1 magazziniere e 62 
pompieri), la Compagnia ebbe la propria sede presso l’ex convento di San Eustorgio.

Gli antichi ispiratori: 
Militia Vigilum Regime

Roma imperiale: la caserma della Militia 
Vigilum Regime
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nascono unità di Genieri, Artiglieri Artefici, Artigiani Pompieri accanto a veri 
e propri Corpi Pompieri organizzati su base municipale. Tra le innumerevoli 
iniziative prodotte dalle realtà enunciate merita ricordare il prezioso studio 
elaborato da Francesco Del Giudice - ingegnere, letterato e direttore del 
nucleo Artigiani Pompieri di Napoli - che nel 1848 pubblica un saggio di 
notevole interesse tecnico scientifico. Per i tempi in cui è licenziata, tale opera 
affronta dettagliatamente tutti gli aspetti e le cause pertinenti agli incendi, i 
possibili rimedi, le tecniche di spegnimento nonché le reazioni al calore dei 
diversi materiali interessati dalle fiamme. A ciò, questo demiurgo ottocentesco 
aggiunge un ulteriore lavoro che analizza le procedure di spegnimento, 
unitamente alle misure preventive e alle azioni concrete per il salvataggio e la 
messa in sicurezza delle persone.        
 Tuttavia, come ben evidenzia nel 1898 il commissario trentino Romano 
Romanese, ”... la vera patria dei pompieri volontari è la Germania, l’Austria-
Ungheria e la Svizzera; in questi paesi simile istituzione progredì negli ultimi 
30 anni, fiorente più che mai, e si diffuse pressoché generalmente in ogni più 
piccolo centro”15.  Proprio all’interno di tale ambito geografico operano anche 

15   Romano Romanese, Manuale di istruzione per i corpi di pompieri compilato da R. Romanese 
commissario provinciale e riveduto da Silvio Dorigoni ispettore del corpo pompieri di Trento, 
Scotoni e Vitti, Trento, 1898.

La vera patria 
dei pompieri volontari

Pompiere zappatore ottocentesco
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i 262.377 pompieri facenti capo alla monarchia danubiana, raccolti, nel 
1887, all’interno di oltre 5 mila gruppi liberamente sorti. Sorretti da uno 
spirito di solidarietà e di socievolezza non certo inferiore ai colleghi di lingua 
tedesca o magiara lavorano anche i 1984 volontari del Welschtirol, ovvero 
del Tirolo italiano, che annovera ben 135 autonome compagnie, riunite, a 
partire dal 13 giugno 1908, in una apposita federazione provinciale16. 
 In materia di difesa dagli incendi l’unità d’Italia proclamata dal 
parlamento sabaudo il 17 marzo 1861 trova il Bel Paese in condizioni 
eterogenee davvero disastrose. Accanto a pochissimi corpi operanti su base 
municipale convivono intere regioni prive di qualsiasi forma organizzativa 
e occorrerà attendere il 193517 prima che questa importante problematica 
sia legislativamente affrontata e, quindi, riconosciuta su base nazionale 
attraverso la costituzione di uno specifico Corpo centralizzato posto alle 
dipendenze del Ministero dell’Interno.  
 A partire dagli anni venti del Novecento, quindi, le disposizioni del 
Regno influiranno notevolmente anche sulla struttura dei pompieri 
trentini18, divenuti nel frattempo italiani anche di nazionalità oltre che di 
lingua. Nel secondo dopoguerra, le peculiarità istitutive dei nostri volontari 
torneranno a riaffermarsi grazie all’essenziale avvento degli Statuti di 
autonomia, dapprima a carattere regionale e, successivamente, provinciale.             

 Come appare dalle brevi notizie esposte, inizia quindi in tempi 
assai lontani l’esigenza di gestire in modo corretto e ordinato una delle 
maggiori risorse a disposizione dell’uomo, bisognevole non solo di essere 
custodita sul piano individuale per coglierne gli insostituibili benefici ma, 
all’occorrenza, d’esser prontamente governata per contenerne l’eccezionale 
energia dal potere irreversibile e distruttivo. 
 Tutto ciò anche se nelle case ultra standardizzate del terzo millennio il 
“fuoco”, purtroppo, è sempre più una rarità!

16   Dati tratti dal Manuale di istruzione per i corpi di pompieri, op. cit., pp. 8, 9, 10.
17   D.L. 10.10.1935, n. 2472.
18   Dopo l’amministrazione militare provvisoria del novembre 1918 guidata dal generale Pecori 
Giraldi e quella civile instauratasi il 4.07.1919 affidata al governatore Luigi Credaro, il disegno di 
legge per l’annessione allo stato italiano delle cosiddette “terre redente”  venne discusso ed approvato 
dalla Camera solo nel settembre del 1920. Recita infatti l’art. 4 del provvedimento:  “Il Governo 
del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno e emanare le 
disposizioni necessarie per coordinare colla legislazione vigente in quei territori, e in particolare con le 
loro autonomie provinciali e comunali”.
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Col pericolo di appicar facilissimamente fuoco 

 Restringendo ora l’attenzione alla nostra piccola realtà territoriale, in 
un  passato nemmeno tanto remoto la necessità di vigilare sul fuoco è 
fortemente sentita anche dai nostri antenati che, atterriti dai ripetuti roghi 
procurati da noncuranze, imprudenze e persino da azioni delittuose, si 
preoccupano per la loro stessa sopravvivenza e, giustamente, si dotano di 
precise regole necessarie a una più sicura convivenza. Per le Comunità facenti 
capo alla giurisdizione feudale di Telvana1 ciò accade attraverso l’omonimo 
Statuto del 1574, ovvero mediante quella autoregolamentazione vicinale 
ottenuta  dopo ben sessantacinque anni di lotte con il dinasta locale2 e 
definitivamente approvata in Innsbruck con il suggello dall’arciduca 
d’Austria Ferdinando II, signore del Contado del Tirolo3.  
 In particolare, i capi 42, 43, 56 e 57 del Libro de Criminali - una sorta 
di codice penale del tempo - proibiscono severamente di affastellare “ ... 
paglie et altri strami appresso a camino et lochi dove sia il foco”, vietano ai 
panettieri e alle altre persone che abitualmente lavorano o percorrono le 
vie del paese durante la notte di portar seco torce accese o altri strumenti 
illuminanti esterni alle lanterne, condannano al risarcimento del danno e 
nientemeno che al rogo colui il quale “ ... con fraude metterà o farà mettere  
il foco nel Borgo overo nelle Ville, o in ciaschun’altra casa, o nella stalla”4. 
 Secondo le disposizioni testé citate, invece, chi con colpa grave si rendesse 
responsabile di incendio nelle selve o nei boschi della Comunità è obbligato 
a rifondere il danno e viene senz’appello bandito dalla terra del Borgo in caso 
di inadempienza. Se l’azione si manifesta con dolo, in aggiunta al risarcimento 
materiale delle perdite il reo viene addirittura mutilato della mano destra e, 
ancora, qualora al fatto s’associasse il mancato pagamento del dovuto entro il 
termine di giorni otto “ ... oltra la mano gli sia cavato [anche] l’occhio della testa”5.

1   A questa compresa giudiziaria - dal 1849 chiamata giudizio - erano sottoposte le Comunità di Borgo, 
Olle, Savaro, Castelnuovo, Roncegno e Masi di Novaledo. A partire dal 1413, la stessa giurisdizione 
venne infeudata dai conti di Tirolo ai vassalli Welsperg, Fedrigazzi, Natali e Giovanelli. Fino al 1788 il 
castello di Telvana ospitava anche la sede del giudizio poi trasferito nel centro abitato di Borgo.
2   All’interno della realtà tirolese al dinasta competeva sia il diritto di rendere giustizia in prima 
istanza  per le classi rurali e borghesi sia il godimento di alcuni redditi, livelli, canoni enfiteutici, 
decime ed altre consimili contribuzioni.  
3   Armando Costa, Ausugum, note per una storia del Borgo di Valsugana, volume I, Trento, 1993, p. 348.
4  Statuto della Giurisdizione di Telvana dell’anno MDLXXIV, capo 56. Edizione curata da 
padre Maurizio Morizzo e pubblicata in Trento da G.B. Monauni editore, 1895. Biblioteca San 
Bernardino, Trento - d’ora in poi BSBN - Tomo XIII, 300.
5   Ibidem, capo 57.

1574: 
gli Statuti di Telvana
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 Le terribili pene poc’anzi riportate sono ulteriormente confermate nel 
più ampio Statuto delle tre giurisdizioni di Telvana, Jvano e Castell’Alto 
del 16096, pubblicato anche in lingua italiana nel 1721 a fronte 
dell’originario testo latino. Le Cronache di padre Maurizio Morizzo7 riferite 
a questo stesso arco temporale, inoltre, ci informano sull’esistenza di una 
prima, arcaica forma organizzativa antincendio di retaggio medievale 
ove, accanto alle figure dei Soprastanti al fuoco e dei Salteri8 di nomina 

6   Letteralmente Statutorum Jurisdictionis Telvane, Jvani, et Castri Alti et Jurisdictionum Thesini, 
et Grigni.
7   Maurizio Morizzo, Cronache del Borgo della Valsugana, MNS. 284, 285 in BSBN. 
8  Per quanto concerne i Sovrastanti al fuoco pare doveroso segnalare l’affinità di queste figure 
con i cosiddetti Vigiles della Roma antica, istituiti già con l’imperatore Augusto nel 6 a. C. Tali 
soggetti erano incaricati della vigilanza notturna delle strade e di proteggere la città dal pericolo 
degli incendi. Organizzati e addestrati all’interno di un corpo paramilitare denominato Militia 
Vigilum Regime, gli addetti disponevano di lampade, secchi, scope, siphones (sorta di idranti con 
tubi in cuoio), asce, ramponi, zappe, seghe, pertiche, scale, corde e persino di centonis, ovvero di 
coperte bagnate che venivano utilizzate per soffocare le fiamme.
I Salteri - oggigiorno denominati Custodi  forestali - oltre alle primarie mansioni di sorveglianza e di 
buona guardia dei boschi e delle campagne, erano anche allora incaricati di  vigilare sull’insorgenza 
di focolai,  potenziali causa d’ incendio soprattutto all’esterno dell’area urbanizzata.     

Statuti di Telvana 1574: prime norme 
antincendio
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amministrativa9, operano i cosiddetti Brentari e Nottini10. I primi hanno 
l’obbligo di organizzare la “catena umana”, ovvero l’approvvigionamento 
idrico e il rapido trasporto manuale dell’acqua dal fiume Brenta al luogo 
dell’incendio; i secondi di vigilare attentamente durante le ore notturne 
per prevenire ogni pericolo e, nel contempo, scandire lo scoccar delle ore. 

Borgo, 1606
“Si scrive in febbraio a Innspruck al sig. 
Smilling chiedendoli di spedire lo Statuto 
riformato. Quest’anno viene riformato il 
modo di eleggere i soprastanti, cioè:
Siano scritti i nomi dei consoli, un nome 
su tanti bollettini quanti sono i consoli, e 
quelli siano messi in un vaso; se ne cavino 
due a sorte, e questi siano i soprastanti. Il 
primo estratto sia per il capitano, l’altro per 
la Comunità. La durata del loro mandato 
sia per tre mesi; poi, nella stessa maniera, 
si eleggano gli altri due, con questo, però, 
che quelli che nell’anno scorso erano stati 
estratti, non vengano per quest’anno 
imbussolati. Così si osservi sempre”11. 

Borgo, 1610
“Si ordina di por fine all’inconveniente per 
il quale nell’alveo della Brenta al Borgo 
viene messa molta canapa a macerare 
cosicché quella canapa tenuta ferma con 
sassi ostacola il regolare flusso delle acque, e 
inoltre quando viene levata la canapa non 
vengono tolti i sassi. Perciò si stabilisce che 
i due provveditori o soprastanti al fuoco 
siano anche soprastanti alle acque, e che 
proibiscano d’ora in avanti di macerare 
la canapa nell’alveo della Brenta, e ciò 
anche perché quella operazione svolta in 
mezzo al paese rende l’aria infetta e quasi 
contagiosa”12. 

9   Localmente la struttura pubblico-amministrativa settecentesca era come di seguito organizzata: 
due Sindaci, un Consiglio cosiddetto dei dieci, un Attuario comunale, la Banca dei consoli, un 
Regolano maggiore, un numero indeterminato di Saltari, un Regolano minore, due Pubblici Stimadori, 
due Ufficiali sopra i camini, due Visitatori della case per il pericolo di incendi, un Provveditore alla 
sanità, due Sovrintendenti alle immondezze, due Provveditori sopra le acque, due Revisori dei conti, 
due Sovrastanti ai pesi e misure, due Contraddicenti, due addetti al Dazio vinario, un Cassiere - 
amministratore, un Banchiere del fondaco del pane, due Maori o Bidelli per la riscossione delle decime 
e delle  imposte. Alfonso Epiboli, tesi di laurea Ambiente sociale e movimento demografico a Borgo 
Valsugana nella seconda metà del  Settecento, Università degli Studi di Padova, anno accademico 
1976-1977, pp. 34, 35 e Archivio storico del Comune di Borgo - d’ora innanzi ASTBO - vol. 40, 
delibera consiglio dd. 13.01.1788.
10   Nottini: nel senso di “vigilanti” della notte, così come i cosiddetti nocturni della Roma 
repubblicana inquadrati all’interno dei Tresviri capitales.
11   A. Costa, Ausugum, note per una storia del Borgo di Valsugana vol. II, 1994, p. 115.
12   A. Costa, Ausugum, vol. II, op. cit., p. 117.

Brentari e Nottini

1609: due pagine del Liber Primus 
Statutorum Jurisdictionis Telvanie, Jvani, 
et  Castri alti
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 Nonostante un primo, pallido tentativo di regolare la materia attraverso 
i nuovi Capitoli per i Sovrastanti del 161413 e, in campo più allargato, le 
specifiche normative emanate nel 1688 dal religiosissimo imperatore 
Leopoldo I d’Asburgo14, un secolo più tardi l’organizzazione antincendio 
in quel di Borgo rimane pressoché inalterata. Permangono i due ufficiali 
Sovrastanti alla guardia del fuoco mentre altri due soggetti di provata 
competenza sono incaricati di controllare lo stato, la disposizione strutturale 
e l’efficienza dei camini. Nel 1747 tali incombenze sono affidate a Prospero 
Cappello, Prospero Dalvai, Prospero Armellin e Gioseffo Ballin che, dopo 
il 1755, debbono adempiere anche alle mansioni di pubblici sensali15. 
L’anno successivo il Sovrintendente al pericolo di incendi è Giacomo Dal Prà 
che impossibilitato a svolgere il proprio incarico a cagione di sopravvenuta 
infermità viene prontamente sostituito dal compaesano Giacomo Dordi16. 
Pubblicamente eletti, quindi, oltre alle primarie funzioni di vigilanza e di 
tipo ispettivo questi “ufficiali” allertano e coordinano i capi rione17 che, a 
loro volta, attivano ogni capo famiglia della compresa sottoposta.  

Borgo, domenica 8 novembre 1767
“Avendo li Sign. Deputati visitar le case per levare il pericolo d’incendi esposto che in occasione 
della Visita de giorni passati hanno osservati e ritrovati in molte Case da strami assai vicini 
ai transiti delle medesime in modo che dovendo transitando di notte tempo con lumi che non 
sian chiusi corre pericolo di appicar facilissimamente fuoco a strami medesimi fu a pieni voti 
incaricato il Signor Sindaco di far rinnovare il proclama che comanda l’uso di Lanterne”18.  

 Coevo ai decenni di cui si tratta è il robusto Proclama per il fuoco di data 
4 febbraio 1748 emesso dal dinasta di Telvana Gaetano Giovanelli19 che, a 
seguito di superiore ordine assunto dal Consiglio d’Innsbruck per i paesi 
di campagna, impone alle Comunità il rispetto di una minuziosa serie 
di “ ... precauzioni di pericolo di Incendi sotto gravi pene ai non vigilanti” 

13  Armando Costa, La terra del Borgo, Cassa Rurale Olle, Trento, 1999, p. 195.
14  Trattasi del regolamento per la lotta agli incendi emesso da Leopoldo Ignazio Giuseppe I 
d’Asburgo (Vienna 1640 - ivi 1705), Imperatore del Sacro Romano Impero dal 1658 nonché 
re d’Ungheria, Boemia, Croazia e Slavonia. In campo civile Leopoldo I adottò importanti 
provvedimenti nei settori dell’industria e dell’educazione, oltre a coltivare particolari interessi per 
l’arte, la musica, la caccia e l’equitazione.  
15   ASTBO,  vol. 35, delibera dd. 01.01.1747.
16   Ibidem, delibera dd. 24.10.1748.
17   Inizialmente i rioni di Borgo erano tre e si chiamavano Terzieri: “ ... uno dalla piazza in su 
(cioè dallo slargo antistante il ponte di pietra sulla Brenta) fino al portone della Bastia (in capo al Borgo 
Vecchio); uno dalla piazza in giù fino alle Torricelle (in fondo all’attuale corso Ausugum, casa Dandrea); 
il terzo, fuori del ponte, verso sud”. La parte in corsivo è tratta da A. Costa, Ausugum, vol. I, op. cit., 
p. 161.
18   ASTBO, vol. 36, delibera dd. 08.11.1767.
19   Proclama per il fuoco di data 4 febbraio 1748, in M. Morizzo, Cronache del Borgo della 
Valsugana, op. cit., MNS. 285, pp. 264 v. e 265. 
Come annota il Montebello, si ricorda che ancora nel 1662 l’arciduca Ferdinando Carlo 
conferì pignoratizia la giurisdizione di Telvana e S. Pietro a Gio., Andrea Giovanelli, consigliere 
dell’imperatore Leopoldo e suo camergavio nell’Ungheria ove acquisì ingenti ricchezze e il titolo di 
barone del Sacro Romano Impero. La signoria fu assunta per conto del nipote Carlo Vincenzo “... 
collo sborso di ottanta mila fiorini per Telvana, di sette mila per castel San Pietro, e di cinque altri mila 
di soprappiù numerando in tutto novantadue mila fiorini”. L’investitura fu quindi confermata col 
diritto d’alta giurisdizione il 13 aprile 1742 e mantenuta dalla nobile famiglia sino all’anno 1831. 
Attualmente, il ricco archivio dei conti Giovanelli di Castel Telvana è conservato presso l’Archivio 
di Stato di Trento che lo acquistò nel 1935.   

1748: 
il Proclama Giovanelli

A fronte:
estratto del Proclama Giovanelli trascritto 
da padre Maurizio Morizzo
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incaricando “ ... Sindaci e Deputati [affinché] le 
facciano osservare senza riguardo di nessuno”.  
 Oltre a ribadire le disposizioni seicentesche 
già menzionate - che proibiscono di “ ... 
tener fuoco dove si attrovino masse di legna, 
strame, foglie, fieni o altre materie combustibili 
e neppure tenere nei siti delle case o soffitte dove 
possa in qualche modo traspirare il vapore o 
faville del fuoco o per fessure de camini” - nei 
suoi primi articoli l’editto Giovanelli ordina 
che “ ... non si lasci[no] in mano ai fanciulli o 
fanciulle di incauta età lucerne o candele, anzi 
in caso che le avessero, tosto [occorre] levargliele 
di mano, non che impiegarli giammai in che 
abbisogni portare attorno a tali lumi, massime 
in parte della casa dove possa esservi qualche 
prossimo o remoto pericolo”. Insolito per 
l’attualità appare il comando numero tre, che 
impone agli adulti di non portar“ ... candele 
in testa o sulle berrette, o adoperare candelieri 
di sorta o simili altri pericolosi modi”, mentre 
la norma successiva non consente “... neppure 
anco [di] fumar tabacco in lochi di strami 
vicini”.  Ulteriori articoli esigono che sia posta 
particolare attenzione all’efficienza dei camini, 
che si osservino scrupolosamente eventuali 
loro fessure o rotture da dove possa traspirar 
fiamma, scintilla o vapore e soprattutto che gli 
stessi  “ ... siano purgati e nettati” così come “ ... 
i legni e le catene dei focolai”. 

 Accanto a quanto riportato, le regole cui si 
fa riferimento raccomandano di tener “ ... le 
candele o le lucerne lontane dai letti, in modo che 
la bragia de’ stoppini non sia in caso, col crepitare, 
di mandar scintille nei medesimi letti o pagliarizzi 
con altra avvertenza di non doversi tenere 
scaldaletti nel letto dormendo, anzi, adoperatili, 
riporli in sito esente da pericolo”. Spetta invece ai 
Sindaci provvedere affinché ciascuna Comunità 
sia munita di idonei istrumenti in caso 
d’incendio con cui “ ... possino lanciarsi l’onde 
dell’acque sopra le fiamme”, dotare il paese di 
due lunghe scale per raggiungere quelle case  “ 
... ove fosse il fuoco appiccato” finanche garantire 
l’approvvigionamento d’acqua dai vicini torrenti 
e garantire il costante servizio delle guardie 
notturne.
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Se i provvedimenti testé menzionati sono in gran parte concepiti per le 
abitazioni civili o le costruzioni rurali del centro urbano - che, occorre 
ricordare, sono serrate l’una all’altra e benché edificate in pietra e calce 
presentano solai, scale, ballatoi e tetti  in legno ricoperti di “scandole”20 - un 
apposito articolo del proclama Giovanelli riguarda invece la prevenzione 
degli incendi nel settore della gelso bachicoltura, qui esercitata a livello 
domestico-familiare in modo assai diffuso oltre che in tre o quattro filatoi 
organizzati ove si provvede a una prima trasformazione del prodotto per 
l’industria serica21. In numerose case del paese, infatti, sono presenti da 
due a dieci fornelli da filanda dove si tengono “... cavalieri (bachi)  e galete 
(bozzoli). [.....] I fornelli da seta rischiavano di provocare incendi e l’acqua 
che si adoperava per la trattura22 emanava puzza ed esalazioni sgradevoli: 

20   Voce derivante da una storpiatura dialettale del vocabolo tedesco Schindel. Sono delle assicelle 
in legno eseguite a spacco e poste in opera una accanto all’altra in forma sovrapposta (di norma 
su tre liste), in modo che gli strati così ottenuti coprano interamente la falda.  Solitamente, le 
concessioni rilasciate dalla Comunità di Borgo permettevano al richiedente di tagliare in bosco il 
legname (faggio, abete,  larice, ecc.) necessario per ricavare non più di 2-3 mila scandole.    
21   Fra tutti gli opifici merita essere ricordato l’antico filatoio di sete Giovanelli, edificato sul 
finire dei Seicento dal conte Gio. Benedetto Giovanelli che lavorava su commissione del negoziante 
veneziano Francesco Avogardo. Tale attività è menzionata anche da Andrea Giuseppe  Montebello 
nel volume  Notizie Storiche Topografiche e Religiose della Valsugana e di Primiero, Forni editore, 
ristampa anastatica, Sala Bolognese, 1986, p. 281. 
22   Trattura: secondo il vocabolario Treccani è l’operazione di trarre la seta dai bozzoli unendo più 
bave di essi per ottenere un sol filo che assume il nome di seta.  La fase lavorativa è accennata dal 
dott. Carlo Gambillo - viaggiatore attento non solo al paesaggio - che sostando a Borgo nel 1880 
venne catturato dai rumori di una filanda. “Corsi alla finestra e mi vidi di faccia un filatoio di seta, 
i cui lunghi corridoi eran popolati da una moltitudine di donne tutte affaccendate davanti i fornelli 
fumanti e gli arcolai che rotavano celermente. [...] i poveri bozzoli che saltellavano nell’acqua bollente del 
fornello mi facevano pensare ...”. La parte in corsivo è tratta da C. Gambillo, Il Trentino - Appunti e 
impressioni di viaggio, Firenze 1880, tipografia di G. Barbera, pp. 3, 9 e ripresa da Carlo Marchesoni 

Fornelli da seta

Borgo, 5 luglio 1778
“Avendosi per l’addietro abbastanza osservato, che molte famiglie di questo Paese sono 
si trascurate in tener netti i camini delle loro case, che o non gli spazzano neppure una 
volta all’anno, o se anche li spazzano, non gli nettano del tutto, ma per lo più soltanto 
intorno la napa, dando cosi occasione di suscitar incendi, perciò affine di togliere, per 
quanto è possibile, un tale disordine, e d’ovviare a tali pericoli, restò a pieni concordi 
voci determinato ed ordinato, che in avvenire i cammini di tutte la case del Borgo, e 
delle Olle debbano d’ordinario essere bene spazzati tutti indifferentemente da quello 
Spazzacamin, che col previo assenso del Consiglio verrà dai comunali Soprastanti 
all’ufficio sopra i cammini privatamente deputato, almeno due volte all’anno cioè, una 
volta nel mese di novembre circa il tempo di S. Martino,e l’altra entro il mese d’Aprile, 
seguitando così successivamente di anno in anno, con la consueta mercede per cadun 
cammino da pagarsi dai rispettivi Possessori delle case secondo il solito allo Spazzacamino 
medesimo,il quale inoltre a tenore del precedente decreto del 25 Febbraio 1776. Sarà 
tenuto nella stessa occasione di osservar ogni volta caduno attentamente, se vi fossero 
buchi, o altre pericolose rotture, e scoprendone, riferir prontamente e fedelmente ogni 
volta il tutto ai Sig.ri deputati per evitar i pericoli d’incendi, acciò questi sappiano in 
vigor dell’autorità ed obbligo del loro ufficio farvi quanto prima rimediare”.

 ASTBO, vol. 38, delibera dd. 05. 7.1778.

Spazzacamini
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Borgo, 5 giugno 1786
“Acciocché Antonio Trentinaja Spazzacamino sia in avvenire più diligente e pronto a 
spazzare almeno due volte all’anno in questo Paese tutti i Cammini si de ricchi, che dei 
poveri, ancorche da taluni di questi non potesse conseguire la solita sua mercede ed acciò 
sia nella stessa occasione attento ad osservare ben bene le rotture e buchi, che si trovassero 
in essi camini, avvisandone subito distintamente i comunali Soprastanti al fuoco, affine 
vi facciano rimediare a dovere per ovviare a pericoli d’incendi; fu deliberato di costituire 
al detto Spazzacamino un annuo salario di fiorini 224 in tutto compresi li troni otto 
di Salario già negli anni scorsi assegnatogli, restandogli per altro confermata in oltre 
l’esenzione della colta foresta, sinché egli adempirà esattamente quanto di sopra, e non 
altrimenti.

Agostini Ant. Strobele Not. Ed Attuario. 

ASTBO, vol. 38, delibera dd. 05.06.1786. Trentinaglia Antonio - presumibilmente di Telve 
- risulta  spazzacamino a Borgo già dal 25 febbraio 1776.

inconvenienti ai quali si poteva rimediare soltanto trasportando i fornelli 
fuori dal paese”23.  Anche in questo caso, quindi, è per scongiurare il 
pericolo di roghi all’interno dell’abitato che il dinasta rammenta “ ...   il 
debito di vigilanza sui fornelli della seta in tempo della state, sicché li lor 
buchi, la sera, restino otturati, e su le liscivie di non farle vicino a opifici 
dove stanno materie accendibili”. L’azione preventiva viene altresì attivata 
attraverso puntuali visite ai laboratori che la Comunità di Borgo, con 
“... pronta e umilissima ubbidienza”, organizza come segue:  

in, La Valsugana dei viaggiatori, Curcu e Genovese, Trento, 2012.
23   A. Epiboli, tesi di laurea, op. cit., pp. 256, 258.

Concessione della Colta forestiera in 
cambio della visita ai camini 
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“ In nome di Dio
L’anno 1780 Indizione 13° la Domenica li 9 aprile in Borgo Valsugana, nella Stufa della 
Casa Comunale in Consiglio, assistente per la ill.ma Superiorità il molto Congregati.
Volendo il Molt.Ill.mo Signor Vicario di Telvana (come sopra s’insinuò in iscritto dd. 2 Corrente) 
dar esecuzione ql Sup.mo Ordine dell’Ecc.mo I.R. Governo intimato in data del 12 Marzo 
1779 dall’Ill.mo I.R. Capitanato di Circolo, concernente la visita da farsi di tutti i Fornelli 
da Seta  in Borgo, e far levare quelli, che si troveranno pregiudicevoli alla pubblica sanità, alla 
Pulizia, o pericolosi pel fuoco, alla qual visita secondo l’accennato Sup.mo Comando debbano 
intervenire insieme col prefato Sig. Vicario alcuni Rappresentanti di questa M.ca Comunità; 
perciò in pronta umilissima ubbidienza furono qui a tal effetto nominatamente deputati i 
Sign. Sindaci rappresentanti, il mol. Ill.mo Sign. Dott. Gio. Maria Redolfi come soprastante 
all’ufficio di Sanità, i Sig. Gio. Maria Ferrai, e Gio. Domenico Armellini sopraintendenti alla 
Pulizia, e li M.ci Giuseppe Cappello, e Pietro Brocco Sopraintendenti al fuoco, pel giorno da 
determinarsi col med.mo Clar.mo Signor Vicario24.

 
 Unitamente alle filande di cui si è or ora accennato, altre fonti di 
potenziale pericolo sono costituite dall’esistenza di fornaci all’interno del 
consorzio abitativo - come ad esempio nell’isolato facente capo a Giamaor, 
l’attuale via XX settembre, e, soprattutto, in Vicolo Storto - finanche dai 
laboratori artigianali dei calcinai o dei produttori di pentole in terracotta: 
i cosiddetti pignatari.  

 “ In nome di Dio
L’anno di nostra salute 1781 indizione 14 m: in giorno di lunedì il primo del mese di Gennaio 
in Borgo Valsugana nella Stufa della Casa Comunale in Consiglio.
I congregati e il Sindaco Sign. Battista Rosi.
Cria di deliberare sopra la dimanda fatta da Teresa vedova Cappello, d’una porzione sufficiente 
del Dosso in cima alla Lovara ad uso di fabbricarsi ivi una Fornace, con obbligo di pagare alla 
M:ca Comunità un giusto annuale Livello; siccome si teme che venendo di nuovo la Tezza, che 
ora trovasi diroccata di sotto poco distante il predetto Dosso, vi potrebbe col tempo incorrere 
dalla meditata Fornace pericolo d’incendi, così furono incaricati i nostri Comunali Soprastanti 
al fuoco di visitar a bella posta il ricercato sito, e considerare attentamente, se vi sarebbe tale 
pericolo o no, e poi riferire il loro parere in altro Consiglio per ulteriore deliberazione”25. 

Escono a sera, i guardiani del fuoco,
restano fino all’alba, li asseconda la luna,

spariscono al giorno pieno, li cancella il sole;
non ne resta ombra, né traccia26.

24   ASTBO, vol. 38, delibera dd. 09.04.1780.
25   ASTBO, vol. 38, delibera dd. 01.01.1781.
26   I guardiani del fuoco, poesia di Alessandro Cabianca, prima strofa.

Nella pagina a fianco:
1788, determina per ricollocare la fornace 
Sette fuori de centro urbano
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1759 - 1817: 
  aspetti normativi e iniziative locali

 Ulteriori tasselli legislativi di carattere generale ci pervengono attraverso 
il cosiddetto Ordinamento di Maria Teresa d’Austria1 del 1759 nonché 
mediante il successivo Regolamento Generale per Gl’Incendj promulgato il 
13 agosto 1787 da Giuseppe II, coreggente della citata sovrana e suo erede 
nell’ufficio imperiale a partire dal 17802.  
 
 Nel frattempo la nostra Comunità, colpita a metà Settecento da un 
spaventoso rogo nell’area di “Borgo Vecchio” e, proprio nel 1787,  da un 
altro nefasto evento che interessa i palazzi dei signori Benedetto dal Prato e 
Giovanni Pollici, si preoccupa di richiamare le responsabilità e gli obblighi 
dei Nottini, spesso disattesi. Dà quindi mandato a uno dei due Sindaci3 - 
nella fattispecie il dott. Giuseppe Dordi - di emettere un apposito appello 
finalizzato a ribadire le funzioni in “ ... quest’affare di tanta importanza”, 
finanche ad aprire alla cittadinanza un pubblico bando per svolgere il com-
pito di guardiano tenuto a prestar opera dal calar delle tenebre alla prima 
Santa Messa4.    

1   Maria Teresa Walburga Amalia Cristina d’Austria, regina d’Ungheria, di Boemia e imperatrice 
(Vienna 1717 - ivi 1780). Secondogenita di Carlo VI e di Elisabetta Cristina di Brunswick-
Wolfenbüttel fu la beneficiaria diretta dei provvedimenti contenuti all’interno della Prammatica 
Sanzione, subentrando al padre nel 1740 e affiancando - come correggente - il marito Francesco 
Stefano di Lorena. Dopo innumerevoli contestazioni internazionali, l’attività dell’imperatrice si rivolse 
all’esercizio interno del governo dando vita a un vasto progetto di importanti riforme progressiste. 
Tutto ciò finalizzato alla trasformazione dell’Austria da Stato feudale a Stato assolutistico - burocratico.    
2   Giuseppe II, imperatore del Sacro Romano Impero (Vienna 1741- ivi 1790). Figlio primogenito 
di Francesco I di Lorena e di Maria Teresa d’Austria associò la madre nella guida dell’impero e dal 
1780 assunse la corona imperiale. Tralasciando le iniziative in politica estera, il “nemico della Chiesa” fu 
sovrano illuminato impegnato nell’ammodernamento in senso centralista degli stati austriaci. Riformò 
quindi il codice civile, abolì la servitù della gleba e le tasse feudali completando l’opera di istituzione del 
catasto intrapresa da Maria Teresa. Dal suo nome trae origine il cosiddetto “Giuseppinismo”, termine che 
riassume  la forte politica riformistica in ambito ecclesiastico avviata da questo imperatore.  
3   Già dal 1500 la Magnifica Comunità del  Borgo venne governata in forma di “regola”da due 
Sindaci coadiuvati da un Consiglio di dieci Consoli eletti nel giorno della “Casolara” (II° domenica 
di quaresima) e, dal 1581, il primo di gennaio. Ciò sino al 1808. “Con l’avvento dell’amministrazione 
bavarese questi salgono a tre unità. Successivamente, i primi cittadini assumono il nome di Capovilla e 
più tardi quello di Capo Comune.  Per circa cent’anni, quindi, il Sindaco si trasforma in Podestà per poi 
tornare alle antiche origini a decorrere dal 1946”. La parte in corsivo è tratta da F. Gioppi, Bellotti - de 
Bellat Pergamasch, famiglia nobiliare del Borgo di Valsugana, Scurelle, 2011.
4  Sin dal 1787, quindi, il servizio di guardia notturna fu attivato per mezzo di appositi bandi 
di gara che prevedevano il compenso del prestatore. Durante l’invasione Napoleonica i Nottini 
vennero incaricati anche  di prevenire furti o altri delitti e per tale ragione dotati di alabarda.  

Regolamento generale per Gl’Incendj dd. 
17 luglio 1817
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Borgo, 13 gennaio 1787
“E perché molti e diversi particolari del Borgo, quando ad essi tocca secondo il giro, ed 
avviso solito, o non mandano la necessaria Guardia di notte pel Paese, o se pure mandano, 
vi spediscono per lo più ragazzi, ed altre persone, che non adempiscono il loro dovere in 
quest’affare di tanta importanza; perciò con la ballottazione segreta sortita affermativa a pieni 
voti, salvo uno forse per errore contrario, fu decretato di costituire e deputare con istabilità n. 
4 uomini di giudizio fedeli, capaci, e diligenti, che in tutto l’anno ogni notte vadano sempre 
essi alla Guardia, due davanti la mezza notte, e due dopo sino al suono della Messa prima, 
camminando e vigilando continuamente in tutte le contrade, e per gli altri luoghi soliti ed 
opportuni del Paese, ed osservando accuratamente le regole solite di tal ufficio, verso un annuo 
conveniente Salario, al pagamento del quale però dovrà concorrere ciascheduna Famiglia del 
Borgo. Quindi restò incaricato il Sign. Sindaco D.re Dordi di far pubblicare dimani in piazza 
un proclama d’avviso a chiunque volesse intraprendere impegno, affinché nel pross.mo consiglio 
si possa divenire all’elezione dei quattro uomini, e all’accordo coi medesimi secondo che meglio 
parrà e piacerà a questo M.co Pubblico”5.    

 Sotto la stessa data Borgo delibera di provvedere all’acquisto di 22 
secchie nuove di cuoio, oltre a 100 recipienti in larice da rivendere a 
altrettanti censiti che ne fossero privi affinché “ ... in occasione di incendi 
ogni famiglia abbia la sua secchia”6. 
 All’epoca, il costo del servizio di guardia notturna ammonta a 120 fiorini 
annui da raccogliersi mediante colletta a carico di ogni famiglia residente. 
Dagli atti comunali immediatamente successivi risultano eletti quattro 
nuovi Nottini nelle persone di Antonio Cia bottaio, Francesco Boneccher, 
Giacomo Battisti e Giovanni Capra che prestano regolare giuramento 
davanti ai sindaci Giuseppe Pergher e Giuseppe Ferdinando Dordi. Due di 
questi guardiani - Battisti e Capra - sono in attività anche nel 1795, anno 
in cui s’insediano pure Giovanni Marchi e Giobatta Sartor detto Lastegan7. 
  

Dal 1825,  “Solo nel Comune di Borgo esiston stabili guardie notturne, negli altri paesi suppliscono i 
membri comunali stessi i quali si prestan dietro chiamata a turno in certe stagioni dell’anno specialmente 
d’inverno ...”. Archivio di Stato di Trento - d’ora in poi ASTN - Capitanato Circolare Trento, 
Ecclesiastico Polizia, busta AG 81, 1841. Nota dd. 03.07.1841 dal Giudizio Distrettuale di Borgo 
al Capitanato di Trento.
5   ASTBO, vol. 40, delibera dd. 03.01.1787.
6   A. Costa, Ausugum, volume II, op. cit., p. 460.
7   ASTBO, vol. 40, delibere dd. 16.02.1787, 02.05.1787 e 25.01.1795.

1774: estratto dell’Atlas Tyrolensis - Tyrol 
gegen Süden di Pieter Anich e Blasius 
Hueber
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In Trentino, però, una vera e propria svolta nell’apparato normativo 
generale che, almeno potenzialmente, potesse incidere in modo uniforme 
e organico su tutto il settore antincendio è possibile solo negli anni che 
seguono la cosiddetta secolarizzazione definitiva del Principato vescovile 
di Trento avvenuta nel 18038. Negli effetti pratici ciò prende lentamente 
forma dopo la restaurazione del 1815, allorquando la sovranità diretta 
sull’intera provincia - intesa nell’attuale accezione geografica - viene assunta 
dal novello impero Austriaco9 e, quindi, dalla principesca Contea tirolese. 
Dopo la costituzione del 181610, infatti, si conformano le regole per l’intero 
ambito provinciale e in Trentino viene a cadere l’antica divisione tra le 
giurisdizioni sottoposte all’autorità vescovile, sino allora amministrate dal 
Principe Vescovo, e i territori cosiddetti tirolesi - come i quattro Vicariati, 
la Valsugana Orientale e il Primiero - già direttamente governati dalla 
contea attraverso il Circolo dei Confini d’Italia con sede a Rovereto.    
  Passata l’irruente tempesta napoleonica, cessato il dominio bavarese 
e il breve intervallo del Regno Italico, infatti, l’imperatore d’Austria 
Francesco I11, sulla scorta del Regolamento “Giuseppino” del 1787 appena 
citato, emana nell’estate del 1817 due distinti provvedimenti in materia 
d’incendi12 che riguardano il Tirolo e il Voralberg. Il primo, destinato alla 
capitale d’Innsbruck, alle altre città e ai borghi della contea13, consta di ben 
93 articoli, mentre il secondo, pensato per i centri minori e per i numerosi 
villaggi sparsi del contado, è una sintesi del principale ridotto a 59 punti. 
Pur finalizzate ai medesimi modelli difensivi, infatti, le norme per i paesi 
di campagna sono saggiamente ridimensionate e adattate ai più piccoli 
consorzi abitativi che, occorre ricordare, presentano impianti urbanistici 
assai contenuti e dispongono di apparati istituzionali, uomini, attrezzature 
e mezzi notevolmente limitati rispetto alle città e ai borghi maggiori.   

8  Con il termine di secolarizzazione si intende il passaggio di beni - e nel caso del Principato di 
Trento anche della potestà -  dall’autorità ecclesiastica a quelle del potere civile o, appunto, secolare.  
Il provvedimento, che interessa sia Trento sia Bressanone,  è contenuto nel trattato di Parigi del 26 
dicembre 1802 e ratificato dall’assemblea di  Ratisbona del 24 marzo 1803.
9   Occorre ricordare che l’impero Austriaco propriamente detto nasce solo nel 1804 e che prima di 
tale data il Tirolo - contea ereditaria degli Asburgo sin dal 1363 - era parte del Sacro Romano Impero 
di Nazione germanica di cui gli Asburgo furono quasi costantemente imperatori a partire dal 1438.   
10   Costituzione della Provincia del Tirolo per espresso Supremo Ordine di Sua Maestà Francesco 
I, Vienna, 24 marzo 1816.
11   Francesco I imperatore d’Austria (Firenze 1768 - Vienna 1835). Già imperatore del Sacro 
Romano Impero con il titolo di Francesco II (che abbandonò nel 1806 per volere di Bonaparte), 
spese gran parte della propria esistenza nella lotta contro la Francia e Napoleone, al quale, tuttavia, 
dovette concedere la figlia Maria Luisa. Dopo la Restaurazione, affidò le sorti del proprio governo 
al principe di Metternich e si rese artefice della repressione nei moti rivoluzionari italiani del 1821-
1822 e del 1831-1832. Francesco d’Asburgo fu quindi il 57° e ultimo imperatore del Sacro Romano 
Impero (1792-1806) finanche il primo imperatore d’Austria (1804-1835).    
12   Trattasi del Regolamento Generale per gli incendi da osservarsi nella città capitale d’Innsbruck 
e nelle altre città e borghi del Tirolo dd. 17 luglio 1817 pubblicato nella raccolta leggi provinciali 
volume IV, parte II, p. 337 nonché del successivo allegato di stessa data “...  da osservarsi nei paesi 
del contado”.
13   Dalle raffigurazioni contenute nell’Aquila Tyrolensis di Mathias Burgklechner del secolo XVI 
si evince che le città del Tirolo storico erano Arco, Bolzano, Brunico, Chiusa, Glorenza, Hall, 
Innsbruck, Kitzbuhel, Kufstein, Lienz, Merano, Rattenberg, Riva, Rovereto, Vipiteno, Trento e 
Schwaz. Attualmente dieci di queste sono parte integrante dello Stato Italiano (quattro in provincia 
di Trento, sei in quella di Bolzano) mentre le altre sette appartengono alla Repubblica Austriaca. 
Secondo le classificazioni catastali di  metà Ottocento, inoltre, Borgo e Strigno risultano appartenere 
alla categoria delle borgate mentre i restanti centri abitati della Valsugana sono censiti come villaggi.  

1817: 
i Regolamenti Franceschini
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 Secondo la mappa della regione disegnata nel 1774 da Peter Anich e 
Blasius Hueber - commissionata dallo stato e posta in commercio sotto il 
breve titolo latino di  Atlas Tyrolensis14 -  il Borgo di Valsugana è classificato 
come borgata capoluogo di valle e, salvo diverse interpretazioni, vincolato 
quindi ai dispositivi contenuti nel regolamento principale testé menzionato, 
posto che una precisa classificazione delle entità amministrative comunali 
avviene per il Tirolo solo nel 181915. 

14    La parte dell’opera che ci riguarda è titolata Atlas Tyrolensis - Tyrol gegen Süden. E’ la 
prima mappa della regione eseguita con misurazione geodetica e possiede grande valore artistico 
unitamente a ricchezza di particolari sia topografici sia tematici. I rilievi - come pure  i disegni - 
relativi all’attuale Trentino furono eseguiti  da Hueber dal 1766 al 1769, posto che Peter Anich morì 
nel settembre del 1766.
”Particolare attenzione fu posta alla rappresentazione degli agglomerati. Le città come i borghi, con 
speciale stato giuridico, hanno simboli propri. Gli agglomerati rurali hanno sei diversi simboli, che 
hanno come segno base la casa. Così è subito chiaro di che tipo e dimensione dell’agglomerato si tratta, 
chiuso o esteso: paese grande esteso, paese medio-grande esteso; paese grande, paese medio, paese piccolo e 
villaggio. Inoltre ci sono simboli particolari per il singolo maso e la trattoria fuori dell’agglomerato, ma 
vicino alle strade di transito. In generale ci sono disegnate le località come si troverebbero su una attuale 
mappa alla stessa scala”.  Il testo in corsivo è tratto da Atlas Tyrolensis - Tyrol gegen Süden, P.A.T. 
Servizio Catasto, edizione limitata prodotta in occasione della 17° Conferenza Nazionale ASITA, 
5-7 novembre 2103, Riva del Garda (TN), 2013.
15   La ricomposizione delle strutture amministrative trentine nel numero - estensione preesistente 
al dominio bavarese e napoleonico, infatti,  avvenne solo con il Regolamento  delle Comuni e dei loro 
Capi del 26.10.1819.  Con tale atto furono ristabiliti i 384 Comuni trentini (ridotti a 110 tra il 
1805 e il 1812) suddivisi in tre diverse classi:  Comuni di Campagna, Città Minori  (Riva, Ala e 
Arco) e Città Maggiori (Trento e Rovereto).  Dal 1862 il titolo di città - e quindi la prerogativa di 
dotarsi di statuto proprio all’interno del Land - venne esteso anche a importanti luoghi di cura, 
come nel caso di Roncegno che l’ebbe nel 1899 e di Levico-Vetriolo che l’ottenne nel 1904.  

Una pagina del Regolamento Franceschino 
del ‘17
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 Comunque sia, quest’atto normativo è, di fatto, il primo, sistematico 
strumento “moderno” volto a sensibilizzare gli amministratori e la 
popolazione tutta verso la problematica in argomento, con misure, azioni e 
condotte uniformi, sia di natura attiva che passiva. Per la prima volta, infatti, 
ci si interroga e si danno istruzioni su come possa evitarsi un incendio, 
si insegna quali procedure siano necessarie per scoprirlo istantaneamente 
e quali precauzioni si debbano usare in caso d’intervento. Si forniscono 
inoltre schemi per un pronto spegnimento nonché modalità per riparare 
le dannose conseguenze prodotte da un eventuale rogo. Accertato che 
la maggior parte degli incendi urbani nascono da manchevolezze nella 
costruzione degli immobili, il legislatore riserva ben 29 articoli delle 
disposizioni “Franceschine” ai criteri generali di natura preventiva e alle 
tecniche costruttive da adottarsi per ottenere edifici quanto più possibile 
refrattari ai pericoli del fuoco. Tutto ciò indirizzato sia ai fabbricati 
esistenti - per i quali vengono proposte soluzioni strutturali correttive - sia 
soprattutto alle nuove costruzioni, vincolate a rispettare rigide direttive 
in campo edile che, per gli inadempienti, riservano anche pesanti castighi 
dettagliatamente codificati all’interno del capo XI - parte II - del codice 
penale austriaco. 

 Continuando nell’analisi del provvedimento scopriamo inoltre che 
una dozzina di articoli sono destinati ai divieti veri e propri. Non è 
permesso infatti accender fuochi d’artificio in determinate circostanze, 
abbrustolire le botti in caso di vento gagliardo, fumare tabacco nella 
stalla o durante lavori lignei, seccar legna, canapa o lino vicino alle stufe, 
depositar calcina viva accanto ai legnami, distillare acquavite o cuocere 
mattoni in città, vendere polvere da schioppo senza permesso del governo 
e, infine, consentire ai fanciulli e ai mentecatti di girare con lumi accesi, 
avvicinarsi ai focolari senza sorveglianza, accender fuoco, bruciare carte 
o legne di sorta. 
 Poco meno di una trentina sono i punti relativi alle obbligazioni cui 
debbono soggiacere sia i singoli cittadini sia i responsabili o incaricati 
dalla comunità. Il primo tra questi comandi - art. 48 - obbliga ancora 
una volta ogni cittadino alla periodica e accurata pulizia dei camini di 
sua competenza, stabilendo quali soggetti siano autorizzati all’operazione, 
i termini entro cui eseguire le manutenzioni estive e invernali unitamente 
alle modalità d’esecuzione dei lavori e al dovere di sottostare alle  verifiche 
ispettive dei Soprastanti al Fuoco. Il successivo articolo raccomanda agli 
abitanti del borgo di verificare stufe e focolari, lumi o lanterne prima di 
coricarsi e di porre grande attenzione nello scarico delle ceneri residue. Più 
avanti, le norme stabiliscono che “ ... resta proibito una volta per sempre 
il fumar anche in luoghi di nessun pericolo per il fuoco senza che sia chiuso 
il coperchio della pipa16 e costringono ogni possessore di palazzo a tener 

16  Regolamento generale per gli incendi da osservarsi nelle città, op. cit., art. 50.
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in casa una adeguata riserva d’acqua17 assieme a scale e rampiconi18, così 
come impegnano ogni cittadino a segnalare tempestivamente eventuali 
persone sospette all’autorità costituita. A quest’ultimo organismo è 
riservata un’altra, corposa parte del testo legislativo che, tra l’altro, ordina 
di nominare Commissari e Guardiani al Fuoco, incaricati non solo di 
vigilare nelle ore notturne ma anche di destare la popolazione con grida o 
col suono delle campane, finanche, nei casi più gravi, di chiedere ajuto alle 
comunità circostanti19. I pubblici amministratori debbono altresì attivarsi 
per la fornitura di attrezzature antincendio e per la ricerca di magazzini 
atti ad ospitare i mezzi o le cosiddette trombe da fuoco20. Spetta inoltre 
ai rappresentanti della Comunità e ai loro referenti garantire una sicura 
e costante fonte di approvvigionamento idrico, organizzare, dirigere 
e distribuire i compiti in caso di eventi calamitosi finanche garantire la 
presenza di un chirurgo e di un religioso sul luogo dell’incendio. Recita 
infatti l’art. 76 del Regolamento che “... il chirurgo deve trovarsi sul luogo 
dell’incendio con un garzone e con bindelli o strumenti da cavar sangue 
...” mentre il successivo art. 79 dispone affinché “ ... anche le persone 
ecclesiastiche oltre che prestar ajuto agli infelici precederanno col loro buon 
esempio il restante degli abitanti”. 
 Prima di concludere questa breve disamina meritano di essere ricordate 
le prescrizioni dei punti finali del regolamento che obbligano qualsiasi 
persona a “ ... prestare cieca e pronta obbedienza” verso i preposti e dettano 
le modalità per l’organizzazione della cosiddetta “catena umana”. Questa 
deve disporsi ordinatamente su due file “ ... una per passare le secchie piene 
dall’una all’altra mano; l’altra a rimandare le vuote perché siano riempite”21. 
Chiudono il provvedimento gli articoli che riguardano gli aspetti 
investigativi, le severe punizioni riservate agli incendiari e ai saccheggiatori 
nonché i compensi e gli onori da attribuire a coloro che, coraggiosamente, 
prestano la loro opera in simili sventure. 

 Per quanto concerne la nostra realtà prosegue l’antico servizio dei 
Soprastanti al Fuoco. Seppur sospeso in più occasioni per ragioni oggettive, 
tale istituto mantiene la sua efficacia almeno sino al secondo decennio 
dell’Ottocento, allorquando viene gradatamente rimpiazzato dalla nascente 
organizzazione “pompieristica” e da apposite commissioni nominate dalla 
Comunità. Di fatto, nel 1819 l’incarico di Sovrastante è affidato al figlio 
di Marco Sette, mentre per la villa di Olle provvede Giacomo Giacometti, 
“ ... incombenzato [anche di] vettovaglie, pesi e misure”22. Esternamente alle 

17   L’articolo determina anche l’esatta ubicazione dei depositi e la quantità d’acqua da riservare 
che, ovviamente, è commisurata alla stagione e alla maggior o minor dimensione del fabbricato. Per 
i cittadini e i contadini noncuranti è previsto l’arresto per 24 ore, mentre i nobili e gli Honoratiores 
(nel senso di persone di elevata condizione sociale presenti nelle città e nei borghi quali giudici, 
insegnanti, sacerdoti, medici, ecc.)  sono puniti con l’ammenda di fiorini uno.
18   Arpione, rampone, grande ferro uncinato.
19   A Borgo il servizio di vigilanza notturna era organizzato mediante quattro incaricati: “... due 
di qua del Brenta e due di la della Brenta”. 
20   Leggasi pompe idrauliche.
21   Regolamento generale per gli incendi da osservarsi nelle città,  op. cit., art. 79.
22   Accademia Roveretana degli Agiati - d’ora in poi AROA - sc. 151 - 874, pp. 2167-2168.

I Sovrastanti al fuoco
e le Guardie notturne
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“mura” della borgata, un cenno particolare merita l’organizzazione per lo 
spegnimento degli incendi cosiddetti “boschivi”, ovvero di quelle vaste 
aree forestali collettive un tempo indispensabili per la sopravvivenza della 
Comunità e quindi quotidianamente frequentate dai residenti di ogni 
ceto. In più occasioni tali complessi sono colpiti dalla mala sciagura23 e, più 
frequentemente, dalla negligenza o dalla disattenzione dei boscaioli. Per 
domare i roghi della foresta, accanto ai Salteri di cui si è già menzionato 
sono obbligati ad intervenire tutti i Vicini24 che prestano la loro opera a 
Piovego25 - e quindi gratuitamente - alternandosi secondo un apposito 
Rodolo26 che ne prevede la rotazione.  Non solo diritti, quindi, ma anche 
doveri! 

 Ordinanze imperiali e disposizioni tirolesi a parte, in estrema sintesi 
possiamo quindi affermare che  nella nostra borgata tra il XVI e  XVIII 
secolo, accanto agli amministratori della Comunità e ai suoi pochissimi 
dipendenti, operano nella lotta agli incendi prevalentemente cinque figure 
per così dire ... “professionali”: i Soprastanti al Fuoco, i Salteri, i Nottini o 
guardie notturne, i Brentari e gli Spazzacamini. Tutti assieme, accanto ai 
Vicini del Borgo, per proteggere questa terra e le sue abitazioni.

23   Probabilmente intendesi, fulmini o altre cause avverse.
24   I componenti delle famiglie residenti che godono dei diritti di legnatico, stramatico, pascolo 
nonché di cavar sabbia o ghiaia. Lo sfruttamento dei beni collettivi organizzato razionalmente era 
già in essere durante il periodo longobardo; assieme ai doveri, fu sempre ripreso e attentamente 
regolato dalla Comunità. Secondo il Morizzo un primo Statuto di Telvana, modellato su quello di 
Feltre, dovrebbe esser stato presente ancora nel 1267 e approvato da Francesco da Carrara, Signore 
di Padova e della Valsugana nel 1363. A. Costa, Ausugum, vol. I, op. cit., pp. 157-159 - Maurizio 
Morizzo, Statuto della Giurisdizione di Telvana  dell’anno MDLXXIV, op. cit., p. 16.
25   Fazione. Opera nell’interesse della “pieve”, ovvero della plebs che equivale a popolo.
26   Termine dialettale: registro.

i Pioveghi

Deliberazione dd. 07.08.1787 per la no-
mina della Guardia notturna
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1825: la prima Compagnia 

 È senza dubbio per ottemperare alle disposizioni legislative poc’anzi 
trattate e, soprattutto, per reagire energicamente agli eventi calamitosi 
verificatisi durante il primo decennio dell’Ottocento1 che a cavallo degli 
anni venti di questo stesso secolo la nostra comunità s’attiva per dar vita a 
un vero e proprio organismo con funzioni antincendio. 
 Pur non essendo stato ancora ritrovato l’atto amministrativo che ne 
determina l’istituzione formale - anche perché nell’archivio comunale non 
è stata rinvenuta la raccolta delle delibere relative a quel lontano periodo 
- abbiamo l’assoluta certezza dell’esistenza della Compagnia de’ Pompieri 
del Borgo già agli inizi del 1825. Ciò grazie a un prezioso documento 
fornitoci dal concittadino Emanuele Bettanini, farmacista interessato alla 
vita pubblica della comunità e alla ricostruzione della storia patria2. Si 
tratta della trascrizione della nota n. 250 del 11 aprile 1825 attualmente 
conservata presso l’Accademia degli Agiati di Rovereto che al riguardo offre 
parecchie, inedite notizie. Da questa prova manoscritta, infatti, sappiamo 
con sicurezza che a quella data la Compagnia de’ Pompieri del Borgo è già 
regolarmente costituita e Superiormente approvata dalla rappresentanza 
comunale, che il corpo, guidato da Angelo Benetti, opera su base volontaria 
e, soprattutto, che lo stesso è regolato da uno specifico regolamento interno 
e possiede una onorifica lista dei soggetti aderenti all’istituzione. Per il suo 
grande interesse si trascrive integralmente l’atto cui si fa riferimento così 
come ricopiato dal Bettanini e se ne riproduce copia per gentile concessione 
della prestigiosa Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
 E mentre questo volume sta per essere dato alle stampe ci è giunta 
un’ulteriore conferma sull’ “esistenza in vita” della nostra prima Compagnia, 
ovvero una copia autografa del già menzionato documento redatto dal 
Comune di Borgo che, conservata dalla maestra Maria Benetti probabile 
discendente dell’omonimo comandante, per ragioni editoriali viene 
presentato in appendice.

1   Incendi dd. 07.08.1800 e 03.05. 1803.
2   Emanuele Bettanini (1866-1957). Farmacista interessato alla vita pubblica della comunità e 
alla storia locale riuscì a produrre una quarantina di volumi manoscritti. Trenta di questi (dal VIII a 
XXXVII) sono stati donati all’Accademia degli Agiati di Rovereto mentre i primi sette - trattanti la 
genealogia e le vicende famigliari - dovrebbero essere stati trattenuti dall’autore. Informazioni tratte 
da: Accademia roveretana degli Agiati, Inventario dell’archivio (secoli XVI-XX), a cura di Marcello 
Bonazza,  PAT, Servizio beni librari e archivistici, Accademia Roveretana degli Agiati, Mori (TN), 
1999.
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-2206/b-
N. 250 

 Signor Angelo Benetti

“Avendosi Ella volenterosamente iscritta nella Compagnia de’ Pompieri Superiormente 
approvata, si sottomise anche a quelle incombenze, che la Com.le Rappresentanza le fosse per 
attribuire.

 Preso pertanto in disamina quest’affare, il Comune intero pure il pubblico suffraggio, 
trovò di nominarla come Comandante della suddetta Compagnia de’ Pompieri col titolo di 
secondo Caporale, entrando in attività nell’ordine della sua nomina, di modo che quando 
il primo subentri il secondo ed in mancanza anche di questo prenda il terzo il comando, e 
ciò non solo ai ordini esperimentati, impegnando a ruolo i rispettivi funzionari alla di Lei 
direzione soggetti ma ben anche nel fatale caso d’incendio. 

Acciò Ella conosca le incombenze d’ogni membro della Compagnia le viene diretta copia 
del Regolamento relativo, e la onorifica lista dei soggetti che devono dipendere dagli ordini 
ch’Ella emetterà.

Borgo lì 11 Aprile 1825

Fort° Fongaroli
Capo Comune 

P.S. 
Il Comune gli farà poi avere le chiavi del locale del Sbrizzetto.

Al Sig.r Angelo Benetti 
Borgo

Il Benetti Angelo è il medesimo che era Cordonista3 nell’epoca Napoleonica”4.

3   Cordonista: militare addetto alla costodia del Cordon, ovvero della linea doganale istituita con 
il regolamento del 1751 e seguenti.
4   AROA, Archivio Emanuele Bettanini, sc. 151 - 874, pp. 2167-2168.

A fronte:
trascrizione della delibera n. 250 
dd.11.04.1825 eseguita dal Emanuele 
Bettanini che comprova l’esistenza della 
locale Compagnia de’ Pompieri
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 Al tempo stesso Borgo adotta nuovi e più dettagliati criteri per lo 
svolgimento del servizio di guardia notturna mediante un ulteriore, specifico 
provvedimento articolato su due distinte sezioni: un primo gruppo d’istruzioni 
e un successivo articolato che detta le modalità di far la guardia. Nel confermare 
le direttive generali già impartite, i quattro punti dell’ordinanza dispongono che 
nell’espletamento della prestazione gli incaricati debbano sempre annunziarsi a 
mezzo della racola5 nonché “ ... manifestare a voce alta di mezzora in mezzora al 
Pubblico l’ora battuta, fuoriché nel caso che importasse di momentaneamente tacere 
per fare qualche segreta osservazione e scoperta”6. Se da un lato le disposizioni 
vietano ai Nottini cicalecci oppure soste in osterie, cantine e filatoi, dall’altro li 
tutelano contro insulti o offese che dovessero subire a causa di soggetti ubriachi 
o maldicenti, raccomandando loro di dominare qualsiasi reazione emotiva e 
di non esitare a deferire l’accaduto all’Autorità costituita per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza.

 [ omissis ]

“8.Qualor poi/: ciocche Dio avverta / scoprissero qualche 
principio d’incendio le loro incombenze sono: 
 a) di girare con impeto la raccola, e gridare con 
forza Fuoco nel tal Quartiere, quel grido lo ripeteranno 
frequentemente pelle vie che percorreranno.
 b) e correndo dal Capo di quel Quartiere lo avvertirà della 
disgrazia che ha vicina, acciò sul fatto adempier possa alle 
proprie incombenze
 c) anche da tutti gli altri Capi Quartieri, il Capo Comune, 
e dellegati
 d)  l’altra Guardia a tale notizia andrà di volo ad avertire, 
il Giudice i Diretori ed impiegati allo Sbrizzetto, e dall’I.R. 
Gendarmeria ed avvertendo tutti col grido e con colpi 
impetuosi alle rispettive porte coll’asta della lancia
 e) Anche le altre due Guardie sono in dovere di accorrere 
e divulgare con cellerità l’infausto accidente
 f) Ciò eseguito si porteranno presso il Capo Comune, e 
delegazione per ricevere gli ulteriori ordini 
 g) Siccome la prontezza de soccorsi è l’unico mezzo per 
arrestare gl’incendi così non è mai abbastanza incalcata la 
celerità nel recar, a chi s’aspetta gli avvisi 
9. Rispetto poi alla benemerita vigilanza che le Guardie si 
assumono sopra altri disordini di ruberie, persone sospette 
e vaganti, consister deve nel prudente scoprimento, e pronta 
denuncia sia all’I.R. Gendarmeria sia in casi importanti all.
mo Giudice stesso. 
10. Nessuna Guardia potrà sostituire alcun altro se non 
nel caso di comprovata malattia, o necessaria assenza, ed 
in questi casi la sostituzione dovrà essere preventivamente 
conosciuta ed approvata dal Capo Comune.
Borgo, il 1° sett.re 1825  Fort° Fongaroli Capo Comune” 7.

5   Raganella, arnese in legno formato da un meccanismo di sottili assicelle elastiche che battendo 
un supporto dentato provocano un forte e secco rumore.
6   Archivio Storico Vigili Fuoco Borgo Valsugana, d’ora in poi ASVFBO.
7   ASVFBO, nota dd. 01.09.1825.

1825: disposizioni comunali per i Nottini
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 Negli anni del Vormärz8 - e più specificatamente il 4 novembre 1840 - l’i.r. 
Capitanato Circolare di Trento invita il Giudizio di Borgo9 ad attivarsi per 
creare convenzioni di mutuo soccorso e di fattiva collaborazione tra le nove 
Comunità ubicate in destra torrente Maso, con l’impegno di Vicendevole 
ajuto in caso d’incendio. Sono interessati i paesi di Borgo, Castelnuovo, 
Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Carzano, 
Ronchi, Roncegno e Novaledo che si obbligano 
a fornire reciproca, immediata assistenza secondo 
un ordine prestabilito. L’accordo svincola solo il 
piccolo comune di Ronchi che nei rapporti con 
le altre amministrazioni non è tenuto a prestar 
soccorso ma solo di ottenerlo in caso di bisogno. 

 Su grande scala, ma coeva con le risoluzioni 
già richiamate, muove i primi, incerti passi 
anche la Compagnia di assicurazione contro gli 
incendi del Tirolo e del Voralberg10 che in una 
società prettamente agricola come quella trentino 
tirolese spera di sottoscrivere numerose polizze 
sui fabbricati ricavando profitti notevoli. Iniziata 
in epoca teresiana e trasformata dai bavaresi in 
ente statale tale società, concretamente attivata 
nel febbraio del 1825, incontra da subito notevoli 
difficoltà ad affermarsi anche perché, a differenza di 
taluni gruppi assicurativi italiani, non contempla 
alcuna differenzazione del rischio, e quindi del 
premio, tra edifici costruiti in legno ad alto grado 
di pericolosità e case in pietra, potenzialmente 
più sicure. All’interno di tale cornice generale e 
delle specifiche istruzioni in materia, il Giudizio 
di Borgo comunica al Capitanato Circolare 
di Trento la composizione delle commissioni 
comunali incaricate di controllare la sicurezza 
nelle abitazioni, unitamente agli importi dei 
fabbricati assicurati per il rischio d’incendio 

8   Letteralmente “prima di marzo”. E’ il periodo che precede la fallita rivoluzione del 1848, 
caratterizzata da un clima di eccitazioni e disordini sociali.
9   Appare utile ricordare che tra il 1817 e il 1848 operano in Trentino le sotto indicate strutture 
intermedie che si pongono tra il Comune - dotato di una vera autonomia amministrativa e non 
corpo di amministrazione indiretta dello Stato - e la cancelleria aulica di Vienna: il Gubernium di 
Innsbruck, i Capitanati Circolari di Trento e di Rovereto e i Giudizi distrettuali (21 nel Capitanato 
di Trento e 14 in quello di Rovereto). Le competenze politiche, amministrative e giudiziarie erano 
espletate dal Giudizio che concentrava tutti gli uffici vicini alle popolazioni, riducendo gli spostamenti 
e snellendo notevolmente ogni pratica.  Tale situazione venne strutturalmente modificata negli anni 
1849, 1853, 1860, 1866 e 1868. In particolare, nell’autunno del 1860 Vienna emanò il cosiddetto 
Oktober Diplom che definiva costituzionalmente i rapporti di potere tra Land e Impero nonché i 
processi di concorrenza-collaborazione nella formazione delle leggi; nel gennaio del 1866, invece, 
fu licenziata la legge specifica per la Contea principesca del Tirolo, strumento fondamentale per la 
normativa sui Comuni  che la seguirono sino all’avvento del Regno d’Italia.
10   Inizio attività 01.02.1825.

1840:
vicendevole ajuto

Autunno 1840: convenzione di Mutuo 
Soccorso tra i paesi compresi nei Distret-
ti di Borgo e Strigno
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presso gli istituti di Venezia o di Milano per un ammontare complessivo 
di 9.340 fiorini. 

“[E’] più facile acquisire delle sostanze, che non il mantenersele. Tali riflessi io faccio ogni qual 
volta sento delle immense somme che annualmente nel nostro paese distruggono gli incendi. 
[...] Ritenuto che le cifre offrono la prova più positiva, mi permetto di accennare che per 
esempio negli anni 1868 al 1873 dal solo istituto provinciale d’assicurazione contro gli incendi 
furono pagati alla nostra parte della Provincia per danni sofferti dal fuoco f. 299448”11.

 Pressoché coevi con i roghi del 1834, 1847 e con la catastrofe del 1862 
che verranno ampiamente trattati nell’apposito capitolo sugli incendi 
urbani sono i regolamenti per i Comuni rurali del 1841 e del 185312, 
disposti per tutto il Tirolo italiano con esclusione delle città maggiori di 
Trento e di Rovereto oggetto di separate ordinanze.
 L’ordinamento del ’41 in particolare contiene tre distinti articoli aventi 
per oggetto azioni preventive, modalità d’accertamento e d’allerta nonché 
linee guida per affrontare e per estinguere i roghi, unitamente a una serie 
di istruzioni destinate alle rappresentanze comunali e ai pompieri. 
Oltre a ribadire le precedenti normative di fine ‘700 e di inizio ‘800, i 
paragrafi cui ci si riferisce - 39 in totale - dettano modalità sull’esecuzione 
della visita obbligatoria alle abitazioni da parte dell’incaricato comunale 
e dei suoi assistenti, fanno divieto di sparare in prossimità di fabbricati 
o di materiali combustibili e impongono la proibizione per i fanciulli di 
usare i “ ... così detti zolfanelli fulminanti”. Obbligano altresì gli addetti 
a suonare le campane a stormo differenziando la sequenza dei rintocchi 
a seconda che il rogo sia scoppiato nel comune stesso oppure in uno dei 
villaggi circonvicini. Il comma 17 del provvedimento, inoltre, prescrive la 
necessità di approntare attrezzi manuali di proprietà comunale nonché di 
costituire  una Compagnia de’ Pompieri in quelle realtà già fornite di trombe 
o sbrizzetti13. Come già nel ’17, infine, l’ordinanza impone un rapporto 
dettagliato dell’evento da redigersi a carico dell’autorità comunale, che è 
altresì tenuta ad emettere decreti di lode - oppure proporre all’erario premi 
in denaro - per quanti avessero salvato la vita altrui. Severe punizioni sono 
invece previste per coloro che “ ... mancassero ai doveri loro imposti dal 
regolamento” e dalle istruzioni accompagnatorie che dettano regole sulla 
tenuta dei magazzini, sull’obbligo di istruire i pompieri nell’uso delle 
trombe, nonché sui doveri cui sono sottoposti gli effettivi e i volontari. Sia 
in caso d’incendio sia nelle occasioni formative o di rappresentanza.  
 Se le disposizioni del ’53 non fanno altro che ribadire quanto già 
enunciato, nel maggio del 1862 nasce un primo tentativo di disciplinare 
in modo unitario i pompieri trentini attraverso l’emissione di un apposito 
disciplinare che precede di poco la costituzione formale della Compagnia 

11   La Valsugana, Giornale d’istruzione popolare, agricoltura, economia e commercio n. 16, Borgo 
15 agosto 1877 in La Valsugana 1877, riedizione storica del periodico edito in Valsugana nel 1877, 
Aemme edizioni, Borgo Valsugana, 2009, p. 31.
12   Regolamento per i comuni rurali del Circolo di Trento concernente gl’incendi dd. 20.06. 
1841 e Regolamento contro gli incendi per i Comuni del Circolo della Reggenza del Tirolo italiano 
dd.01.01.1853.
13   Nel 1840, Borgo ne possedeva già quattro: due montate su ruote e altre due portatili.

Borgo, casa Rossi: targa delle Assicurazio-
ni Generali Trieste del 1831
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dei Civici Zappatori di Trento, nata nel 1863. Più o meno contestuali sono 
i corpi di Rovereto, Riva, Lavis, Pergine e Tione mentre Civezzano sembra 
aver visto la luce ancora nel 1852.  

Borgo, 12 febbraio 1862
“Currenda Al Sig. Podestà e Capi Comuni del Distretto 
Gli incendi ripetuti e di particolare entità ch’ebbero luogo negli ultimi tempi dovettero 
convenire l’I R Luogotenenza che non vengono debitamente osservate e mantenute quelle 
benefiche disposizioni governative, le quali tendono per quanto è possibile, ridurre al minimo 
le disgrazie cagionate dai medesimi.
Le cagioni di questi sì frequenti incendi le quali si possono intieramente allontanare od almeno 
diminuire per mezzo di adotte visite del fuoco sono segnatamente: la difettosa costruzione 
delle fabbriche senza direzione tecnica; il trascurato spazzamento dei camini; la conservazione 
della cenere in vasi di legno; la negligente custodia dei Zolfanelli, la mancanza d’acqua e delle 
guardie notturne.
L’i.r. Luogotenenza trova quindi d’inculcare rigorosamente all’ I. R. Autorità e Magistrati 
civici l’esatta osservanza delle norme rispettive, ed in ispecie del regolamento generale sugli 
incendi del 13 Agosto 1787 (repubblicato li 17 Luglio 1817 n°17621-2325 contenuto nella 
raccolta delle leggi provinciali 1817 vol[ume] IV parte II pag. 337) coll’incarico di rassegnare 
alla fine d’ogni anno amministrativo a questa Luogotenenza rapporto sul risultato delle visite 
(ispezioni) prescritte dal §55  del regolamento generale sugli incendi da osservarsi nelle città e 
boschi, e voluti dal § 26 del medesimo contado.
S’ufficia l’interessamento del Comune a procedere energicamente in proposito e rimettere 
annualmente entro il mese di novembre il rapporto sulle praticate visite prese per rimuovere le 
cause degli incendi.
dall’ i. r. Pretura”14.              

14  ASTBO, miscellanea incendio 1862, documento n. 380 dd. 12.02.1862.

1863:
i Civici Zappatori Trentini

Normative antincendio di metà Ottocento
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Borgo, 2 aprile 1862, Ordine del Comune
“Se gl’incarica di voler adoperarsi a sorvegliare nella propria contrada tutti i camini d’ogni 
Casa ed ogni altro pericolo d’incendio onde probabilmente togliere qualunque disgrazia che ci 
potrebbero accadere. I renitenti ai suoi avvertimenti gli notificherà a questo Municipio ed in 
caso di bisogno potrà valersi sul mezzo dell’Imperial Reggia Gendarmeria.
Sicuro che si presterà, con energia facendo anche pel proprio interesse mi segno. 

[Il Podestà]
[Incaricati a sorvegliar nella propria contrada]

Angeli Antonio, Marighetti Giovanni, Stefani Francesco, Pasqua Giacomo, Simoni Patrizio, 
Voltolini Andrea, Armellini Giovanni, Benetti Giuseppe, Bellat Carlo, Simoni Patrizio, 
Dallorsola Santo, Bastiani Giuseppe, Angeli Antonio il figlio, Giotto Fortunato, Simoni 
Gio[vanni] Maria, Armellini Fortunato, Giosele Pietro, Capello Pestaroto, Galvan Felice”15.

 Al Borgo, uscito con ustioni di terzo grado dal rovinoso rogo del ’62, 
viene deliberata l’ormai inderogabile necessità di istituzionalizzare un 
vero e proprio corpo di civici pompieri attrezzati, disciplinati e istruiti 
che speditamente possano far fronte alla malasorte e, nello specifico, 
agli eventuali incendi di piccole o di grandi dimensioni. In tal senso, un 
primo atto formale è assunto dalla rappresentanza comunale ancora il 17 
settembre 1865 che al punto 1/c esterna ...

15  ASTBO, miscellanea incendio 1862, documento n. 847 dd. 02.04.1862.

6 luglio 1862, ore 13.30:
arde quasi tutta la borgata

Borgo dopo l’incendio del 6 luglio 1862.



49

“... il desiderio che con tutta sollecitudine sia attivata la Compagnia adetta all’estinzione 
dell’incendi, incaricando i Signori medici a voler rendere consapevole dei disordini che 
eventualmente vi trovassero da rimarcare e complettare la Congregazione di carità dei soggetti 
necessari ed attualmente mancanti; trova [inoltre] di riconfermare i membri antecedenti 
coll’aggiunta del Sig. Dr. Luigi Bianchi e Signor Baron Giuseppe Hippoliti”16.   

 La delibera istitutiva, invece, è adottata quattro mesi  più tardi.

Borgo 14 gennaio 1866
“In seguito alla emanata Currenda 14 corrente N. 35 comparvero oltre al Sig. Podestà i 
Signori consiglieri e Rappresentanti comunali nell’ordine seguente ... 

[ omissis ]

Preletto lo statuto Perginese relativo all’attivazione della compagnia dei Pompieri, ha piena 
concorrenza di voti [il consiglio comunale] ha trovato di nominare ad Ispettore il Sign. Baron 
Luigi degli Hippoliti, ed il sostituto verrà proposto dal Sig. Ispettore alla Rappresentanza la 
quale presentemente approva in massima il precitato Statuto.

A. Dordi Strobele Felicie”17.

16  ASTBO, atto della Cancelleria comunale dd. 17.09.1865. Salvo omonimie, dovrebbe trattarsi 
del dott. Luigi Bianchi discendente dal capitano Ottavio e da Elisabetta Hippoliti; quindi pronipote 
del nominato baron Giuseppe che è il padre di Luigi iniziatore del Corpo locale.
17  ASTBO, delibera dd. 14.01.1866.

1866:
l’istituzione del Corpo locale

Auspicio della Rappresentanza comunale 
dd. 17.09.1865 per istituzionalizzare la 
Compagnia dei Pompieri di Borgo
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14.01.1866: attivazione ufficiale della 
Compagnia e nomina del barone Luigi 
Hippoliti alla carica di ispettore



51

Elmetto con pennacchio di fine Ottocento
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Lo statuto del ’67 e gli anni dell’epoca bella 

 Dopo il breve scompiglio dell’estate 1866 prodotto dalle divisioni del 
tenente generale Medici1 e il crollo della Borsa viennese occorso nel ‘73, 
con gli ultimi decenni dell’Ottocento prende avvio la cosiddetta belle 
epoque, pregna d’innovazioni, di progressi tecnici e di scienze insolite. 
 Mentre l’impero adotta la nuova costituzione cosiddetta austro-
ungherese in sostituzione di quella del ’482 il piccolo paese di Borgo 
acquista le ultime scarpe e i tabarri per le guardie notturne che, ben presto, 
lasciano il passo ai novelli pompieri incaricati dell’accensione, controllo 
e spegnimento della nuova illuminazione pubblica a petrolio, frattanto  
attivata lungo la stretta contrada imperiale3. Terminato il lungo periodo 
di “gestazione”, infatti, anche la locale Compagnia de’ Pompieri imbocca 
la strada del rinnovamento, adeguando la propria struttura organizzativa 
secondo un modello innovativo supportato da forze fresche e da moderne 
concezioni che pervengono soprattutto dal settore dell’artigianato.

“Borgo è posto in riva al Brenta, il suo clima non è insalubre, il suolo n’è ferace, vi si prosperano 
i gelsi e la vite, ed i suoi abitanti sono svegliati ed intelligenti, buoni agricoltori e solerti 
artigiani. Dal corpo di questi ultimi nacque l’anno 1867 la compagnia de’ Pompieri, che 
molto si distingue ne’ casi d’incendio e d’inondazione”4.  
  
 Si appresta quindi un magazzino-deposito per i pompieri presso la chiesa 
di Sant’Anna inutilizzata dai religiosi e si prepara un nuovo statuto che, 
appunto, vede la luce nel ‘67 ed è formalmente promulgato dal municipio 
il primo giorno d’ottobre di quell’anno. Lo sottoscrivono il podestà 

1  Giacomo Medici (Milano 1817 - Roma 1882). Generale e uomo politico italiano fu grande amico 
e uno dei più validi collaboratori di Giuseppe Garibaldi con cui condivise le azioni risorgimentali. 
Partecipò alla seconda spedizione dei Mille e alla terza guerra di indipendenza italiana, dopo di ché 
ricoprì ruoli politici e la carica di prefetto per la Sicilia.  Nello specifico, ci si riferisce all’entrata in 
Trentino della colonna Medici lungo la direttrice della Valsugana che, vinte le resistenze austriache,  
il 23 luglio 1866 prese possesso di Borgo con un contingente di 9-10  mila militari.
2   Rispettivamente quella del 15.03.1848 e l’Ausgleich del 21.12.1867. Con tale compromesso, 
infatti, fu istituita la cosiddetta Duplice Monarchia (K.u.k), ovvero il pareggiamento della sovranità 
austriaca e ungherese nei rispettivi territori uniti dal vincolo dinastico (unione personale) e da tre 
ministeri comuni (unione reale): il dicastero per gli affari esteri, quello della guerra e il ministero per 
finanze tenuto a reperire anche i fondi per il finanziamento dell’esercito comune.
3  Tale servizio avviato il 08.12.1864 si protrarrà sino all’installazione dell’illuminazione elettrica 
del paese avvenuta il 1 febbraio 1903.
4   Francesco Ambrosi, Nelle fauste nozze della signora Ginevra Dordi di Trento col signor Giulio 
dottor Taiti di Mezzolombardo. Alcune note fatte in Borgo ed in Sella di Valsugana da Francesco 
Ambrosi, Trento, Marietti, 1871, p. 4. 

Ritratto del barone Luigi Hippoliti, pro-
motore e riorganizzatore del Corpo pom-
pieri di Borgo in chiave moderna.
Raccolta prof. Giovanni Hippoliti, Fi-
renze
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Felice Strobele - speziale - e i cinque consiglieri Enrico Alpruni, Daniele 
Armellini, Giovanni Molinari, Ernesto Zanetti e Giuseppe Heidigher.  
Come già riportato, a dirigere i volonterosi concittadini viene nominato 
il buon barone Luigi Hippoliti5 che in caso d’assenza è sostituito nelle 
funzioni da Ermete Fezzi. Naturalmente, l’atto è suggellato dalla firma 
dell’imperial regio consigliere Attlmajr che agisce in seguito di specifico, 
riverito decreto emesso dall’eccelsa Presidenza Luogotenenziale6.

 Addentrandoci ora nell’ordinamento testé annunziato, occorre 
innanzitutto evidenziare che accanto a uno primo corpo normativo 
predisposto Pel Corpo dei Civici Pompieri del Municipio di Borgo  trova 
posto anche un secondo statuto redatto Pel Corpo Ausiliare, ossia per uno 

5   Luigi Hippoliti (Borgo 1843 - ivi 1910). Figlio del barone Giuseppe Aloisio e della contessa 
Francesca Saveria Manci dedicò tutta la sua vita al bene del proprio paese, tanto che di lui si scrisse 
“ ... servì la patria [come sindaco] per ben 21 anni; tutto interesse per il Comune e disinteresse per se 
stesso. Fu Patrizio Tirolese, Ciambellano di Sua Maestà Apostolica, Cavaliere della Corona ferrea di 
terza classe, deputato al parlamento di Vienna e alla Dieta di Innsbruck. Si adoperò per la costruzione 
della ferrovia della Valsugana, dell’acquedotto della Fumola e nel settore dell’agronomia ricoprendo 
l’incarico di vice presidente del Consiglio Agrario Provinciale; nel 1903  introdusse a Borgo l’energia 
elettrica e, in campo sociale, riorganizzò i pompieri, sostenne la banda sociale nonché numerose 
istituzioni benefiche quali l’asilo, l’orfanatrofio, il ricreatorio, ecc.   
6   Decreto n. 1958 dd. 14.06.1867,  sottoscritto a Trento in data 12.11.1867.

Prima e ultima pagina dello Statuto Pel 
Corpo dei Civici Pompieri del Municipio 
di Borgo dd. 1.10.1867
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schieramento sussidiario chiamato ad intervenire  in caso di gravi necessità. 
Relativamente al primo dispositivo, vengono innanzitutto enunciati gli 
scopi, l’organizzazione gerarchica e l’impianto dell’organico che, accanto 
all’ispettore e al suo vice di cui si è già accennato,  comprende un caporale 
istruttore, un macchinista, una dozzina di pompieri nonché otto giovani 
allievi di età non superiore agli anni trenta. Per far parte del gruppo, occorrono 
stabile dimora in paese, incensurabile condotta, sana costituzione, maggiore 
età e assenso paterno per gli aspiranti minori. Nel programma formativo 
sono previsti addestramenti ginnico - militari, prove di forza, istruzioni 
sulla conoscenza e uso dei macchinari in dotazione nonché insegnamenti 
sulle modalità tecniche nell’affrontare e nell’estinguere le fiamme. Seguono 
poi i diversi gradi di comando e le facoltà del quadro dirigenziale oltre 
alle discipline cui dovranno assoggettarsi i pompieri tenuti, altresì, a “ 
... contenersi religiosamente sia in servizio che fuori”.  L’adesione al corpo 
prevede un impegno minimo di cinque anni da “ ... prestarsi negli incendi 
con attività, zelo e fedeltà si di giorno che di notte” promettendo di onorare 
il regolamento “ ... con una stretta di mano in luogo di giuramento avanti il 
Podestà ed Ispettore”. Oltre ai compiti istituzionali, gli adepti sono tenuti 
a partecipare in uniforme alle funzioni e alle pubbliche festività celebrate 
dal municipio, nonché a prestare servizio d’ordine all’interno del teatro 
comunale, nelle maggiori fiere e nei mercati. Premesso che le cariche di 
ispettore e di vice ispettore sono onorifiche, l’art. 17 dello statuto prevede 
anche i compensi da corrispondere alla compagnia  nel caso di interventi 
maggiori a sei ore consecutive mentre uno dei punti successivi fissa le date  
per le manovre da svolgersi alla presenza del signor podestà e dell’intera 
deputazione comunale 7 .  Con un richiamo al paragrafo 39 del regolamento 
del 1842 viene ribadita la mutualità di soccorso con i paesi vicini e, negli 
articoli finali, le punizioni o mancanze, i premi e le incombenze di carattere 
burocratico - amministrativo.
 Diciotto, invece, sono i punti che regolano l’attività del Corpo Ausiliare 
ai Civici Pompieri, costituito “ ... allo scopo di organizzare e meglio dirigere 
la massa del popolo, che, nei casi d’incendio, suole accorrere sul luogo del 
disastro per prestare l’opera sua”. Con l’articolo quattro, infatti, si apprende 
che scoppiando un incendio in quel di Borgo “ ... tutti gli abitanti hanno 
l’obbligo di accorrere sul luogo del disastro, per prestare il loro aiuto” e che 
sotto l’aspetto organizzativo questi ultimi fanno riferimento a sette 
compagnie come di seguito composte. La prima dai domiciliati “ ... al 
di qua del Brenta, dal Ponte di Piazza fino alla Berchessa Faber, compresa 
via Broeglia”; la seconda dai residenti “ ... al di qua del Brenta, dal Ponte 
di Piazza alla strada che mena al Convento dei R.R.P.P. Francescani sino al 
Teatro vecchio”; la terza dai concittadini “ ... di via S.Anna - Loera colle case 
che fiancheggiano la Piazza fino al cosiddetto Filatorio”; la quarta “ ... dagli 
abitanti di Via Nuova”; la quinta dai dimoranti in via Maggiore; la sesta da 
quelli di via Piccola e l’ultima dagli “ ... abitanti della Via dei Forni colle case 
intorno alla chiesa Parocchiale, e con quelle, che, dalla medesima dipartendosi, 

7   Prima domenica d’aprile e seconda d’ottobre.
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costeggiano il Brenta, sino al Ponte di piazza”. Ogni compagnia è 
diretta da un capitano nominato dalla rappresentanza comunale 
che, nel caso d’assenza, è sostituito dal censita che per primo 
ha dato l’allarme all’interno del proprio circondario. Lo statuto 
chiude infine con un articolo che si occupa dell’ istruzione dei 
volontari e con la  specifica che il corpo ausiliario opera solo per 
eventi occorsi all’interno del paese8.  

 Nel ’68 i Nostri si dotano nientemeno che di un ...  
“istruttore foresto”. Si tratta del ventenne Rinaldo Tamanini 
di Trento - studente e apprendista in farmacia - che per un 
brevissimo periodo assume anche la funzione di ispettore9. 
L’amministrazione comunale affronta la “dolce” spesa di 24 fiorini 
austriaci per la fornitura di 10 nuovi tabarri destinati ai vigili e 
invita formalmente il vice comandante barone Romedio Ceschi10 
a schierare i pompieri uniformati11  in  occasione dell’annuale 
processione del Corpus Domini nonché in tutte le solennità civili 
e religiose che impegnano ufficialmente la comunità. Come, ad 
esempio, per la dipartita dell’arciprete mons. Antonio Daldosso 
avvenuta il 12 novembre 1874. 

Borgo 1 maggio 1877
“E dire, che il nostro comune ha fatti dei gravi sagrifizi anche là dove era lecito 
il dubbio se propriamente si trattava di una spesa assolutamente necessaria! 
Abbiamo p. es. una compagnia di civici pompieri, la cui somma utilità noi non 
vorremmo certo porre in contrasto, ma che pure avanti alcuni decenni non era 
reputata necessaria nemmeno nelle grandi capitali; e questa compagnia pesa poco 
dolcemente sul bilancio comunale ...”12. 

 E’ dello stesso periodo il primo ritrovo generale degli 
ispettori trentini. La riunione si tiene il 18 marzo del ‘71 
nella sala minore del civico municipio di Trento con lo scopo 
di instaurare reciprochi rapporti tra i responsabili del settore, 
confrontarsi sull’organizzazione, metodologie d’intervento e 
criticità finanche di concordare una possibile unione di tutte 
le compagnie “... ciocchè potrà effettuarsi prendendo ad esempio 

8    ASTN, Luogotenenza espositura, b. 76, f. 120.
9    Dal 1885 al 1900 Rinaldo Tamanini  sarà vice ispettore del corpo di Trento, per ricoprire poi 
la massima carica che manterrà sino a tutto il 1925. 
10  Trattasi probabilmente di Giuseppe Romedio Ceschi di Santa Croce (1849 - 1915), uno degli 
otto figli del barone Antonio (1802 - 1872). Secondo il diploma concesso nel 1571 dall’imperatore 
Massimiliano II, questa nobile e solerte famiglia, presente in quel di Borgo già nel ‘400, sembra 
discendere “ ... dalli conti Ceschi [anche CZeski] di Polonia per antichissima origine e perché le lettere 
Z e K sono nel linguaggio e scrittura polacca tanto usitate, non è gran meraviglia che anche li Ceschi ne’ 
secoli superiori, come s’ha detto, siano stati scritti con tali lettere sino che ebbe miglior uso e ingresso la 
polizia e dolcezza della favella italiana”. Il periodo in corsivo è tratto dalle Memorie della famiglia 
Ceschi di Santa Croce, trascrizione della fotocopia del manoscritto originale eseguita da Vittorio 
Fabris, Telve, 2008.    
11  In uniforme.
12  La Valsugana, Giornale d’istruzione popolare, agricoltura, economia e commercio n. 9, Borgo 1 
maggio 1877 in La Valsugana 1877, op. cit., p. 11.

In alto
Giugno 1870: invito del Municipio a 
schierare i pompieri uniformati in occa-
sione della processione del Corpus Domini   

In basso
Giugno 1888: adunanza dei corpi Pom-
pieri italiani del Welschtirol per la  
costituzione della  Cassa di sovvenzioni   
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le istituzioni della vicina Germania”. Pur riservandosi una completa 
autonomia organizzativa, i referenti dei corpi intervenuti si accordano 
per uniformare la terminologia delle attrezzature e dei mezzi nonché per 
standardizzare gli ordini con fischietto rifacendosi al modello base della 
scuola di Milano integrati da segnali a trillo già in uso nella compagnia di 
Trento. Si conviene altresì di adottare caschi protettivi con distintivo del 
tipo KNAUST e di definire i limiti delle competenze in capo ai podestà e 
agli ispettori. Per il timore di sminuire la libertà operativa dei comuni e, 
quindi, delle singole compagnie non viene invece accolta la proposta del 
perginese dott. Gustavo Grammatica finalizzata a istituire un ispettorato 
generale provinciale e un unico consiglio di disciplina13. 
 Anche se attuate a piccoli passi, le migliorie e le innovazioni 
fortunatamente non finiscono mai! Nel ’78 si compera la tela per le nuove 
monture da lavoro14 e dieci anni più tardi il corpo s’iscrive alla cosiddetta 
Cassa di Sovvenzione, istituto già previsto nell’ordinamento del 1881 al fine 
di fornire una adeguata copertura assicurativa contro il rischio d’infortunio 
e di “malattia professionale” finanche di assistere vedove e figliolanza nella 
malaugurata eventualità di morte in servizio o per cause connesse15. Le risorse 
necessarie a sovvenzionare la tesoreria provengono sia dall’autofinanziamento 
sia dall’accantonamento di una quota delle polizze sottoscritte con le 
assicurazioni sia, infine, attraverso i proventi derivanti dalle sanzioni o da 
eventuali elargizioni filantropiche da parte di enti e privati.   

 Per i territori già appartenenti al Tirolo storico e al distretto del 
Vorarlberg, un’ulteriore importantissima tessera legislativa nella difesa dei 
centri abitati dal pericolo degli incendi è rappresentata dal provvedimento 
emanato dall’imperatore Cecco Beppe16 il 28 novembre 1881 e formulato in 
sintonia con la Dieta provinciale17 dopo aver revocato il vecchio impianto 

13   Risultano presenti alla riunione: Augusto Marzani Trento, Luigi Hippoliti  Borgo, Fermo 
Martini  Calliano, Gustavo Grammatica  Pergine, Giacomo Tamanini  Tione, Domenico Consolati 
Volano,  Riccardo Frizzi e Edoardo Seeber  Rovereto, Gilberto de Scari  Mezzolombardo, Andrea 
Ravagni e Giacinto Donati  Civezzano, Celeste Mendini  Cavalese, Augusto Nardelli Cadine, Paolo 
Amistadi  Roncone, Luigi Moggio Cles, Stefano Vanzetti Ziano; assente giustificato Giuseppe 
Cristelletti Lavis. Informazioni tratte da Marco Zeni, Storia dell’antincendio nel Trentino, Pubiprint 
editrice, Trento, 1988, p. 198.
14   25.08.1878: Luciano de Bellat, vice ispettore, acquista tessuto per 45,27 fiorini mentre i 
fratelli Dal Trozzo forniscono i pompieri di petrolio per l’illuminazione pubblica per un totale di 
ben 230 fiorini austriaci.
15   Attiva già dal 12.05.1889,  la cassa verrà formalizzata con provvedimento della Dieta tirolese 
solo l’11.12.1896. 
16   Francesco Giuseppe imperatore d’Austria (Schönbrunn 1830 - ivi 1916). Figlio di Ferdinando 
I d’Asburgo - Lorena  e di Sofia di Wittelsbach principessa bavarese divenne imperatore nel ’48, 
in piena crisi rivoluzionaria. Regnò per ben 68 anni alternando una iniziale politica assolutistica 
e centralistica a moderate concessioni costituzionali, convinto della necessità di difendere una 
monarchia plurinazionale asburgica quale elemento unificatore dei suoi numerosi popoli. Persa la 
Lombardia nel ’59 e il Veneto nel ’66, con la mediazione della moglie Elisabetta riuscì ad addivenire 
allo storico compromesso con gli ungheresi del ‘67 creando l’Austria - Ungheria: due stati distinti 
con propri parlamenti legislativi, uniti nella figura del comune sovrano per la politica estera, il fisco 
e le questioni militari. Allineato alla Germania diede vita alla Triplice Alleanza a cui partecipò anche 
l’Italia. Cercando di contenere l’espansionismo slavo non riuscì ad accettare i cambiamenti della 
storia, che con la prima guerra mondiale lo travolse assieme al suo impero.   
17   In  rappresentanza dei Quattro Stati tirolesi (prelati, nobili, cittadini e contadini) è l’organo 
deputato a deliberare sugli affari politico amministrativi della contea.

1881: le Regole 
di Cecco Beppe
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normativo del ‘1718. Incredibilmente, tali disposizioni vedono la luce dopo 
il disastroso rogo del teatro dell’opera di Vienna del 23 marzo ’81 che 
miete 92 vittime e anticipano solo di pochi giorni il disastro occorso al 
popolare Ringtheater innescatosi l’8 dicembre dello stesso anno. In quella 
penosa circostanza perdono la vita nientemeno che 386 persone, in parte 
carbonizzate o soffocate e in parte calpestate dalla folla.  

18   Regolamento di polizia sugli incendi e dei Pompieri per Tirolo, giusta legge 28 novembre 1881, 
prima edizione ufficiale italiana, Rovereto, Tipografia Roveretana (Ditta V. Sottochiesa), 1882. 

Accanto allo sconcerto generale, i terribili incendi che nel 1881 avvolsero 
i prestigiosi palchi dell’Operà di Vienna e il più popolare Ringtheater 
determinarono novelle sensibilità e principi. Oltre all’emanazione di 
specifici provvedimenti tesi a riorganizzare la gestione dei locali adibiti 
a rappresentazioni teatrali e spettacoli di ogni genere tali eventi luttuosi 
evidenziarono l’inderogabile necessità di adottare misure preventive da 
applicarsi in ogni più piccola platea dell’impero. 
 La nostra Comunità, che in “zima al Borgo Vecio” vantava un piccolo 
teatro ancora a metà Settecento, fu una delle prime amministrazioni 
a provvedere in tal senso richiedendo ai civici pompieri precauzioni 
operative e servigi d’ordine da svolgersi presso il Nuovo Teatro o Teatro 
Sociale di via San Francesco, ovvero all’interno della sede del Comune 
Antico posto di fronte al Ponte Veneziano.  Inaugurato nella primavera 
del 1840 con la rappresentazione del Torquato Tasso di Donizzetti e più 
volte rimaneggiato, il teatrino di Borgo proseguì la propria attività con 
notevole successo fino allo scoppio della prima guerra mondiale e, ancora, 
durante tutto il Ventennio. “Competitori” diretti del Sociale furono il 
Teatro Ricreatorio, avviato nei primi anni del Novecento e magistralmente 
diretto dall’indimenticabile don Cesare Refatti, finanche il nuovo Cinema 
Teatro Garibaldi, sala “laica” voluta nel 1908 dall’imprenditore locale 
Garibaldi Ferrai. Gli occhi vigili e attenti di due pompieri in uniforme 
vigilavano  quindi su tali strutture,  pronti a intervenire in caso di bisogno 
e soprattutto ad allertare “ipso facto”  i colleghi nell’eventualità di rischi 
effettivi. Un servizio, quello testé annunciato, che i Nostri esercitarono 
costantemente anche nei giorni del mercato settimanale e, in tempi più 
recenti, presso l’Auditorium di palazzo Ceschi, ove i Civici Pompieri 
furono spesso comandati con funzioni preventive e di controllo.
 A quanti si adoperarono in tali servigi va quindi un grazie davvero 
speciale, che potremmo esternare ascoltando simbolicamente la celebre 
marcia Freiwillige Vor - ovvero Volontari al Fronte - creata da Johann 
Strauss jr. all’indomani delle tragedie viennesi di cui si è appena narrato. 
Proprio in onore di quanti si prestarono volontariamente per soccorrere i 
loro più sfortunati concittadini.             

 Pompieri ... a teatro

L’incendio del Theatre National de Operà 
di Vienna del 1881 in un’illustrazione 
dell’epoca

Servizio d’onore per la corsa automobili-
stica del chilometro lanciato dd. 28 agosto 
1927
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In alto
La pianta del Teatro Sociale di Borgo di-
segnata da Franzi Vitlacil

In basso
Nota dei Civici pompieri di Borgo alla 
Luogotenenza d’Innsbruck per il servi-
zio di sorveglianza al Teatro Sociale dd. 
21.01.1914
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 Oltre ad assegnare ai comuni la competenza primaria in materia 
d’incendi nonché confermare nel proprio ruolo le compagnie in essere, 
il dispositivo poc’anzi segnalato costituisce un taglio netto con il passato 
che sancisce regole fondamentali per tutti i corpi istituzionalizzando 
formalmente il servizio con oneri a carico delle amministrazioni locali. 
 Strutturato su 6 capi e 47 articoli, l’assetto cui ci si riferisce esonera 
innanzitutto i cittadini dall’obbligo di prestazione coatta e fornisce la 
possibilità per i comuni di assumere pompieri direttamente dipendenti 
oppure espressi attraverso il volontariato locale19, finanche, per le aziende di 
maggior dimensioni, di dotarsi di vigili “privati” interni all’impresa. Retto 
da un ispettore, l’organo dirigenziale  del corpo è abilitato a formulare 
perizie consultive nella specifica tematica, che prevede l’obbligatorietà della 
sorveglianza notturna per i nuclei abitati con più di 50 case, l’acquisto di 
pompe idrauliche e delle relative tubazioni a manica, la messa a disposizione 
di carri per il trasporto dell’acqua e di idonei recipienti per una capillare 
distribuzione. Viene inoltre ribadita l’inderogabile necessità di mantenere 
la figura dello spazzacamino e sono codificati i processi decisionali fondati 
su una maggior conoscenza del fenomeno delle combustioni. Si affrontano 
inoltre le misure di prevenzione nonché le azioni di soccorso e d’intervento 
possibili. Unitamente ad “appositi commissari” previsti in legge ma 
non sempre attivati, la regia delle operazioni spetta in concerto al capo 
comune e all’ispettore-capitano, che tecnicamente guida le operazioni di 
spegnimento da un posto di comando identificato con bandiera rossa e, 
nelle ore notturne, attraverso la presenza di una evidente fonte luminosa 
del medesimo colore. 
 Confacente a tali dettami legislativi d’ordine generale vede la luce il 
nuovo Statuto del 16 luglio 1882 pel Corpo dei Civici Pompieri del 
Municipio di Borgo, già approvato dalla Rappresentanza col conchiuso 
del 2 luglio stesso anno protocollo 1260.  Il dispositivo, integralmente 
riportato in  appendice, contiene 32 articoli finalizzati ad “ ... avere in 
paese un corpo disciplinato, ed istruito nel maneggio delle Pompe, e che 
possa utilmente prestarsi nell’estinzione degli incendi”. Può aderire 
all’istituzione chi possiede stabile dimora in Borgo, incensurabile 
condotta, sana e robusta costituzione fisica. L’organizzazione gerarchica 
ha all’apice un ispettore affiancato da un sostituto e prevede un sergente 
istruttore, un macchinista, un numero imprecisato di pompieri 
unitamente ad alcuni volontari non ancora esperti in qualità di alunni 
pompieri. Ovviamente, tutto l’apparato dipende dall’amministrazione 
comunale cui spetta anche l’onere finanziario per il buon funzionamento 
del corpo e per l’acquisto delle necessarie attrezzature - uniformi da 
usarsi solamente in servizio. E’ previsto anche un apposito distintivo di 
riconoscimento personale che si può indossare a piacimento. 
Militarmente organizzati, gli aderenti debbono costantemente allenarsi 
attraverso esercizi ginnici e di forza nonché specifiche prove tecniche di 
intervento da attuarsi con zelo e fedeltà. Primario rimane l’obbligo di 

19   In questo caso attenendosi alla legge sulle associazioni dd. 15.11.1867, BLI n. 134.
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accorrere frettolosamente nel caso di chiamata nonché di presenziare nei 
pubblici servizi richiesti dal comune e nelle occasioni ufficiali di 
rappresentanza. L’apparato normativo riferisce infine sulla messa a 
disposizione dell’avvolto comunale destinato a magazzino trasferito nel 
frattempo in casa Bettanini, sulla manutenzione della rete idrica 
antincendio, sui doveri del sagrestano per il suono delle campane 
finanche sulla collaborazione con i paesi limitrofi in caso di necessità 
impellenti.       
  

 L’autunno del 1882 chiama i nostri pompieri a fronteggiare una 
sventura che passerà tristemente alla storia e che per veemenza e dimensioni 
supererà di gran lunga le pur gravi calamità occorse alla metà del Seicento 
e del Settecento. Questa volta però non si tratta di fuoco ma di una pioggia 
dirotta e incessante che in situazioni meteorologiche eccezionali colpisce 
suoli già fisicamente fragili sotto l’aspetto idrogeologico e forestale, 
flagellando soprattutto la parte meridionale della contea. Riferisce 
l’Almanacco Agrario del 1883 che “ ... nessuna delle passate inondazioni, per 
quanto memorabili, produsse tanti e si estesi danni come quella di quest’anno, 
la quale oltre ad aver desolato il nostro paese, disertò parte del Tirolo tedesco e 

Le piene de  l’Otantadò

Borgo Valsugana, Dilucidazione delle 
Brentane del settembre 1882.
Litografia Zippel, Trento - immagine 
tratta da Ausugum III, p. 338
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della Carinzia, e sommerse interamente da Verona in giù il basso piano della 
Venezia”20. Se dell’accaduto e, in particolare, del ruolo svolto dai civici 
pompieri locali riferiremo oltre, per avere un’idea quantitativa generale 
dell’inaudita fiumana de l’Otantadò pare utile ricordare che secondo i dati 
delle stazioni meteorologiche del tempo nel mese di settembre caddero 
sulla parte italiana della provincia ben 4200 m³ (420 mm) d’acqua per 
ciascun ettaro21. Solo il distretto di Borgo lamenta danni per 1.199.92622 
fiorini, oltre all’universale desolazione e al doloroso abbattimento della 
popolazione inerme, che spinge molte famiglie verso l’unica strada ormai 
possibile: l’emigrazione in direzione della Bosnia o dell’America 
meridionale. 

20   Almanacco Agrario, anno 1883, pubblicato per cura della Sezione di Trento del Consiglio 
Provinciale d’Agricoltura pel Tirolo, Trento 1883.
21   www.sistemazionemontana.provincia.tn.it
22   Prospetto I.R. Sezione di Luogotenenza in Trento inondazioni settembre e ottobre 1882 
pubblicato in Almanacco Agrario 1883, p. 270.

Nota del Podestà di Borgo che  partecipa  
il Capitanato Distrettuale sulla natura 
giuridica del Corpo Pompieri, divenuto 
una vera e propria istituzione comunale a 
seguito dei provvedimenti del 1881. Con 
la stessa missiva si chiede quindi la can-
cellazione del reparto dal registro delle 
semplici Associazioni istituite dall’impe-
ro con Legge 15.11.1867.   
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 Nell’estate del 1887 il barone Hippoliti lascia la carica di ispettore al 
cavalier Luciano de Bellat23 che come primo atto trasferisce il magazzino-
deposito nella sede dell’attuale municipio, lato ovest, ove oggigiorno 
trovano posto i giardini e il primo tratto di via Spagolla. L’anno successivo 
ricorre il XXV° di fondazione del Corpo dei civici Pompieri di Trento24. 
Borgo, oltre ad essere presente in città con una propria rappresentanza, 
fa bella mostra di sé attraverso l’opera sensibile del concittadino 
avvocato Carlo Dordi25 che presenta l’Inno ai Pompieri, un canto davvero 

23   Luciano Antonio Giulio de Bellat Pergamasch (Borgo 1849 - Castelnuovo 1949). Figlio di 
Carlo Vincenzo Aloisio e di Emilia d’Anna di Telve, durante la sua eccezionale longevità intraprese 
numerosissime iniziative sia in campo economico che  sociale. Fu per molti anni podestà di Borgo, 
si impegnò attivamente per la costruzione della ferrovia della Valsugana e per la costituzione di una 
figliale locale della Banca cooperativa di Trento; incrementò notevolmente il proprio patrimonio 
fondiario dedicandosi con passione al mondo dell’agricoltura, della viticoltura e della frutticoltura. 
24   Per tale realtà il Comune di Trento approvò un nuovo Regolamento in data 21.05.1888. In esso si 
stabiliva che le cariche di ispettore e di vice ispettore dovevano essere onorifiche; all’interno del contingente 
operavano un sergente, un macchinista, un trombettiere e 32 pompieri. In merito al sottufficiale, poi, il 
dispositivo stabiliva che di regola questi doveva essere “ ... nubile o vedovo, senza figli e alto almeno 1 metro 
e 65”. Nel 1886 in Trentino risultano costituiti 30 corpi che saliranno a 52 l’anno successivo. 
25   Carlo Dordi (Borgo 1815 - ivi 1892).  Avvocato, scrittore e politico fu podestà di Borgo, 
consigliere comunale e vice sindaco della città di Trento nonché presidente della Camera degli 
Avvocati, rappresentante alla Dieta provinciale e nel Consiglio dell’impero. Sempre sensibile alle 
aspettative dei tirolesi italiani tanto da ricoprire l’incarico di presidente dell’erigendo monumento 
a Dante in Trento scrisse versi, poesie d’occasione, brevi commedie e nel campo della musica fu 
solerte sostenitore di numerose associazioni trentine.  

L’inno ai Pompieri

1890: Abele Benetti e Massimiliano 
Marchetto in divisa da pompiere
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apprezzato qui riportato in appendice. Nel ‘91 la direzione della Cassa 
di Sovvenzione pubblica un quadro statistico generale dal quale appare 
che in Trentino i corpi regolarmente costituiti sono già 70 con una forza 
effettiva di 1247 pompieri. Tra le attrezzature a disposizione si contano 
149 pompe idrauliche, 43 carri da trasporto, 9513 metri di tubazioni in 
tela e 4810 secchie. Sono inoltre disponibili 320 scale - 57 ad innesto, 
149 a gancio, 2 aeree e 112 normali - nonché 21 teli da salvataggio, 
7 da salto, 171 idranti, 1 farmacia da campo e 9 lettighe. Nell’ambito 
del nostro Capitanato distrettuale, invece, esistono già 8 corpi con 152 
pompieri volontari. 

 L’anno seguente Luigi Hippoliti é nominato ispettore onorario e 
per celebrare l’importante riconoscimento omaggia il corpo locale 
della considerevole somma di 100 fiorini. Nel frattempo al comando 
della compagnia viene chiamato il concittadino Abele Benetti e 
l’amministrazione comunale delibera persino ... di rifondere i pompieri 
delle scarpe carbonizzate in occasione di un intervento occorso in quel di 
Telve di Sopra. Quattro anni dopo la locale compagnia organizza l’adunanza 
generale della Cassa di Sovvenzione dei Corpi Pompieri del Trentino che è 
regolata da uno specifico statuto pubblicato a stampa per iniziativa della 
prestigiosa tipografia Giovanni Marchetto di Borgo26.  

 Il secolo nuovo s’apre col trasferimento del magazzino-deposito in piazza 
Degasperi, di fronte all’attuale municipio, e con il lutto dell’ispettore Benetti 
che passa a miglior vita e che quindi viene provvisoriamente surrogato dal 
vicecomandante Massimiliano Marchetto. Le cronache dell’epoca, inoltre, 
ci ricordano che dal gennaio 1901 Borgo ha un nuovo ispettore nella 
persona di Antonio Bottega di Calceranica e che i pompieri sono forniti 
di divise di gala. L’amministrazione assume anche  l’onere per l’acquisto di 
una grande scala estendibile montata su ruote che può raggiungere i piani 
alti delle abitazioni, soppiantando così i vecchi e pericolosi rampiconi. Per 
lo stesso periodo i dati statistici ci ricordano che a livello provinciale sono 
attivi 123 corpi con 2016 volontari, mentre nel nostro distretto, oltre a 
Borgo, operano 11 distinte unità: Pieve Tesino nata nel 1871, Strigno nel 
1885, Scurelle e Castelnuovo nel 1876; Roncegno vede la luce nel 1877, 
Grigno nel 1878 e Castello Tesino nel 1880. Il nucleo di Torcegno viene 
costituito nel 1894, Telve e Telve di Sopra istituzionalizzati nel 1897 e, 
infine, Cinte Tesino che nasce all’alba del nuovo secolo.
Tra le innovazioni importanti, l’anno 1902 sancisce l’avvento 
dell’acquedotto della Fumola, il primo vero impianto idrico al servizio 
della borgata. Dopo la Brenta, s’intende! Con una spesa di circa 110 mila 
corone austriache il paese ha ora una portata costante di 26,34 litri d’acqua 
al minuto secondo che alimenta ben 700 utenze private e 22 pubbliche 

26   Statuto della Cassa di Sovvenzione pei Corpo di Pompieri Comunali e Volontari della parte 
italiana della Provincia del Tirolo, edizioni Giovanni Marchetto, Borgo,1889. Tre anni dopo 
risulteranno iscritti alla Cassa 52 corpi con 894 pompieri mentre nel ’98 questi saliranno a 87 unità 
con ben 1446 volontari. 

In alto
Lo Statuto della Cassa di Sovvenzione per 
i Corpo di Pompieri Comunali e  
Volontari della parte italiana della provin-
cia del Tirolo stampato in Borgo nel 1902 
dalla tipografia Giovanni Marchetto

In basso
Una grande scala aerea di fine Ottocento
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fontane27. Tre anni più tardi, grazie a questa lungimirante iniziativa in 
paese vengono installati anche i primi idranti e si rendono disponibili le 
dotazioni sussidiarie necessarie per utilizzare l’impianto nel malaugurato 
caso d’incendio.  Ai vigili viene demandata la gestione della rete idrica 
d’emergenza così come la pulizia dei camini, per la qual operazione si 
acquista la necessaria attrezzatura. 

 Nel 1906 un incendio interessa la sede del Capitanato Distrettuale28 
ove sono ubicati i pubblici uffici, il giudizio, le carceri, il magazzino 
comunale, ecc. Il pronto intervento dei pompieri evita la distruzione 
dell’intero fabbricato e l’evento sprona l’amministrazione a intensificare 
la posa in opera degli idranti che a quella data ammontano a 31 unità. 
Occorrono tuttavia adeguamenti dell’acquedotto comunale e per far ciò 
si chiede un finanziamento straordinario al Fondo Pompieri costituito 
presso la Dieta provinciale d’Innsbruck. Dopo un primo diniego espresso 
in forza della legge 8 marzo 1897 che attribuisce ai comuni l’onere per 
l’approvvigionamento idrico, l’istanza viene accolta parzialmente e solo 
per l’acquisto e l’installazione degli idranti, quantificando il contributo 
relativo in 600 corone.  
 Contemporaneo agli avvenimenti appena riferiti è il primo convegno 
dei corpi volontari del Trentino. La manifestazione è organizzata nel 1906 
dal già conosciuto comandante Tamanini divenuto frattanto ispettore 
provinciale per incarico della giunta tirolese. All’interno del meeting una 
novità assoluta è rappresentata dalla presenza del Castello di Manovra in 
legno di abete appositamente costruito per i pompieri di Trento finanche 
dalle spettacolari dimostrazioni praticate durante l’intera mattinata. Il 13 
giugno 1908 l’assemblea generale dei comandanti approva lo statuto della 
Federazione dei Corpi del Trentino nata con lo scopo di creare un legame 
tra le diverse realtà comunali pur rispettandone l’autonomia, nonché “...
favorire tutto quanto è inerente all’organizzazione dei corpi pompieri, al 
perfezionamento dei servizi ed in generale agli interessi dei corpi stessi”.  La 
tassa d’iscrizione alla lega varia da 3 a 6 corone per corpo da conferire alla  
sede provinciale fissata in Arco29, città natale e residenza del presidente 
eletto, ispettore Arturo Mantovani. In quella stessa località termale si 
inaugura la bandiera della Federazione, confezionata dalle donne trentine 
per i propri pompieri volontari che nel 1910 assommano a ben 2740 unità 
inquadrate in 180 distinte compagnie. 
 

27    Tra quelle più antiche pare utile ricordare la fontana alla Piazzola della Sega Ceschi anteriore 
al 1630 e quella in fondo a Via Magior - Via Pitola (attuale incrocio tra via 20 Settembbre e via 
Francesco Corradi) che risulta attiva già prima del 1762. E’ invece del 1790 la fontana in pietra che 
sta sulla piazza, alimentata dopo il 1799 attraverso la Rosta Pasqualini.
28   L’istituzione dei Capitanati Distrettuali è regolata dalla legge 19.05.1868 che all’art. 11 così 
recita: “Le ii.rr. Autorità politiche distrettuali prenderanno la denominazione di Capitanati distrettuali. 
Alla testa di ciascuna di queste Autorità vi è un capitano distrettuale”. La Contea Principesca del Tirolo 
era stata suddivisa nei Circoli di Innsbruck, Trento e Bressanone all’interno dei quali erano stati 
individuati i rispettivi capitanati distrettuali: 6 per Innsbruck, 5 per Bressanone e 6 per Trento. In 
particolare, il capitanato di Borgo comprendeva la zona di Borgo, Levico e Strigno.
29   Arco manterrà la sede provinciale della federazione sino al 1923.

Brucia il Capitanato

La medaglia ricordo coniata nel 1990 in 
occasione dell’ottantesimo anniversario 
della bandiera della Federazione Trentina
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Consegna della meda-
glia al merito istituita 
dall’imperatore all’ispet-
tore barone Luigi Hip-
politi per i 25 anni di 
servizio svolto nel corpo 
pompieri e di salvataggio
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 A livello locale, invece, si registra la costruzione ex novo del magazzino 
alla Ghiacciaia30 - ora sede della Cassa Rurale di Olle - e, due anni più tardi, 
la partecipazione al Simposium provinciale di Arco tenutosi nella cittadina 
termale il 24 aprile di quello stesso anno. Seguono le difficili operazioni 
del 2 novembre 1910 per lo spegnimento del rogo al molino Sartorelli che 
coinvolge anche l’annesso pastificio di proprietà dei signori Rigo. 
 Oltre alla costante presenza di quattro vigili in occasione dei mercati 
tradizionali a fronte di una spesa di 1,20 corone per ciascun volontario31, 
il 1908 è anche l’anno delle grandi cerimonie. La prima, festosa e allegra, 
si tiene il 19 agosto in occasione del genetliaco dell’imperatore e vede la 
presenza della “ ... Banda cittadina con numeroso concorso di popolo [che], 
insieme ai pompieri in alta uniforme,  fa il tradizionale giro nella borgata. 
Le cime dei monti splendevano di luminarie e di fuochi, il castello Telvana è 
illuminato con bengala a vari colori. I mortaretti sparano a salve. Autorità e 
popolo assistono a una Messa”. La seconda, mèsta e silenziosa, è celebrata  
in chiesa il 28 dicembre per l’immane terremoto di Messina. In occasione 
del “solenne funerale” sono presenti tutte le autorità del municipio, “ ... il 
capitanato, il giudizio, il militare. Intorno al maestoso catafalco, contornato 
di tanti ceri, spalleggiato dal corpo dei pompieri in alta tenuta, e da una 
rappresentanza della civica banda in uniforme, spiccavano i vessilli abbrunati 
di tutte le società cattoliche della borgata”32. 

 Il 27 marzo 1912 il comandante Antonio Bottega passa agli eterni 
riposi. In sua vece è chiamato Ferdinando Caminoli, coadiuvato dal vice 
ispettore Primo Dal Trozzo, dal sergente istruttore Giuseppe Segnana e dal 
caporale Marco Battisti. Per questa nuova direzione del corpo la “prova del 
fuoco” si celebra a monte della Ronera - confine con Ronchi - ove i Nostri 
traggono in salvo una donna e i suoi tre piccoli figlioli trovati già privi di 
sensi nell’avvolto del maso abitato da Graziano Toller33. 

Borgo, 26 giugno 1912.         
          Prot. 6282/2

“Oggetto: incendio in Prà, Comune di Ronchi e Borgo.
Ai signori Podestà, Capicomune e Molto Reverendi curatori d’anime del Distretto.

Alle ore 12 ½ della notte del 23 m.c. scoppiò per cause del tutto accidentale un incendio nella 
casa n. 1 della frazione Prà comune di Ronchi – Borgo che in un attimo distrusse un gruppo 
di case assieme a tutti i foraggi, legna, Mobili, attrezzi di campagna, i bachi da seta ed il 
raccolto dei Bozzoli. Furono poi danneggiate sensibilmente le case vicine della frazione, diversi 

30   Il toponimo deve la sua origine al sito ove si produceva “ ... ghiaccio artificiale limpido come 
il cristallo” destinato alla conservazione degli alimenti. L’edificio, costruito sopra il grande pozzo 
con galleria ove si stoccava il prodotto, era stato impreziosito da una indovinata opera d’arredo 
”a glorietto” ricavata sul cospicuo materiale di risulta.  Qui, approfittando della frescura, si teneva 
salotto consumando birra o altre bevande.  
31   Istanza del pompiere Bonecher Antonio al Comune di Borgo: richieste corone 1,40, concesse 
corone 1,20 per vigile.  
32   A. Costa, Ausugum III, op. cit. pp. 486, 491.
33   Trattasi della casa di proprietà di Prospero Casagranda locata al Toller. Relazione ispettore 
Ferdinando Caminoli dd. 23.06.1912.

Logo e timbri dei pompieri locali degli 
anni 1867, 1900 e 1910.

In basso, sul berretto, stemma antico con 
mannaie e croce del 1867.



69

alberi da frutto ed un campo di grano turco. Le famiglie danneggiate sono sei composte da 
44 persone. Il danno complessivo ammonta a circa 15.000 corone mentre l’assicurazione è di 
circa 5000,00 Corone. Per lenire la miseria dei danneggiati trovo di permettere una pubblica 
questua in questo distretto politico e raccomando caldamente di voler provvedere affinché i 
poveri danneggiati si abbiano un largo soccorso. Vorranno spedirmi gli importi introitati al 
più presto possibile per l’inoltro al comitato soccorso. Il risultato della questua verrà a suo tempo 
pubblicato sul bollettino ufficiale.

L’i.r. Capitano distrettuale”34.
          

34   ASTVFBO, documento dd. 26.06.1912.

Rapporto sull’incendio della Ronera dd. 
23.06.1912 vergato da Ferdinando Ca-
minoli
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 Le “ultime ore” della bella epoque si chiudono con la celebrazione del 
50° di fondazione del corpo di Trento avvenuta il 22 giugno 1913. Alla 
cerimonia partecipano sia i Nostri che le compagnie di Roncegno e di 
Strigno. Dopo la Messa in Santa Maria Maggiore gli invitati sono ricevuti 
nel corpo di guardia di via Larga e, ad ore 11, nella sala maggiore del 
municipio cittadino. Seguono le manovre dimostrative in Piazza d’Armi, 
il banchetto nella sala grande del’Hotel Trento e alle 20,30 il concerto 
“Verdiano” tenuto in piazza Dante dalla banda di Pergine. In quella stessa 
occasione si registrano le compagnie trentine: 190 unità con 2688 pompieri 
volontari. 

I primi giorni di febbraio dell’anno che 
segue portano colonne di fumo in casa 
Bruni, posta all’entrata della borgata 
verso levante. L’edificio ospita il negozio, 
cartoleria - legatoria di Massimiliano Istel 
che in poche ore perde tutte le proprie 
attrezzature, arredi, quadri, libri, carta, 
cartone e stampati. 

Qualche mese prima dell’inizio del 
conflitto mondiale, invece, il comandante 
Caminoli disegna tre bozzetti raffiguranti 
la foggia dei berretti che i locali pompieri 
intendono adottare per i loro graduati 
e li trasmette all’autorità politica 
per l’approvazione. I disegni sono 
accompagnati da una nota d’avallo del 
comune che ricorda come le divise da 
lavoro dei pompieri di Borgo fossero già 
state ammesse dalla superiorità nel 1867 
mentre per quelle di gala si sia provveduto 
nel 1902. Ciò nonostante il Capitanato 
risponde negativamente e da inizio a 
un contenzioso che rimarrà irrisolto 
per l’avvento dei ben più gravi conflitti 
dell’estate 1914 che purtroppo tutti noi 
conosciamo. 

Comunicazione dei costi per il servizio di 
guardia notturna dd. 13.12.1910
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Petizione di Luigi Maniotti per entrare nel 
corpo pompieri e riscontro comunale dd. 
09.07.1912
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Il periodo “nero”

 Con il mese di agosto del 1914 inizia per tutti i trentini un trentennio 
di avvenimenti davvero nefasti. Questa volta, però, non si tratta di roghi 
accidentali o della Brenta oltremodo rigonfia ma di un susseguirsi di eventi 
inaspettati quanto incontrollabili, pregni di angosce, prepotenze, fame, 
prigionie, lutti e innumerevoli distruzioni.
 Tutto sopravviene con l’entrata in guerra dell’Austria Ungheria1 e con la 
conseguente chiamata alle armi dei cittadini maschi nati tra il 1873 e il 
1893 compresi. La gran parte dei sudditi tirolesi - siano essi di madrelingua 
tedesca, italiana o ladina - vestono la divisa grigio luccio2 dei gloriosi 
Kaiserjäger o dei Landessschützen3 provinciali e sono avviati sul confine 
orientale dell’impero per fronteggiare lo Czar di tutte le Russie oppure, in 
misura minore, sul più ridotto fronte serbo. Per molti di loro la destinazione 
preminente è infatti la Galizia, la più settentrionale e popolosa provincia di 
Francesco Giuseppe, da sempre contesa per la sua posizione strategica e 
definitivamente acquisita dalla Casa d’Asburgo attraverso il trattato di 
Maria Teresa del 17724. Oltre 10 mila di questi giovani trentini5 non 
faranno mai più ritorno ma riposeranno all’interno dei 400 e più cimiteri 
di guerra galiziani oggigiorno curati dalla Croce Nera Austriaca6 e dalla 
benevolenza della popolazione locale. Borgo e Olle, purtroppo, 
“contribuiranno” con 133 caduti su tutti i fronti, 13 vittime civili e con 
molti compaesani deceduti per patimenti, a causa della tremenda febbre 
spagnola oppure durante il lungo profugato trascorso in Austria o in Italia.   
 

1   28.07.1914.
2   E’ un color cenere che in lingua tedesca viene definito Hechtgrau, letteralmente grigio luccio. 
3   Rispettivamente quattro reggimenti di cacciatori imperiali e tre di bersaglieri provinciali che 
dal gennaio 1917 diverranno Kaiserschützen. Il 40 % ca di ogni reparto era composto da giovani 
soldati austroungarici di etnia italiana. 
4   Si tratta dei territori già appartenenti al Regno di Galizia e Lodomiria uniti a Casa d’Austria 
mediante formale accordo interessante anche i ducati di Zator  e di Auschwitz. Situata a nord dei 
Carpazi e oggigiorno suddivisa tra Polonia e Ucraina, tale regione si presenta montuosa e boschiva 
nella parte meridionale mentre risulta pianeggiante o collinosa nell’opposto settore. La provincia, 
amministrata al tempo attraverso 19 circoli politici, fu teatro di sanguinose battaglie occorse 
soprattutto nell’estate-autunno 1914 e nelle offensive e controffensive intraprese sulla catena dei  
Carpazi nell’anno seguente.  
5   In totale, il contributo della terra trentina alla guerra dell’impero fu di circa 60 mila uomini, 
mentre poco più di 600 volontari si arruolarono nelle file dell’esercito italiano.
6   Associazione d’Oltralpe che cura i cimiteri di guerra in cui riposano i soldati dell’impero.

1914:
tutti in Galizia!

Il vice ispettore Primo Dal Trozzo in di-
visa da ufficiale dei Landesschützen.
Raccolta Renzo Morizzo, Borgo
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 Naturalmente, tra le migliaia di militari arruolati dal Kaiser und König7 

sono annoverati anche diversi  Pompieri del Borgo e della Valsugana in 
generale, guidati - si fa per dire - dal vice ispettore Primo Dal Trozzo che 
viene inquadrato in uno dei tre reggimenti Landessschützen con il grado di 
ufficiale subalterno.  
 Essendo immatricolato nella classe 1871, il caporale Marco Battisti è 
invece tra i fortunati che prestano servizio nei pressi di casa all’interno dei 
reparti subordinati alla Landsturm8,  ove operano gli addetti alle retrovie, ai 
servizi di sicurezza e di supporto logistico. Date le sue capacità professionali 
e imprenditoriali, nel ’16 il comando militare “ ... gli affida l’incarico della 
costruzione di strade, fra cui quella che da S. Orsola dovrà portare a Palù dei 
Mocheni, da lui stesso progettata e attuata. Infine il comando lo trasferisce a 
Borgo, ove gli affida la sorveglianza dell’acquedotto comunale e l’incarico di 
comandante dei pompieri”9. 
 Un destino completamente diverso attende l’ispettore Caminoli che, 
sospettato di sentimenti filo italiani, nella primavera del ‘15 viene tradotto 
nell’ Interniertenlager di Katzenau presso Linz. Assieme a lui e ad altri 
compatrioti borghesani soggiornano nella Città dei Gatti10 anche i riservisti 
pompieri Armellini Ferdinando, Benetti Pio, Spagolla Armando e Zanoni 
Eligio, probabili membri del nucleo volontari antincendio costituito dai 
trentini all’interno del campo.  Nel frattempo a Borgo viene nominato 
ispettore provvisorio del corpo il signor Pietro Romani11 - futuro cognato 
di Alcide Degasperi12 - che tuttavia mantiene la carica per pochissimo 

7  Anche K. u. k; in lingua tedesca imperatore e re. Posto che nel 1914 accanto a un esercito 
comune dipendente dal ministero della guerra erano in essere anche due distinti eserciti nazionali 
(uno per la parte austriaca e uno per la porzione ungherese della monarchia), in ambito militare 
tale abbreviazione - frequentemente usata dai giornali dell’epoca, manifesti, testi, pubblicazioni 
ma anche nei documenti ufficiali - era distintiva dei reparti appartenenti all’esercito imperiale 
comune. Con lo scoppio del conflitto tale forza si differenziava solo formalmente dalle due unità 
nazionali rappresentate da un lato  dall’esercito austriaco (Landweher, sigla k.k. ) e dall’altro dalla 
cosiddetta Honvédség (sigla k.u.), ovvero dalla Landwehr ungherese; ambedue dipendevano dai 
rispettivi ministeri della difesa. Per l’area tirolese, all’esercito imperiale comune facevano capo i 
quattro reggimenti di Kaiserjäger mentre a quello nazionale austriaco appartenevano le tre unità 
di Landessschützen.  Subordinati ai comandi della Landwher, infine, operavano i contingenti della 
Landsturm, ovvero della milizia territoriale, che al suo interno comprendeva anche gli Standschützen, 
ossia i bersaglieri tirolesi qui conosciuti come Sizzeri.
8  In questa forza erano compresi sia reparti della milizia territoriale (che  annoveravano le classi 
più anziane, composte prevalentemente da militari in congedo) sia le cosiddette “Truppe Tecniche”, 
ovvero zappatori, genieri, ecc. L’obbligo di servizio nella Landsturm si estendeva inoltre a tutte le 
corporazioni aventi carattere militare, come il personale di Gendarmeria, della Guardia di Finanza, 
della Forestale e, come detto, i membri delle compagnie Schützen. Subalterno alla Landsturm era 
anche la KuK Anbau Aktion, deputato alla costruzione delle opere di fortificazione e, soprattutto 
della rete viaria e logistica. In quest’ultimo organismo erano “militarizzati” anche prestatori d’opera 
manuale - in tedesco Arbaiter - e numerose donne dette, appunto, “ ... le femene dell’Anbau”.  
9  A. Costa, Ausugum III,  op. cit., p. 399.
10 Intendesi Katzenau, che nella traduzione italiana significa “Landa dei Gatti”.
11 Pietro Romani (Borgo 1885 - Roma 1973). Interrotti gli studi universitari a Vienna, collaborò 
con l’esercito italiano durante il primo conflitto mondiale. Dopo la laurea in legge venne eletto 
deputato del regno nelle file del partito popolare e, successivamente,  prese parte attiva nella 
resistenza contro i tedeschi. Membro del comitato di liberazione nel dopoguerra ricoprì importanti 
cariche all’interno dl mondo economico-finanziario  trentino. 
12 Alcide Degasperi (Pieve Tesino 1881 - Borgo 1954). Già deputato al parlamento di Vienna 
fu  giornalista, uomo politico, segretario di partito, ministro, primo ministro e padre fondatore 
dell’Europa. Un vero e proprio “gigante del novecento”, la cui opera è talmente illustrata,vasta e 
conosciuta che non abbisogna di ulteriori ragguagli biografici.     

Katzenau
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tempo. Ritenuto collaborazionista dell’esercito italiano, il Romani è infatti 
costretto a riparare nel Regno e viene quindi condannato in contumacia 
dall’autorità austriaca che gli infligge la pena di morte e la confisca di tutti 
i beni posseduti13.  

 Dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia avvenuta nel maggio del ’15 
gli incendi di natura bellica assumono i ritmi della quotidianità. Borgo si 
trova in prima linea tra due opposti fuochi provocati dalle incursioni aeree, 
dalle artiglierie e dalle pattuglie dei contendenti, presenti nella borgata a 
giorni alterni. Tanta è l’indeterminatezza della situazione che ad ogni levar 
del sole i civili rimasti in paese si domandano: ma oggi siamo austriaci o 
italiani? 

“Il 28 maggio [del 1915] ebbe luogo il primo bombardamento austriaco della borgata: qualche 
schrapnel sparato dalle batterie della Panarotta [...]  scoppiò sopra il paese segnato dal fumo 
rosso e nero degli scoppi. [...] In seguito, tutti i giorni, era la stessa musica: schrapnel, qualche 
granata sul paese e nelle campagne vicine verso Sacco o Le Valli14. 

“ ... qualche granata italiana cadde su Borgo, una delle quali, incendiaria, distrusse un gruppo 
di case in piazzetta del Teatro Vecchio15.

“... quasi tutte le notti incendi divampavano sulla montagna di Ronchi e di Roncegno; 
erano qualche maso isolato o qualche baita di montagna messi a fuoco o per puro spirito di 
vandalismo o per non lasciare al nemico qualche rifugio al coperto16.   

13   A. Costa, La terra del Borgo, op. cit. p. 315.
14   Ibidem, p. 327.
15   Ibidem, p. 330.
16   Ibidem, pp. 332, 333.

Granate sul Borgo

Gruppo di Borghesani a Katzenau in 
un’immagine di don Cesare Refatti
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  Comunque sia, i numerosi roghi che interessano la borgata debbono 
essere prontamente spenti e l’intervento della compagnia dei pompieri 
è così necessario che l’amministrazione militare - in questo caso italiana 
- impone la presenza continuativa in magazzino di alcuni vigili, seppur 
anziani o ritenuti inabili alla guerra dall’autorità austro - ungherese.

Strigno, 5 dicembre 1915
“Il Sottotenente avvocato Sig. Francesco Caria, Commissario Militare pel Comune di Borgo;
Considerato che già diverse volte il nemico ha tentato di incendiare la città col mezzo delle 
bombe incendiarie;
Che indipendentemente da altri infami attentati all’esistenza della popolazione civile è 
tuttavia continuo il pericolo di incendio provocato dai tiri del vicino Panarotta;
Visto il regolamento per il servizio dei pompieri Comunali;
Ritenuto che l’obbligo del servizio imposto al Corpo dei Pompieri è inadeguato alle esigenze 
del momento;
Ritenuta la necessità di maggiori prestazioni da parte del personale nei limiti consentiti dal 
numero dei componenti il Corpo per l’esercizio di una più attiva e continua vigilanza e per 
assicurare i mezzi necessari nel caso disgraziato che i tentativi delittuosi del nemico sortissero 
esito diverso;
Ritenuto infine chè di tutta giustizia un compenso proporzionato al maggior servizio richiesto 
al personale nella misura già precedentemente stabilita; 

D E L I B E R A

1. Dei componenti del corpo pompieri comunali, attualmente in numero di 16, 6 
staranno permanentemente in caserma dalle ore 6 alle ore 18, e durante la notte 
due almeno presenti nella caserma stessa. I pompieri liberi dal servizio si terranno a 
disposizione in paese e dovranno lasciare al Capo-servizio indicazioni tali da rnderli 
facilmente e subito reperibili;

2. Nessuno per qualsiasi motivo, potrà assentarsi dal paese ed essere distratto dal servizio 
senza il consenso del Comando Militare;

1915: la seconda entrata in Borgo delle 
truppe italiane
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3. Sarà corrisposto a ciascuno dei presenti in servizio un compenso 
proporzionato al numero delle ore trascorse in caserma di effettivo 
servizio nella misura stabilita dal regolamento.

Il Commissario Militare Francesco Caria

VISTO: si ratifica, intendendosi che la sistemazione del servizio, come sopra 
deliberata, ha carattere di provvisorietà e potrà essere modificata in seguito. Per 
qualunque circostanza, ove sembri opportuno

Il Commissario Civile (Distretto Politico) Barberi”17.

 In ossequio all’ordinanza più sopra riportata il presenziamento 
dei pompieri in caserma è quindi attivato. Nella seconda 
quindicina di marzo 1916 il servizio comporta una spesa di lire 
168, mentre per l’intero mese di aprile l’onere ammonta a lire 
272.  Frattanto bruciano le case Bettanini e Carneri, colpite da 
granate incendiarie. 

Borgo, 19 aprile 1916
“Verbale del Corpo Pompieri redato dal Sergente Giuseppe Segnana.
Intervento dell’incendio che ebbe origine da una granata nemica si crede lanciata 
dal Panarotta; prestarono servizio all’opera di spegnimento i sotto elencati 
Pompieri, e ciò in data 16 aprile Casa Carneri. Carneri Luigi, Gaiardo Augusto, 
Bernardi Pietro, Divina Nicola, Segnana Narciso, Dandrea Antonio, Dandrea 
Luigi, Tison Fortunato, Basso Emilio, Motter Francesco, Sbetta Luigi, Giotto 
Augusto, Simoni Vittorio, Ferrari Francesco, Zanella Emilio, Simioni Girolamo, 
Ioris Luigi macchinista, Giuseppe Segnana Sergente. 
Tutti lavorarono giorno e notte dal 16 al 19 e la spesa fu di £. 221 più £. 30 per 
rottura di stivali”18. 

 Mentre le funzioni di ispettore del corpo sono provvisoriamente 
assunte dal vecchio sergente Giuseppe Segnana che gestisce alla meglio 
una compagnia notevolmente ridotta in organico, il 2 maggio 1916 
il vigile - spazzacamino Felice Tomio termina la pulizia primaverile dei 
comignoli di Olle e per tale incombenza viene remunerato con l’importo 
di £. 22,70. Venti giorni dopo la frazione è bombardata a tappeto e 
quindi interessata da numerosi incendi che non risparmiano nemmeno 
un camino. Fortunatamente, già dalla seconda settimana di maggio tutta 
la popolazione civile - sia di Olle che di Borgo - è stata fatta evacuare dai 
militari dell’esercito italiano e “spedita” dapprima a Grigno e, quindi, in 
tutta la penisola ove rimarrà sino alla fine del conflitto in condizioni di 
profugato19. A metà mese è infatti iniziata quella che i comandi definiscono 
Offensiva di primavera del ‘16 dal Sudtirolo ma che ben presto sarà ricordata 
con il termine popolare di Strafexpedition, ovvero di Spedizione punitiva20. 

17   ASTBO, deliberazione Commissario Militare Francesco Caria dd. 17.11.1915.
18  ASVFBO, nota dd. 19.04.1916.
19    Per lo più i profughi borghesani furono ospitati in Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Toscana e Piemonte. 
20   Iniziata il 15 maggio 1916, la massiccia operazione avviata dall’altopiano dei Sette Comuni si 
prefiggeva una progressione delle forze imperiali fino alla pianura, in modo da accerchiare il grosso 
dell’esercito italiano schierato sull’Isonzo e costringerlo così alla ritirata.  In pratica, com’ebbe a 
scrivere Giorgio Rochat, “ ... una Caporetto anticipata”.  Pare che l’aggettivo “punitiva” sia strato 
attribuito per sottolineare il tradimento dell’Italia, già alleata dell’Austria Ungheria attraverso il 
patto della Triplice Alleanza stipulato in Vienna il 20.05.1882 e rinnovato almeno cinque volte.

Ordine di servizio del Commissario Mi-
litare italiano per il Comune di Borgo 
sottotenente avv. Francesco Caria dd. 
17.11.1915
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Ora la terra del Borgo si fa davvero incandescente anche per la presenza di 
numerose granate inesplose o di mine italiane all’interno dell’abitato che 
impediscono ai generosi pompieri di avvicinarsi ai roghi. Con Borgo e Olle 
bruciano Torcegno, Telve e Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo. 

Borgo, maggio 1916
“Gruppi di case bruciavano con alte fiamme, nessuno si curava di spegnere gli incendi e per i 
militari accorsi fu impossibile avvicinarsi e provvedere in quanto le truppe italiane in ritirata 
avevano cosparso il terreno attorno ai focolai degli incendi di numerose granate a mano che 
scoppiavano incessantemente impedendo a chiunque di avvicinarsi21.

21   A. Costa, La terra del Borgo, op. cit. p. 341.

Gli incendi del Sedese:
Borgo e Olle in fiamme

Pompieri borghesani all’opera durante il 
conflitto.
Archivio Vigili del Fuoco Castelnuovo



79

  Per effetto della Spedizione punitiva le truppe italiane si ritirano sulla 
sponda orientale del torrente Maso mentre a Borgo ritornano gli austriaci. 
Coordinati dal già nominato caporale Battisti, questi ultimi provvedono 
direttamente a domare gli incendi attraverso una propria organizzazione 
militare, tanto che il Corpo Pompieri viene sciolto per tutta la durata della 
guerra22 e quindi ricostituito solo dopo l’avvento della sovranità italiana23. 

22   22.05.1916.
23   Per meglio comprendere i passaggi successivi,  occorre ricordare che l’annessione ufficiale 
allo Stato italiano venne fissata il 10 ottobre 1920. Dopo un primo periodo di amministrazione 
militare, la parte italiana dell’ex Tirolo storico fu governata attraverso un Commissariato Generale 
Civile e, dal novembre 1921, da una Giunta provinciale straordinaria. La Provincia di Trento - con 
capoluogo Trento ma comprendente anche i circondari di Merano, Bressanone e Bolzano - fu 
invece costituita con R.D. 21.01.1923, n. 93.   

Borgo 1916. Rovine in Via Fratelli e case 
Capra-Capello in Borgo Vecchio
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Casa Pizocher e centro di Olle distrutti 
dai bombardamenti
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 È infatti del maggio 1920 la delibera del consiglio comunale che 
ripristina il Corpo dei Civici Pompieri di Borgo portando così i nuclei 
trentini a ben 114 compagnie iscritte alla Cassa di Sovvenzione e a un 
organico complessivo di ben 1791 volontari.

Borgo, 10 maggio 1920
“ ... sopra la mozione del Sig. Battisti Marco e Lenzi Augusto, la rappresentanza comunale 
incarica il Sig. Sindaco a provvedere che venga quanto prima riattivato il corpo pompieri 
fornendolo di tutti gli attrezzi necessari ed affidando alla sorveglianza dello stesso il materiale 
pompieristico ed il regolare funzionamento degli idranti”24.  

 In quella stessa occasione la rappresentanza comunale accetta le 
dimissioni del tenace sergente Giuseppe Segnana e lo ringrazia per il “ 
... fedele, indefesso e zelante servizio di oltre 50 anni prestato quale vigile del 
fuoco”. Era infatti entrato nella Compagnia ancora nel lontano 1868. 

 Il 1922 è l’anno delle marce. Dapprima su Bolzano, poi su Trento 
e il 28 ottobre sulla capitale. Seppur con qualche resistenza, Roma e il 
suo Re “accolgono” la manifestazione armata e, di fatto, danno il via 
libera all’avvento del fascismo in Italia. Il governatore civile di Trento 
Luigi Credaro - impegnato localmente a mediare i passaggi tra la vecchia 
monarchia austriaca e il nuovo stato italiano - viene repentinamente 
rimosso dagli squadristi e quindi sostituito da Guido Guadagnini primo 
prefetto della Venezia Tridentina, un toponimo infelice coniato negli anni 
sessanta dell’Ottocento dal glottologo goriziano Graziadio Isaia Ascoli e 
ben presto ripescato dal regime25.
 Ma il 1922 è anche l’anno del terzo regolamento “... pel servizio dei 
civici pompieri di Borgo Valsugana”26. L’atto, che risente già dell’influsso 
delle burocrazie e delle voglie militaresche italiane, è più articolato 

24   ASTBO, deliberazione dd. 10.05.1920.
25   A partire dal 1923 vengono meno anche le denominazioni Trentino - Alto Adige e, tanto più, 
quelle di Tirolo-Tirol, Sudtirolo-Süditirol e Welschtirol, vietati dal governo su proposta di Ettore 
Tolomei. 
26   ASTBO, Regolamento del 7.10.1922 pel servizio dei civici pompieri di Borgo Valsugana,  
approvato dal consiglio comunale nella stessa data, prot. H 1266/I.

1920:
il ripristino del Corpo

Nella foto:
1921, i pompieri scortano la salma dell’ar-
ciprete Luigi Schimid
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rispetto ai precedenti. Aggiunge infatti nuove figure istituzionali27, precisa 
in merito alle mansioni dei singoli componenti (siano essi graduati che 
semplici pompieri) e stabilisce esattamente l’entità dell’organico, dettando 
nel contempo disposizioni in merito alle uniformi di parata o di fatica. 
D’ora in poi, i pompieri in rivista vestono giacche “ ... di panno bleu oscuro 
con doppia bottoniera e bavaro rovesciato filettata in rosso”. I pantaloni 
sono del medesimo colore ornati ai lati di larga banda rossa mentre come 
copricapo è previsto un “ ... elmo di cuoio nero con cresta di ottone, stemma 
del Municipio e distintivo del Corpo”. I guanti sono confezionati con filo 
bianco come pure la cravatta d’ordinanza. La divisa da fatica prevede 
una “... blouse di tela greggio bianco”, il bavero è sempre rovesciato e oltre 
al solito guarnimento reca “ ... mostre rosse e distintivo”. Completano il 
vestiario da lavoro stivali a tromba corta, elmo e cinturone di sicurezza con 
piccola scure.   
Il dispositivo regolamentare di cui si tratta contiene altresì istruzioni sui 
provvedimenti disciplinari, sui turni di reperibilità e sullo svolgimento dei 
servizi d’ordine. Accanto ai pompieri operativi ordinati in 4 squadre di 4 
elementi ciascuna, compaiono inoltre le nuove figure del cassiere contabile 
(cui competono le incombenze di carattere amministrativo) nonché il 
reparto di sanità composto da due o tre elementi specializzati in primo 
soccorso che “ ... vestiranno l’uniforme come i Pompieri col distintivo di una 
fascia bianca con croce rossa al braccio sinistro”. 
 Al tempo stesso, sul modello dei vecchi Sovrastanti e in concerto con il 
Commissariato Generale Civile di Trento, l’amministrazione provinciale 
propone ai comuni la costituzione delle cosiddette Commissioni del Fuoco, 
deputate a far rispettare le normative antincendio e a imporre appropriate 
misure di sicurezza. 
 L’anno che segue si tiene a Cavalese il congresso dei comandanti28. Tra 
le delibere assunte, l’organismo determina anche la fusione della Cassa 
di Sovvenzione con la Federazione Pompieri del Trentino dando così vita 
a una nuova organizzazione denominata Federazione tecnica e mutua di 
sovvenzione dei Pompieri del Trentino presieduta dall’ispettore Rinaldo 
Tamanini responsabile del nucleo cittadino.   
 Pressoché contemporanea è la sofferta decisione del Consiglio comunale 
di Borgo di sciogliere il corpo locale. Dall’atto amministrativo di data 22 
ottobre 1923 si evince che ciò avviene a seguito di gravi inadempienze e di 
atti d’indisciplina compiuti da una buona parte degli iscritti al sodalizio, 
ora integrato anche da soldati italiani infiltrati e dimoranti in paese.

Borgo, 22 ottobre 1923
“Il Commissario prefettizio per la temporanea Amministrazione Comunale del Comune di 
Borgo Cav. Dottor Carlo de Bellat;
Visto che il Corpo dei Civici Pompieri, come è attualmente costituito, non corrisponde alle 
giuste esigenze della Amministrazione Comunale, ne ai giustificati desideri della Cittadinanza;

27    Due vice ispettori: uno per Borgo e uno per la frazione di Olle.
28   9 agosto 1923.

Convegno pompieristico Riva del Garda 
dd 08.09.1923: diploma con medaglia 
d’argento al merito conferito al Corpo 
di Borgo
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Visto che si ripetono da parte del Corpo stesso atti di indisciplina, e mancanza di obbedienza 
e puntualità agli ordini del Municipio dal quale il Corpo dipende;
Visto che la dignità della Istituzione venne più volte menomata per eccessi di singoli, e per 
mancanza negli stessi di senso di proprietà;

Coi poteri del Consiglio DETERMINA

1. Il Corpo dei Civici Pompieri di Borgo è sciolto.
2.  Questa disposizione sarà da notificarsi a tutti gli attuali componenti del Corpo. 
3. I signori Dal Trozzo Primo e Battisti Marco sono incaricati di fare le pratiche per la 

immediata ricostituzione del Corpo e di riferire entro il termine più breve possibile 
al sottoscritto, per le disposizioni del caso.

Il Commissario Prefettizio 
dott. Carlo de Bellat”29. 

 In merito a quanto registrato, le memorie orali indirette confermano 
imprecisati disaccordi interni avvenuti soprattutto con i già nominati 
militari nonché l’insofferenza dei veterani verso talune direttive dello 
statuto 1922 che, per certi aspetti, si allontana dal tradizionale spirito 
volontaristico proprio di ogni pompiere trentino.
 Comunque sia, a fronte del mandato ricevuto, il corpo viene 
immediatamente ricostituito e l’anno seguente equipaggiato di 15 nuove 
divise scure. Ciò per “ ... decorosamente rappresentare il Comune, massime nella 
ricorrenza delle feste Nazionali ed in altre occasioni solenni in cui il Municipio, 
per la sua personalità giuridica, non deve essere assente. Viene dato [quindi] 
l’incarico al sarto Rinaldi Antonio di Borgo per fornire le relative divise di panno 
Nibbio per l’importo di £. 326,30 cadauna per un total di £. 4.897”30. 

29   ASTBO, delibera dd. 22.10.1923.
30   ASTBO, delibera Commissario prefettizio dd. 29.07.1924. 

Scioglimenti e ricostituzioni

Borgo 25.10.1924: pompieri davanti alla 
Ghiacciaia per la consegna medaglie e di-
plomi di anzianità ai volontari in servizio 
prima del conflitto
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 Dimenticati i vecchi dissapori, il 25 ottobre del ’24 si distribuiscono le 
medaglie e i diplomi di benemerenza ai Pompieri anziani e, soprattutto, 
a quanti si erano adoperati nell’opera di spegnimento durante il conflitto 
mondiale. La cerimonia, solenne e partecipata, si apre con i ringraziamenti 
del sindaco dott. de Bellat e con l’illustrazione da parte dell’ispettore 
Dal Trozzo delle azioni più rilevanti e dei meriti individuali di ciascun 
vigile presentato. Vengono quindi decorati i pompieri Marco Battisti, vice 
ispettore con 34 anni di servizio, Enrico Holzhauser entrato nel corpo 
nel 1908, Benedetto Galvan e Luigi Moggio capo squadra con 28 anni 
di anzianità, Valentino Sbetta 27 anni, Felice Tomio pompiere dal 1883 e 
quindi forte di 41 anni di carriera, preceduto nell’organico da Carlo Dietre 
con 42 anni di onorato servizio. Infine, sono insigniti di decorazione Carlo 
Abolis con 18 anni di anzianità, Luciano Sartori con 34 e Luigi Carneri 
entrato nel corpo nel 1897.       
 

 Nel ’25, per adeguarsi alle direttive del regime fascista, viene soppressa 
la Federazione tecnica già menzionata e, di fatto, surrogata all’interno 
della più ampia  Federazione dei corpi pompieri della Venezia Tridentina. 
Contemporaneamente, con decreto prefettizio n. 28329 Div.II/a di data 
9 giugno stesso anno, tutti i corpi volontari del Trentino vengono sciolti 
d’autorità e prontamente riorganizzati attraverso il modello proposto 
dal Regolamento Tipo Ufficiale per i Corpi della Provincia di Trento. Oltre 

Manovre in  piazza del 1924
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ad essere preposta all’estinzione degli incendi, la novella istituzione è 
incaricata di organizzare i “... servizi di soccorso in occasione di qualsiasi 
pubblico infortunio e il disimpegno di quelle incombenze che nell’interesse dei 
pubblici servizi il Sindaco crederà di affidare”. D’ora in avanti, l’ispettore si 
chiama ufficialmente comandante31 e viene creata la figura del Fiduciario 
della Federazione, deputato a favorire la ricostituzione dei corpi secondo 
i nuovi indirizzi nonché a supportare i comuni nell’applicazione della 
normativa or ora emanata. Per Levico, Valsugana Orientale e Tesino tale 
ruolo è ricoperto dal cav. Adone Tomaselli di Strigno, membro del consiglio 
direttivo provinciale.     
 A livello locale ecco quindi la necessità di organizzarsi attraverso un 
quarto ordinamento. Forte di 46 articoli, il nuovo dispositivo annulla i 
precedenti e nella pianta organica  prevede un secondo posto di vice 
comandante per la frazione di Olle “... dove fu sempre dislocata una numerosa 
squadra di pompieri, con deposito attrezzi”32. Viene quindi bandito un 
pubblico concorso per la carica di comandante, dei due vice, di un graduato 
inferiore e di diciannove pompieri effettivi accanto a quattro allievi. Come 
appare dai verbali dell’epoca risultano vincitori Dal Trozzo Primo 
comandante, Battisti Marco vice comandante e Holzhauser Enrico 
graduato inferiore-maresciallo. Anche in questo caso, però, le innovazioni 
regolamentari apportate non sono da tutti gradite. Molti volontari 
rassegnano le proprie dimissioni e per rimpinguare l’organico 
l’amministrazione comunale è costretta a ricercare nuove disponibilità. 
 Parallelamente al quarto regolamento, il 15 aprile 1928 viene decretata 
dal commissario prefettizio Nino Genesio Barello la quarta soppressione 
del corpo33. Secondo l’autorità locale, infatti, i componenti l’istituzione 
sono responsabili di numerose manchevolezze oggettive che contrastano 
con le rigide norme dell’organismo e la loro condotta non si confà agli 
orientamenti generali fissati dal regime fascista. Sul tavolo del comune, 
inoltre, giacciono le dimissioni volontarie del comandante Primo Dal 
Trozzo ufficialmente trasferitosi altrove.  Come noto, la nazione abbisogna 
ora di uomini gagliardi e audaci, disposti a credere, obbedire e, ben presto, 
combattere!  “Col preciso intento di ovviare agli inconvenienti di cui sopra e di 
dare al Corpo Pompieri un nuovo indirizzo che rispecchi fedelmente le direttive 
del Governo Nazionale e garantisca al corpo stesso ferrea disciplina, dedizione 
ai compiti che ne derivano e comprensione del dovere” si determina di bandire 
un nuovo concorso d’arruolamento, si riducono i ruoli del personale e si 
affidano ai signori ing. cav. Mario Marchignoli e Marco Battisti la disamina 
delle domande in concerto con il commissario deliberante34.  
 È dello stesso periodo l’accorpamento d’ufficio di buona parte dei 
comuni della provincia di Trento e, localmente, il “matrimonio coatto” 
con Borgo delle amministrazioni comunali di Carzano, Castelnuovo, 

31   Altre volte capitano e tenente per il vice comandante.
32   ASTBO, delibera commissario prefettizio dd. 09.06.1925.
33  Nominato il 31.08.1927, il commissario Barello rimarrà in carica sino al 15.01.1930, 
allorquando fu sostituito dal nuovo podestà Giulio Maccani di Castelnuovo.
34   ASTBO, delibera commissario prefettizio dd. 15.04.1928. 

Il IV ordinamento

1929:
la Milizia del Fuoco
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Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno35. Ovviamente, stessa sorte tocca 
ai rispettivi Corpi Pompieri, d’ora in poi riuniti in un unico organismo 
denominato Milizia del Fuoco di Borgo. A seguito di ciò le compagnie 
trentine si riducono a 147 mentre i vigili, per contro, assommano a 3926 
unità. Il decremento complessivo ammonta quindi a 136 corpi. 
           
Borgo, 21 febbraio 1929
Premesso che in seguito all’aggregazione dei Comuni contermini a Borgo, questa 
Amministrazione si è trovata nella necessità di riorganizzare, in uno agli altri servizi anche 
quello per la estinzione degli incendi, stabilendo un unico Corpo sotto la denominazione di 
Milizia del fuoco con la creazione di sei distaccamenti per ciascun sobborgo, che in conseguenza 
di tale sistemazione si è resa necessaria la modifica della pianta organica dei componenti il 
Corpo e l’adozione di un nuovo Regolamento generale e di quello disciplinare interno;
Vista la legge C.P.T.U. vigente, nonché il relativo Regolamento 

DELIBERA

1. di abrogare il Regolamento generale del Vecchio Corpo Pompieri adottato con 
delibera 3 nov. 1925 n. 2681 ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 28 nov. 1925 
sub. N. 51855/II a;

2. di approvare l’accluso Regolamento generale della Milizia del fuoco e annessa 
pianta organica del Corpo, composto di 21 articoli, che s’intende qui integralmente 
approvato;

3. di approvare l’unito Regolamento  disciplinare interno composto di 21 articoli che 
forma parte integrante del presente atto;

4.  i suddetti Regolamenti andranno in vigore col 1° gennaio 1929;
5. di provvedere all’inquadramento del personale della Milizia del fuoco di Borgo e 

Sobborghi non appena la presente delibera avrà riportata l’approvazione tutoria;
6. di provvedere agli opportuni stanziamenti nel Bilancio 1929 in corso di approvazione 

alle Facoltà ordinarie “Spese per la sicurezza pubblica e giustificazioni per quanto 
riguarda i servizi di estinzione incendi”36

f.to il Commissario Prefettizio
Barello

 
 Come si evince dall’atto testé riportato, anche in questo caso la nuova 
organizzazione è disciplinata dal cosiddetto Regolamento interno disciplinare 
approvato dal comune il 1 marzo 1929. I 21 articoli che lo compongono 
sono fortemente influenzati dalle direttive del governo nazionale che esige 
ferrea disciplina e cieca obbedienza, accanto a dimostrazioni di forza e di 
virilità. Non sono ammesse mollezze di sorta e chi trasgredisce è severamente 
punito! Un’assenza ingiustificata alle manovre, ad esempio, comporta un 
severo rimprovero e il divieto di vestire l’uniforme, mentre la recidiva o lo 
stato di ubriachezza durante il servizio determinano l’immediato 
allontanamento definitivo dalla Milizia. Un contegno...

 “... calmo e risoluto [nonché] agilità e forza, che deve esser propria ad ogni appartenente alla 
Milizia del Fuoco,” sono richiesti sia nel corso delle istruzioni sia in caso d’incendio. “Durante 
le manovre il Milite deve mettersi in fila, aspettare in silenzio il comando ed uditolo, eseguirlo 
con tutta prontezza e riflessione avendo speciale cura di non danneggiare gli strumenti che 

35   Regio decreto 29.03.1928 n. 839.
36   ASTBO, delibera commissario prefettizio dd. 21.02.1929.

Ferrea disciplina
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deve usare. Anche durante le istruzioni in quartiere, dovrà tenere il massimo silenzio e 
rispondere solo se interrogato. [...] All’avviso d’allarme tutti i Militi ed allievi si porteranno 
più presto possibile al Deposito mettendosi a disposizione del Comando, al quale devono cieca 
obbedienza”37.       
   
 Con effetto 1 aprile 1929 il gruppo di Borgo (diretto dall’ispettore ing. 
Mario Marchignoli, dal comandante Marco Battisti e dal suo vice Guido 
Battisti) annovera dunque 16 Militi del Fuoco e mantiene sottoposti sei 
distaccamenti facenti capo ai paesi già enunciati. Carzano, Ronchi, e Telve 
di Sopra contano un organico di 4 vigili cadauno, Castelnuovo e Torcegno 
ne annoverano 6 mentre Telve dispone di 8 pompieri38.  
 Frattanto brucia l’oratorio parrocchiale, il bosco dell’Armentera, una casa 
Alle Valli e la soleggiata Ciolina a monte di Castel Telvana. Il commissario 
liquida le spese per la fornitura di attrezzature e vestiario nonché l’onere per 
lo spegnimento degli incendi che, all’11 maggio ’29, ammonta a 11.987 
lire. L’esercizio si chiude con la partecipazione dei pompieri borghesani al 
congresso federale di Tione ove si celebra il sessantesimo anniversario di 
fondazione di quello stesso corpo mentre con l’autunno dell’anno nuovo 
viene eletto Guido Battisti quale ispettore comandante della milizia locale 
nonché dei distaccamenti da questa dipendenti, ora parti integranti del 
Corpo Provinciale Pompieri di Trento. Considerevole, inoltre, è l’incendio 
di una parte del Borgo Vecio occorso l’11 settembre del ’30: nel cuore della 
notte bruciano 19 case e ben 160 persone giacciono disperate all’addiaccio.  

37   Regolamento dd. 01.03.1929, art. 10 e 11.
38   ASTBO, delibera commissario prefettizio dd. 01.04.1929. Gruppo di Borgo: capi squadra 
Sartori Luciano, Coradello Giovanni, Moggio Carlo e Pagnusat Rinaldo; militi pompieri Dandrea 
Felice, Divina Silvio, Paternolli Marco, Dalledonne Giuseppe, Coretti Angelo, Toller giovanni, 
Scala Giuseppe, Zanin Lino, Franchini Francesco, Tomio Settimo, allievi Battisti Valentino e Tosi 
Tullio. Carzano: caposquadra Bertodi Luigi, militi pompieri Capra Enrico, Degan Riccardo e Capra 
Guido allievo;  Castelnuovo: caposquadra Wolf Nicola, militi pompieri Perozzo Albino, Lorenzin 
Stefano, Lira Augusto, Coradello Giuseppe e Bambasaro Emanuele; Ronchi: caposquadra Caumo 
Beniamino, militi pompieri Pioner Lino, Bezzele Pietro e Casagranda Michelangelo allievo;  Telve: 
caporale Trentinaglia Lino, caposquadra Trentinaglia Giuseppe, militi pompieri Rigo Giovanni, 
Zanetti Albino, Spagolla Daniele, Bonomi Gioacchino, Ferrai Pietro e Pecoraro Mosè allievo; Telve 
di Sopra: caposquadra Borgogno Raffaele, militi pompieri Borgogno Giovanni, Fratton Cesare e 
Trentin Augusto allievo; Torcegno: caposquadra Lenzi Pio, militi pompieri Furlan Attilio, Gonzo 
Eugenio, Battisti Guido, Battisti Settimo e Lenzi Primo allievo. 

Tione 8.09.1929: diploma di rappresen-
tanza rilasciato in occasione del IV° Con-
gresso Federale
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 Alla fine del ’32 un evento luttuoso colpisce il gruppo di Borgo, 
conseguenza di un grave incidente stradale che coinvolge cinque persone 
rientranti da una manovra tecnica tenutasi in quel di Olle. Protagonisti 
dell’infortunio sono Rinaldo Pagnusat, pompiere macchinista e conducente 
dell’ automezzo attrezzato FIAT 15 Ter in dotazione al corpo39, Guglielmo 
Dandrea, civile trasportato che siede accanto all’autista nonché gli 
occupanti le panche posizionate allo scoperto sul retro del camioncino: 
Vigilio Dandrea classe 1908 pompiere, Tullio Tosi classe 1904 pompiere e 
Silvio Molinari, civile trasportato. Per cause imprecisate, lungo la dissestata 
strada Olle-Borgo l’autista perde il controllo e finisce contro una grossa 
pianta di gelso. I tre occupanti il cassone sono sbalzati all’esterno e cozzano 
violentemente sullo sterrato o contro gli alberi che orlano la strada. 
Pagnusat e Guglielmo Dandrea rimangono illesi, il Molinari e Vigilio 
Dandrea si procurano serie ferite mentre per i gravissimi traumi riportati il 
giovane Tosi ha la peggio40. Le sue esequie, infatti, si tengono a Olle con 
grande partecipazione di folla e di militi del fuoco martedì 13 dicembre, 
giorno di Santa Lucia.

39   L’automezzo, immatricolato nel 1912, era stato acquistato dal corpo nel 1929. 
40   Trattasi di Tullio Tosi fu Antonio e Eufemia Dandrea d’anni 28, celibe, di professione 
contadino.

Grave incidente stradale

Al Capitel de Mezo, luogo del tragico in-
cidente del ‘32
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 Ma, come sempre accade, la vita continua. I tempi sono in delirante 
fermento e per adeguarsi sempre più agli orientamenti dei camerati fascisti 
il comune cambia nuovamente il proprio Regolamento Pompieri. Non è 
infatti trascorso nemmeno un lustro che, con deliberazione n. 1097 del 31 
marzo 1933, i militi hanno una nuova normativa forte di 56 articoli. 
Strutturalmente sono previsti quattro distinti corpi che, pur sottoposti a 
Borgo e al suo ispettore, hanno competenze territoriali diverse. Accanto al 
contingente locale che provvede anche per Olle, operano infatti le unità di 
Telve, comprendente Telve di Sopra e Carzano, Torcegno che include 
Ronchi e infine Castelnuovo con giurisdizione a sé stante41. Mentre i 
graduati - comandanti e vice comandanti - devono aver già prestato servizio 
in un Corpo Pompieri o nelle file del Regio Esercito, l’arruolamento dei 
militi è condizionato a un impegno minimo di tre anni dopodiché è 
consentito rinnovare la ferma: prima per un ugual periodo di tempo e 
quindi annualmente42. L’adesione alle manifestazioni pubbliche disposte 
dagli organismi del regime è tassativa anche se queste cadono in orario 
lavorativo, così come è dovuta partecipazione in occasione di eccezionali 
servizi continuativi o di casermaggio ordinati dalla rappresentanza 
comunale. Ora i segnali di tromba consentiti sono solo quelli in uso presso 
le unità del Regio Esercito e il saluto militare ai superiori o alle autorità è 
sempre obbligatorio, finanche da eseguirsi solo attraverso la forma “romana” 
già proposta da Achille Starace, il “sergente del fascismo”: braccio teso e 
alzato a 135°, palmo rivolto verso il basso e dita unite43.
 Come accennato nel capitolo d’apertura, nel ’35 si assiste a una radicale 
riorganizzazione centralizzata della materia: tutto l’antincendio dipende 
dal Ministero dell’Interno e, nello specifico, dall’Ispettorato Centrale per 
i Pompieri di Roma44. Strutture e personale - sia esso permanente che 
volontario - non sono più sottoposti all’autorità comunale ma a quella dei 
94 corpi provinciali frattanto istituzionalizzati per volere del Duce. Trento 
costituisce l’85° raggruppamento nazionale e Borgo viene ad essere uno dei 
26 distaccamenti sottoposti al capoluogo che, nel suo insieme, annovera 
340 squadre con 2924 vigili45. Naturalmente, all’interno della nostra 
piccola realtà periferica sono incorporate le unità di Carzano, Castelnuovo, 
Ronchi, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e, questa volta, anche di Roncegno. 
 Operativamente, invece, nel periodo trattato vanno ricordati gli 
interventi verificatisi  in quel di Sella nel 1932, alle Prae nel 1934 e 

41   L’organico prevedeva un ispettore, 4 comandanti e un vice. Per Borgo e Olle 2 graduati e 
15 militi pompieri, per Telve e comuni aggregati 3 graduati e 14 militi pompieri, per Torcegno e 
Ronchi 1 graduato e 10 militi pompieri, per Castenuovo 5 militi pompieri. 
42   Normalmente occorreva risiedere in paese e avere un’età inferiore ai 35 anni; la ferma, invece, era 
consentita sino ai 50 anni mentre i graduati potevano rimanere nel corpo sino a 60. 
43   Così dettavano le disposizioni militari dell’epoca emanate da Achille Storace (Sannicola 1889 
- Milano 1945). Già segretario del partito nazionale fascista dal 1931 al 1939, il luogotenente 
generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale fu giustiziato “testa in giù” a piazzale 
Loreto il 28.04.1945.
44   Decreto 10.101.935 n. 2472, istituzionalizzazione Corpo Nazionale Pompieri. Con il 
medesimo provvedimento venne sciolta anche l’ Unione Tecnica delle nuove province di Trento e 
di Bolzano. 
45  Nel periodo 1935 - 1954 al comando dell’Ottantacinquesimo furono chiamati Giovanni 
Pompeati, Mario Leoni, Vincenzo Costanza, ing. Bisi, Giorgio Conighi e Raffeele Anglesio.  

Il saluto romano

1935:
nasce il Corpo Nazionale
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l’incendio di un edificio storico nel cuore della borgata occorso nel 1937 
che, nel dettaglio, saranno trattati in una successiva  parte del testo.
 Un’altra innovazione degna di nota ci perviene con la promulgazione 
del regio decreto n. 1201 del 16.06.1938 che, tra l’altro, determina nuove 
locuzioni da utilizzare tassativamente. L’iniziativa, in apparenza solo 
formale, sembra esser stata suggerita dal D’Annunzio46 e prevede  la 
rimozione dal dizionario italiano del termine Pompiere - o di quello affine 
e più antico di Pompiere Zappatore - e la sua simultanea sostituzione con il 
lemma Vigile del Fuoco, unitamente alla voce Magazzino soppiantata dalla 
più armata e dura Caserma. Nella sostanza, però, con l’introduzione del 
dispositivo testé citato cambia anche il ruolo dei vigili volontari, considerati 
dai colleghi in pianta stabile figure di categoria ... “inferiore”. I militi 
permanenti, infatti, forti della propria struttura organizzativa e del loro 
solido status giuridico prendono subito il sopravvento. Anziché collaborare 
amichevolmente con i volontari, ne snobbano le capacità professionali, li 
allertano tardivamente e solo in caso di assoluto bisogno, procurando 
nocumento soprattutto se si considerano i tempi per coprire le distanze tra 
il capoluogo provinciale e i villaggi delle valli periferiche. In tal senso, una 
circolare interna emanata per la provincia di Trento ridimensiona di oltre 
il 40 % gli organici dei vigili volontari allora in essere, riducendoli in poco 
tempo a sole 1206 unità. 

 La “manovalanza” torna improvvisamente preziosa il 10 giungo del ’40, 
allorquando il Duce47 trascina l’Italia in quel massacro quinquennale che si 
concretizza nel Secondo Conflitto Mondiale. 

Roma. 10 giugno 1940
“Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente, che, in 
ogni tempo, hanno ostacolato la marcia, e spesso insidiato l’esistenza medesima del popolo italiano. 
Questa lotta gigantesca non è che una fase dello sviluppo logico della nostra rivoluzione; è la 
lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che detengono ferocemente il 
monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l’oro della terra; è la lotta dei popoli fecondi e giovani 
contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto, è la lotta tra due secoli e due idee”48. 

 Immediatamente, l’Ispettorato Generale del Servizio Antincendi 
di Roma chiede al Trentino la messa a disposizione di mille e duecento 
pompieri volontari da impiegare nella capitale e nelle città di Milano, 
Genova e Torino nonché nelle scuole centrali di Bolzano, Tirrenia, Littoria 
e  Taranto. Il 17 giugno 1940 seicento vigili raggiungono Trento per un 
brevissimo periodo di aggiornamento - addestramento, dopodiché i Nostri 
partono per le destinazioni loro assegnate come tutti i soldati italiani nel 

46   Grabriele D’Annunzio principe di Montenevoso (Pescara 1863 - Gardone Rviera 1938) 
fu scrittore, poeta, drammaturgo, aviatore, militare, politico e giornalista. Eroe di guerra venne 
soprannominato il Vate, cioè il profeta.
47   Benito Amilcare Andrea Mussolini (Dovia di Predappio 1883 - Giulino di Mezzegra 1945). 
Giornalista, uomo politico fondatore del partito fascista, primo ministro e dittatore. Come per 
altri importanti personaggi citati in questo lavoro, la sua opera è talmente conosciuta che si ritiene 
inopportuno fornire seppur minimi ragguagli di carattere biografico.     
48   Wikipedia, discorso del cav. Benito Mussolini dd. 10.06.1940.

Vigili, non più Pompieri!

1940:
Militi in guerra
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frattempo richiamati49. Organizzati all’interno di cinque diverse Centurie, 
fino all’autunno del ‘43 i vigili trentini prestano la loro opera per la tenuta 
del fronte interno e, principalmente, per portare soccorso ai contingenti e 
alle popolazioni civili colpiti dai numerosi bombardamenti intensificati a 
partire dall’ottobre 1942. Accanto agli interventi aerei strategici destinati 
al fronte del Centro Italia la “pioggia” di proiettili non risparmia infatti 
né la capitale né la rete delle comunicazioni e delle infrastrutture di quella 
parte d’Italia. Tantomeno sono esentate dalle incursioni le maggiori città 
industriali o portuali della penisola che a fine conflitto contano vittime 
civili tra le 80 e le 100 mila unità. 

49  Tra gli istruttori merita segnalare il capitano Guido Battisti di Borgo.

Pompieri al camposanto di Trento in 
occasione del funerale del conte Pompe-
ati (17.07.1940), comandante dell’85° 
Corpo provinciale. Il  plotone in  alto 
è guidato all’ufficiale Guido Battisti qui 
ritratto con barba ...  “alla Balbo”.
Raccolta Federica Wassermann Sittoni, 
Borgo
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 Già appartenenti al distaccamento di Borgo, partono per Roma il vice 
brigadiere Mario Dietre e i militi Gabriele Ballin, Silvio Brendolise, Guido 
Dandrea, Marco Paternolli e Rodolfo Cristofoletti - in seguito ferito in 
servizio - mentre Mario Luigi Rizzon e Giuseppe Armelao raggiungono 
Milano. Stessa sorte tocca ad alcuni vigili dei paesi limitrofi. Dalle notizie 
in nostro possesso Carzano mette a disposizione della patria 2 Pompieri, 
Castelnuovo e Ronchi 3, Roncegno 9, Telve e Telve di Sopra 450. Su un 
organico complessivo di 51 vigili, quindi, nel 1943 sono in guerra in 
qualità di pompieri 29 soggetti appartenenti al distaccamento di Borgo. 
Quasi il 57 % della forza attiva!

50   Nel dettaglio trattasi di Capra Enrico e Capra Gregorio di Carzano, Lira Augusto, Lira 
Mansueto e Brusamolin Rodolfo di Castelnuovo, Casagranda Olindo, Casagranda Emilio e Caumo 
Giovanni di Ronchi, Colleoni Mario, Tomasi Umberto, Montibeller Giovanni, Toller Natale, 
Pacher Mario, Pola Lindo, Hueller Giovanni, Colleoni Emilio e Carbonari Giovanni di Roncegno,  
Gianesini Edoardo e Bonomi Giacchino di Telve, Borgogno Agostino  Fratton Cesare di Telve di 
Sopra.

Sintesi dell’organigramma dell’85° Corpo 
Vigili del Fuoco di Trento dd. 19.11.1943 
- distaccamenti di Strigno e di Borgo
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 Frattanto nella nostra borgata un grosso incendio interessa il calzaturificio 
fratelli Solenni ricavato nel fabbricato dell’ex Filanda, oggigiorno sede 
del Polo scolastico Alcide Degasperi, ove sono impiegati un centinaio di 
operai. Per cause imprecisate - non ultima quella dolosa  - il 28 agosto 
del ’40 scoppia una bombola di gas combustibile: le maestranze fuggono, 
accorrono i vigili di Borgo e di Roncegno unitamente ai colleghi di Trento, 
frettolosamente attivati per le vaste dimensioni del rogo. Cedono le 
strutture in legno, s’incendiano le scorte di pellami, colla, fili e cordicelle. 
Le fiamme avvolgono i macchinari che alla fine risulteranno inutilizzabili. 
L’azienda, messa in ginocchio, è costretta a chiudere la propria attività e 
decine, decine di famiglie perdono il proprio lavoro. 

 Dopo gli avvenimenti del 25 luglio ’43 e il tragico Dì del Rebalton 
compiutosi l’8 settembre dello stesso anno51, Adolf Hitler emette l’ordine 
istitutivo della cosiddetta Zona di operazione delle Prealpi che assorbe i 
territori delle province di Bolzano, Trento e Belluno nella sfera del dominio 
germanico52. La sovranità italiana viene pressoché a cessare e l’Alpenvorland 
- com’è ora chiamato in lingua tedesca questo antimurale geografico di 
natura difensiva -  opera quale “... forma di amministrazione militare 
sovrapposta a quella civile”53. Conseguentemente, a Trento viene rimosso il 
prefetto fascista Italo Foschi54 e ogni potere reale è, di fatto, nelle mani del  
Gauleiter per il Tirolo e Vorarlberg Franz Hofer, posto alle dirette 
dipendenze del Fürer55. In seguito la carica di commissario  prefettizio 
viene conferita all’avvocato trentino Adolfo de Bertolini56 che svolge le 
proprie funzioni attraverso una difficile e continua opera di mediazione, 
cercando da un lato di conformarsi agli indiscutibili ordini del Gauleiter e 
dall’altro di attenuare le direttive ricevute mediante opzioni ritenute 
all’epoca il “male minore” per la popolazione locale.

51   Rispettivamente, caduta di Mussolini e successivo proclama dell’armistizio improvvisamente 
annunciato dal nuovo capo del governo generale Pietro Badoglio.
52   Ordinanza dd 10.09.1943.
53  Rivista Il Trentino,  fascicolo per il Cinquantesimo A.S.A.R., associazione studi autonomistici 
regionali, 1945 - 1995, Trento, 1995, p. 9. In effetti, si trattava di una sorta di “zona cuscinetto”  
gestita attraverso  un organismo politico-amministrativo ove non trovavano applicazione le norme 
vigenti per la Repubblica Sociale Italiana, salvo che le stesse non fossero state preventivamente 
recepite dall’Alto Commissariato di Innsbruck. 
54   Italo Foschi (Corropoli 1884 - Roma 1949). Sportivo praticante e uomo politico del ventennio 
fu prefetto a Macerata, Pola, Taranto, Treviso, Trento - dal 1939 al 1943 - e Belluno. Dopo la guerra 
venne processato nonché condannato per aver servito la Repubblica Sociale Italiana. 
55   Franz Hofer ufficiale nazista di origine austriaca (Bad Hofgastein 1902 - Mülheim an 
der Ruhr 1975). Iscritto già nel 1922 al Partito Nazionale dei Lavoratori assunse nel 1938 il 
grado di Gauleiter per il Tirolo. Membro del Reichstag venne designato da Hitler al comando 
dell’Alpenvorland, soggiornando quindi a Bolzano dal 1943  al 1945.  
56   Adolfo de Bertolini (Trento 1871 - ivi 1946).  Avvocato, economista liberale e deputato alla 
Dieta di Innsbruck ricoprì la carica di pubblico amministratore della sua città ancora nel maggio del 
1915. Accusato di fornire informazioni all’esercito italiano, nel gennaio del 1918 venne arrestato 
per alto tradimento e incarcerato a Innsbruck. Nel ’43 fu nominato commissario-prefetto e in tale 
veste assunse una posizione di difficile equilibrio finalizzato a mitigare (nell’interesse dei trentini e 
della gioventù in età di coscrizione in particolare) le rigide direttive assunte dall’autorità germanica 
occupante. Dopo il conflitto fu accusato anche di collaborazionismo ma, passate le turbolenze 
iniziali, emersero gli aspetti positivi esercitati dall’avvocato durante l’Alpenvorland e venne quindi 
assolto.

Alpenvorland e C.S.T.
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È all’interno di questa fragile cornice storica che nell’autunno dl ’43 
l’allora vice comandante dell’85° Corpo Vigili del Fuoco di Trento Mario 
Leoni è chiamato negli uffici della prefettura per ricevere la proposta di 
trasformazione del Corpo provinciale dei Pompieri in un reparto con 
funzioni di pubblica sicurezza sottoposto all’autorità germanica. La risposta 
è decisamente negativa e, diplomaticamente, l’interpellato sottolinea le 
molteplici priorità istituzionali già in essere accanto all’inopportunità di 
immettere personale pompieristico all’interno di attività extraprofessionali 
che richiedono specifica formazione per combattere il crimine e 
l’inosservanza degli ordinamenti57. Ciò soprattutto in tempo di guerra, con 
un’Italia divisa in tre parti e con forze militari e partigiane spesso sbandate 
o incontrollate.  Dopo il diniego dei pompieri, nel febbraio del ’44 la 
questione viene riproposta a tutti i comuni della provincia e, in seguito, 
concretizzata attraverso cartolina precetto destinata principalmente 
ai coscritti delle classi 1925-192658. Nasce così il Corpo di Sicurezza 
Trentino - localmente la Polizia Trentina o C.S.T. - un contingente formato 
unicamente da reclute trentine che alla fine del conflitto conterà tremila e 
duecento giovani militari “abbigliati” in divisa germanica59. 

 Per chiudere il lustro e, con esso, l’inesauribile periodo funesto che dura 
sin dal 1914 deve trascorrere ancora un anno: mesi d’incertezze e d’angosce 
- ma anche di speranze generali per un futuro di pace - durante i quali si 
registrano almeno due tragici avvenimenti correlati al tema qui trattato. 
Il primo sopravviene il 12 gennaio del ’45: un bombardiere inglese da 
combattimento lancia due bombe destinate a colpire la stazione ferroviaria 
di Borgo ma, come spesso accade, i proiettili cadono lungo la centrale via 
Fratelli Divina distruggendo la casa della guardia comunale Silvio Tomio e 
quella attigua verso settentrione. Dagli edifici in fiamme i vigili estraggono 
tre civili colpiti dall’incursione aerea: Ettore Pizzoli e Virginia Rossetti 
sono ormai agonizzanti mentre Ruggero Capra, pur in gravi condizioni, è 
tratto in salvo e guarisce lentamente60. 
L’altra sciagura è del 2 maggio dello stesso anno. I tedeschi sono ormai in 
ritirata ma prima di abbandonare definitivamente la borgata decidono di 
radere al suolo casa Romani, posta a lato dell’omonima piazza e sino ad 

57   M. Zeni, Storia dell’antincendio nel Trentino, op. cit., pp.281, 282. 
58   A tal proposito è d’obbligo sottolineare la natura coattiva di tale servizio ordinato dal comando 
tedesco  e imposto “ ... con il deterrente della pena di morte e l’arresto dei congiunti in base al diritto 
penale germanico”. La parte in corsivo è  di Maria Garbari. Testo tratto da Storia del Trentino, atti 
del seminario di studio 27 gennaio - 2 giugno 1994,  a cura di Lia de Finis, associazione culturale 
Antonio Rosmini, Trento, 1994. 
59  In lingua  tedesca Trentiner Sicherungsverband. Istituito in esecuzione all’ordinanza n. 41 dd. 
07.01.1944 e organizzato su 14 compagnie, il corpo vestiva la divisa germanica ed era finalizzato 
alla tutela dell’ordine pubblico locale. In seguito verrà invece impiegato anche fuori provincia 
nonché in operazioni di rastrellamento antipartigiane. Fra gli arruolati nella IX compagnia risulta 
anche Sergio Tonolli di Borgo Sacco che in seguito diverrà Presidente provinciale e, quindi, vice 
presidente nazionale dei Vigili del Fuoco volontari. 
Nelle medesime circostanze in Provincia di Bolzano nasce il Südtiroler Ordnings Dienst. L’ XI° 
compagnia di questo Polizeiregiment fu protagonista dei tristi episodi di via Rasella del 23 marzo 
1944. 
60   A. Costa, La terra del Borgo, op. cit., p. 365.

I bombardamenti del ‘45

Ordinanza per il servizio di guerra nella 
Zona d’Operazioni delle Prealpi  emessa 
dal Commissario Supremo Franz Hofer 
in data 6 gennaio 1944
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allora sede del locale Kommandantur61. Ciò, secondo talune ipotesi, “ ... 
in odio ad Alcide Degasperi e al Romani stesso”62. Opportunamente minato, 
l’edificio si solleva da terra per circa venti metri e le travi del tetto volano 
all’altezza del campanile. Lo spostamento d’aria danneggia gli immobili 
circostanti e raggiunge l’albergo Valsugana, la caserma dei carabinieri, il 
palazzo scolastico e persino il magazzino dei vigili del fuoco posto alla 
Ghiacciaia,  in via Alessandro Spagolla. L’intero isolato è interessato da una 
pioggia di detriti; esplode anche il ponte sulla Brenta mentre un rogo di 
dimensioni considerevoli avvolge il caseggiato Romani che viene posto in 
sicurezza solo dopo due giorni di intenso lavoro. Tutto attorno solamente 
devastazione, disdegno e tanta, tanta paura.  

61   L’immobile, all’epoca di proprietà dell’on. Pietro Romani già referente dei pompieri locali 
durante la prima guerra mondiale, venne in seguito completamente ricostruito e oggigiorno ospita  
la  Fondazione Romani Sette Schmidt, l’asilo infantile di Borgo e altre realtà socio assistenziali.
62   A. Costa, La terra del Borgo, op. cit. p. 315.

Borgo, 2 maggio 1945: i resti di casa 
Romani minata dalle truppe germaniche 
prima di lasciare la borgata.
Immagine tratta da Ausugum III, p. 819
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Dal dopoguerra all’attualità

  Finalmente, dopo innumerevoli “tempeste”, nella tarda primavera del 
‘45 il cielo torna a rasserenarsi. La guerra è terminata e ognuno, pur tra 
mille dolori e difficoltà, è lieto di aver salvato perlomeno la pelle. 
 Qualche mese più tardi il distaccamento Pompieri di Borgo riprende 
autonomamente il suo faticoso cammino e nemmeno due anni dopo, 
il 26 febbraio 1948, la Regione Trentino Alto Adige ottiene il proprio 
Statuto di Autonomia speciale. E’ questo un passaggio costituzionale per 
noi importantissimo, frutto degli accordi internazionali di pace tenutisi a 
Parigi1 e condotti, per l’Italia, dal capo del governo e ministro per gli affari 
esteri Alcide Degasperi. Profondo conoscitore della duplice realtà trentino 
- tirolese e convinto sostenitore della necessità di riconoscere soprattutto 
dignità e tutela alle minoranze linguistiche presenti, il nostro conterraneo 
sottoscrive con il titolare dell’omonimo dicastero austriaco un accordo teso 
a legittimare tali peculiarità ma anche a riaffermare l’autogoverno di queste 
terre, acquisito, ab immemorabili, attraverso accese lotte popolari e percorsi 
storici certificati2.  
 L’articolo 4, punto 8, del primo statuto delega alla Regione Trentino 
Alto Adige la potestà legislativa - e quindi le competenze primarie - anche 
in materia di “servizi antincendi”. La tematica specifica è successivamente 
affrontata con legge regionale del 20 agosto 1954, n. 24 che dispone 
di“... tutelare l’incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la 
prevenzione e l’estinzione degli incendi e l’apporto di soccorsi tecnici in genere 
per pubbliche calamità”3. L’apparato tecnico che ne deriva, posto alle dirette 
dipendenze della giunta tramite l’assessorato competente, è articolato su un 
dipartimento regionale e due distinti ispettorati provinciali, comprendenti 
sia i rispettivi corpi dei vigili del fuoco permanenti sia quelli dei colleghi 
volontari facenti capo ai comuni della regione, finanche eventuali squadre 
antincendio di natura aziendale. 
 È nel quadro complessivo testé illustrato che viene soppresso in via 
ufficiale l’85° contingente a suo tempo istituito dallo Stato, organismo 

1   Più precisamente trattasi dell’accordo Degasperi-Gruber svoltosi a Parigi - a margine della 
conferenza di pace -  il 5 settembre 1946.
2   In questo frangente, fondamentale per l’autonomia del Trentino fu il contributo del movimento 
popolare denominato A.S.A.R., l’associazione regionale di studi autonomistici, un “universo 
granitico” che contava più di 100 mila tesserati. 
3   L.R. 20.08.1954, art. 1.

L’autonomia regionale

Manovre del 1950 a Telvana, Torre Ga-
speretti
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che lascia il distaccamento di Borgo “ ... per lunghi anni nel più completo 
abbandono, così che l’Amministrazione Comunale si trova ora nella necessità 
di provveder urgentemente a rimettere in efficienza le macchine, gli attrezzi e 
l’equipaggiamento in dotazione al Corpo medesimo, il quale corpo come risulta 
dalla relazione presentata dal Comandante designato non è attualmente in 
grado di intervenire efficacemente”4. Il “designato” si configura nella persona 
del brigadiere Mario Dietre che già dal 30 agosto 1946 guida il contingente 
locale. Nel suo documento, il sottufficiale evidenzia l’inadeguatezza generale 
delle attrezzature a disposizione, la vetustà dei tubi di canapa inadatti a 
sopportare la pressione dell’acquedotto, il cattivo funzionamento dei due 
automezzi in dotazione, la necessità di sostituire il motore dell’autopompa 
Tamini nonché la mancanza assoluta di equipaggiamenti individuali. 
Per ovviare a ciò nella primavera del ‘55 il consiglio comunale adotta 
una apposita delibera che, nel ricostituire formalmente il corpo ai sensi 
della legge sopra richiamata, provvede ad acquistare i necessari materiali 
e attrezzature pompieristiche per un importo complessivo di £ire 500 
mila, fissando contemporaneamente l’organico del reparto in  17 vigili, un 
comandante, un vice e un capo plotone. 

4   ASTBO, delibera n. 9 dd. 10.02.1955.
Cronache del ‘55: il Corpo 
pompieri si riorganizza
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 Al tempo stesso, la nostra cronaca minuta registra la premiazione dell’ex 
ispettore Marco Battisti per i suoi cinquant’anni di attività all’interno 
dell’istituzione, essendosi volontariamente arruolato ancora nel 1890. Per 
l’occasione il vecchio dirigente riceve in regalo un orologio da tavolo con 
l’iscrizione 50 anni tra le fiamme impavido, così come intrepidi si erano 
dimostrati il padre Ermagora, pompiere nel 1868, e il figlio Guido nel 
corpo dal 1923.  
 L’estate del 1950 vede la partecipazione dei vigili borghesani alla 
manovra delle Castellare predisposta dai colleghi di Scurelle e terminata 
con l’accordo di organizzare una comune gita conviviale alla birreria di 
Pedavena. Per particolari ragioni “meccaniche”, però, i Nostri non possono 
partecipare e i due corpi si ritrovano solo in occasione del raduno di Pergine 
del 27 agosto, ove vengono eseguite prove con scale a gancio, all’italiana, 
scivolo a corda doppia e salti al telo. Le manovre collettive si ripetono 
anche nella primavera del ’54: a Olle, ad esempio, si radunano i Pompieri 
di Borgo, Scurelle, Ospedaletto, Strigno e Roncegno che, dopo essersi a 
lungo confrontati ed esercitati, chiudono il meeting in spirito di amicizia e 
solidarietà di corpo  festeggiando con abbondante  vino, ovi duri e radicio5.

5  Dialettale: uova sode e radicchio.

Onori a Marco Battisti

Esercitazione del 1950 ai piedi del castello
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 È invece del gennaio 1955 l’entrata in vigore del Regolamento attuativo 
della legge regionale poc’anzi citata, un provvedimento fondamentale che 
nel rimarcare lo spirito di solidarietà e di abnegazione pervenuto attraverso 
gli insegnamenti dei Pompieri ottocenteschi rimarrà in vigore per oltre 
mezzo secolo. Con i suoi 21 articoli, il nuovo dispositivo riafferma 
innanzitutto l’autonomia operativa di ciascun corpo comunale all’interno 
di linee guida omogenee, fornisce caratteri di modernità alle misure e alle 
azioni sia preventive che esecutive individuando le figure tecniche, i limiti 
temporali di arruolamento e le regole per la messa in quiescenza degli 
effettivi. Infine, il testo normativo affronta gli aspetti assicurativi contro 
gli infortuni in servizio e, per la prima volta, sancisce formalmente la 
costituzione delle cosiddette Unioni Distrettuali di valle, organi di supporto 
alle operazioni ordinarie, di aiuto negli interventi veri e propri nonché di 
assistenza per gli adempimenti burocratici divenuti nel frattempo sempre 
più onerosi6.      

 

6   La norma prevedeva vigili attivi, complementari e allievi; l’arruolamento tra i 18 e i 50 anni 
d’età nonché la messa in quiescenza al compimento del 65° anno.

Il Regolamento  del ‘55

Vigili e autorità di Borgo in un’immagine 
del 1960. A sinistra il Fiat 1400 e all’op-
posto La corriera, ovvero l’automezzo 
Fiat 510 adibito a trasporto attrezzature 
e personale
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Manovre in piazza in occasione del convegno provinciale del ‘62
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Con grande soddisfazione di tutti i vigili e dell’amministrazione comunale 
di Borgo, ben presto giungono dalla Cassa Regionale Antincendi due 
“nuovi” automezzi assegnati in comodato gratuito. Si tratta dell’autocarro 
Fiat ACM 515 versione civile targato VF 2603 e dell’autovettura Fiat 510 
con targa VF 918, mezzi preziosi che saranno ufficialmente presentati 
in occasione della nomina a ispettore distrettuale antincendi di Angelo 
Gonzo, vigile del fuoco con esperienza pluriennale già appartenente al 
comparto di Grigno. 
 Gli anni del boom economico s’aprono con l’organizzazione, a Borgo, del 
quarto convegno provinciale7 al quale partecipano ben 120 corpi, 82 automezzi 
e nientemeno ch 1009 vigili del fuoco trentini. Nel 1962 Mario Dietre subentra 
nella carica di ispettore distrettuale mentre, subito dopo, Silvio Brendolise lo 
sostituisce in quella di comandante del corpo locale.  Due anni dopo, il 10 
ottobre del ’65, i Nostri organizzano il raduno distrettuale della Valsugana e 
Tesino con bella parata per le vie principali della borgata, manovre dimostrative 
e apporto musicale della banda cittadina. Venti i gruppi aderenti, applauditi da 
una nutrita folla di astanti convenuti da tutti i centri della valle. Oltre all’abilità 
tecnica, è apprezzato soprattutto l’entusiasmo dei volontari che “ ... con spirito 
di altruismo e senza mire di alcun beneficio dedicano la loro preziosa opera a questo 
difficile e delicato compito, tanto importante per la collettività tutta”8.  

7   09.09.1962.
8   Quotidiano Alto Adige dd. 12.10.1965.

1962:
il IV Congresso provinciale

Sfilata dei Nostri lungo l’attuale Corso 
Ausugum e manovra in piazza in occa-
sione del raduno distrettuale del 10 ot-
tobre 1965
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Foto in alto:
Borgo 1963, onorificenze all’ispettore 
Mario Dietre 

In basso:
Borgo 1970, scambio di ... opinioni tra 
Sindaco, Comandante e Magazziniere
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E l’importanza di poter disporre di un reparto formato di vigili del fuoco 
sempre disponibili si dimostra in tutta la sua compiutezza in occasione della 
spaventosa alluvione del novembre 1966, allorquando Guerrino Giotto - da 
due mesi novello comandante - è costretto ad affrontare una delle pagine più 
drammatiche della storia “recente” del Borgo, che tocca non solo la Valsugana 
ma anche l’intero Trentino e gran parte dell’Italia centro settentrionale. In uno 
dei capitoli successivi si darà conto di questa tragica sventura, seconda, forse, solo 
alla nefasta piena dell’Otantadò della quale si è già brevemente accennato. 
 Come molti altri settori istituzionali, con il cosiddetto Pacchetto del 
19729 le competenze dirette in materia d’antincendio transitano alle due 
Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, nel frattempo investite di 
potestà legislativa. Da ciò nasce un rapporto ancora più stretto nella gestione 
del servizio che, di concerto con le realtà periferiche, pianifica una serie di 
iniziative, strutture e dotazioni di interesse comunale e sovra comunale. In 
valle, si forniscono attrezzature promiscue a disposizione di tutti i corpi 
del distretto e, lentamente, prendono piede nuovi magazzini-deposito, 
sentieri e trattorabili forestali con funzione antincendio. La dotazione si 
arricchisce di carrelli, depositi d’acqua e tubazioni ad alta pressione per 
contrastare i roghi boschivi di grandi dimensioni, prima d’allora affrontati 
solo manualmente con accette, frasche raccogliticce, pale a ventaglio e 
bigonce trasportate a spalla. 
 La conoscenza reciproca e la solidarietà tra i diversi corpi della valle si 
rinsalda ogni anno di più anche grazie all’opera svolta dal nuovo ispettore 
Carlo Zambiasi di Strigno, in seguito vice presidente della Federazione 
Provinciale Trentina. Conseguentemente, si infittiscono le esercitazioni e 
i ritrovi collettivi, come quelli tenutisi a Scurelle, Roncegno e Castello 
Tesino per celebrare i cento anni di attività di quei reparti.
  All’inizio degli anni ottanta il contingente di Borgo manda a riposo 
la sua vecchia autobotte Fiat 650 e la sostituisce con una fiammante 
Mercedes modello 12 - 19. È questo un mezzo in grado di trasportare 
una grande quantità d’acqua nonché dotato di modernissimi apparati 
tecnologici per l’estinzione di incendi all’interno dei centri urbani, nelle 
realtà industriali e negli incidenti stradali, purtroppo sempre più numerosi. 
Nel 1983 si organizza il XVI convegno provinciale e i Nostri si esibiscono 
con numerose, spettacolari dimostrazioni tenutesi in località Alle Valli, 
all’interno del vecchio campo sportivo. Nel dicembre del medesimo anno 
il reparto affronta un nuovo avvicendamento: Giotto “passa la mano” e 
Ruggero Campestrin subentra nel ruolo di comandante. 
 Sul finire degli anni ’70 si intensificano le esercitazioni boschive a 
livello distrettuale finalizzate a sperimentare un sistema innovativo per 
una capillare distribuzione idrica all’interno della foresta attraverso l’uso di 
motopompe e pompe ad alta pressione posizionate a catena. 
 Consci della propria preparazione tecnica, per la prima volta si 
programma la partecipazione dei vigili di Borgo alle prove di carattere 

9   Ci riferisce alle 137 norme incluse nel secondo Statuto di Autonomia. 

La spaventosa alluvione 
del ‘66

Le competenze alla PAT

Il XVI Convegno 
Provinciale
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internazionale denominate Olimpiadi dei vigili del fuoco che, nel 1981, 
si tengono a Böblingen, città della Germania sud occidentale ubicata 
nello stato federale del Baden Württemberg.  In quell’occasione una delle 
nostre pattuglie guadagna una meritatissima medaglia di bronzo e manca 
l’oro per un soffio, o forse per una discutibile interpretazione dei giudici 
nell’assegnazione dei singoli punteggi. 

 La seconda parte del decennio trascorre sotto la guida di Luciano 
Capraro, nuovo comandante del nucleo di Borgo dal giugno del 1986.  
Ora il reparto opera in tutto il distretto sia perché dispone dell’unica, 
capiente autobotte presente in valle sia per l’avvento della cosiddetta 
pinza idraulica, completa di cesoia - divaricatore e ormai necessaria per 
intervenire nelle numerose chiamate di soccorso stradale. Gravi incidenti 
si verificano soprattutto lungo la statale della Valsugana (sia a ponente che 
a levante di Borgo), sul rettilineo di Ospedaletto e nei pressi dell’abitato 
di Tezze a confine con la regione Veneto.  Ma il  1986 è anche l’anno 
d’impianto del vivaio per “apprendisti” pompieri e, quindi, il momento 
in cui giovani forze entrano nell’organizzazione, portando seco freschezza, 
entusiasmo e tanta, tanta voglia di fare; o meglio d’imparare. Adolescenti 
di 13 e 14 anni iniziano a prender confidenza con le attrezzature e a  metter 
mano al magazzino, a cimentarsi nelle prime esercitazioni, partecipando 
- con funzioni secondarie o di semplice assistenza - alle manovre e gare 
sovra comunali che annualmente si tengono nella conca di Tesino finanche 
nelle dimostrazioni d’attacco simulato che si svolgono in quel di Borgo o 
all’interno del cosiddetto Circuito del vigile del fuoco. Tra i molti risultati 
raggiunti vanno ricordati i posti di eccellenza conquistati nelle prove per 
la posa in opera di manichette, nelle gare di fondo o nello spegnimento 
incendi con l’uso di metodi tradizionali e con l’impiego di estintori. 

Le Olimpiadi
internazionali

Arriva la  pinza idraulica

La catastrofe di Stava, una delle maggiori tragedie che abbia colpito 
il Trentino, si innesca alle ore 12,22 di venerdì 19 luglio 1985. I due 
bacini di decantazione della miniera di Prestavel - posta in Val di Stava 
a monte di Tesero -  rompono i propri terrapieni scaricando a valle 
una massa d’acqua, fango, detriti, residui e legnami di circa 220 mila 
m³. Duecentosessantotto persone sfavorite dalla sorte perdono la vita e 
l’immane azione distruttiva si abbatte sull’intera valletta alpina per 
circa 4 km di lunghezza. L’emergenza richiama i volontari di tutto 
il Trentino e alcune organizzazioni del vicino Alto Adige: 18 mila 
soccorritori, di cui 8 mila vigili del fuoco, si mettono immediatamente 
al lavoro. Tra loro operano i Pompieri del Borgo accorsi già nelle prime 
ore del disastro e operativi con l’intero organico sino al 31 luglio. Questa 
dolorosa circostanza apre la via delle collaborazioni “fuori porta” dei 
vigili locali che, come vedremo più avanti, saranno in seguito impiegati 
nelle alluvioni del Piemonte e della Valle d’Aosta e nei terremoti 
dell’Umbria, dell’Abruzzo, Emilia Romagna nonché in molte altre tristi 
occasioni.

1985:
la tragedia di Stava 

A fronte in alto:
1986. la prima squadra dei pompieroti 
borghesani 

In basso:
i Nostri nel 1987 davanti al nuovo ma-
gazzino di via per Olle



107



108

 Dopo ottant’anni di onorato servizio, nel 1988 il vecchio magazzino 
alla Giacciaia va in pensione. Al suo posto è disponibile un nuovo, capiente 
edificio sito in via per Olle nr. 4 in grado di ospitare macchinari, attrezzature 
e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio antincendi. La 
cerimonia d’inaugurazione si tiene con la partecipazione del presidente 
della Provincia Autonoma di Trento Mario Malossini e, soprattutto, di una 
gremita folla di cittadini che, ancora una volta, si dimostra orgogliosa della 
loro istituzione e degli inestimabili valori che la stessa  rappresenta.
 

1988:
si cambia caserma

Parata e manovre tecniche - scala e castel-
lo - in occasione del XVI convegno  
provinciale del 1983
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 Eccoci quindi giunti all’ultimo decennio del Novecento. Sempre 
più, l’associazionismo trentino prende coscienza dell’immensa forza del 
volontariato e, conseguentemente, allarga le proprie collaborazioni e 
interscambi non solo all’interno dei comparti tradizionali ma anche verso 
sodalizi apparentemente nati per scopi diversi. Ciò al solo scopo di migliorare 
efficienza, professionalità e celerità negli interventi richiesti. Localmente, i 
pompieri si adoperano per testare tale tipo di cooperazione organizzando, 
nel maggio del 1993, una manovra in grande stile denominata Eremo 93. 
Il programma prevede l’intervento contemporaneo di alcune associazioni 
volontarie  in tre distinte situazioni d’urgenza simulate: lo spegnimento 
di un vasto rogo boschivo in località San Lorenzo, l’estinzione di un 
incendio urbano all’istituto Romani Sette Schmidt e il soccorso di feriti 
coinvolti in un grave incidente stradale. Coordinati da Campestrin e da 
Capraro - rispettivamente ispettore distrettuale e comandante del gruppo 
di Borgo - intervengono, oltre ai vigili del distretto, il corpo di Soccorso 
Alpino, l’associazione dei Carabinieri in congedo, il locale Gruppo Alpini, 
il Servizio Emergenza Radio della Valsugana e la sezione di Borgo dei 
volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana.  

Operazione Eremo ‘93
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  Concluso il convegno di valle tenutosi a Strigno nel giugno del ’93 e 
fronteggiate le piovose minacce autunnali dei rivi Ai Boai, del Moggio e 
della Brenta, i nostri vigili si mettono all’opera per costruire un Castello di 
Manovra da posizionare nel cortile del magazzino di via per Olle. La grande 
struttura, edificata con il collaudato metodo “fai da te”, è indispensabile 
sia per allestire simulazioni concrete sia per esercitare costantemente 
il personale. Viene ultimata due anni dopo con ottocento ore di lavoro 
gratuito, oltre a un costo per materiali di poco inferiore ai nove milioni di 
lire. La somma necessaria è coperta attraverso generose entrate straordinarie 
raccolte dai pompieri tra la popolazione, le aziende e gli istituti di credito 
mentre la parte metallica della costruzione è interamente donata dalle 
Acciaierie Valsugana spa. L’anno che segue  - siamo nel 1996 -  Roberto 
Pompermaier è il nuovo comandante del corpo mentre Luciano Capraro 
viene nominato ispettore distrettuale.  

 Anche se solitamente appaiono calme e placide, le acque del nostro 
fiume sono tutt’altro che trascurabili e, nei periodi di piena, debbono essere 
“guardate a vista” almeno per quanto concerne la loro valenza quantitativa. 
Le normali competenze di carattere gestionale sul bacino sono affidate ai 
servizi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, così come il governo 
delle emergenze e l’allertamento delle strutture di Protezione Civile 
chiamate, in concerto con gli organismi comunali, ad intervenire in caso di 
criticità. Tra queste ultime un ruolo essenziale è svolto dai vigili del fuoco 
che pur disponibili 24 ore su 24 abbisognano, come ogni altro nucleo ben 
preparato, di verifiche e addestramenti periodici finalizzati al miglioramento 
continuo sia individuale che collettivo. E’ in quest’ottica particolare che, 
il 19 ottobre 2002 e su iniziativa del dipartimento provinciale competente 
diretto dall’ing. Claudio Bortolotti, viene organizzata l’esercitazione 
denominata Allarme Brenta per esondazione, coinvolgente almeno 300 

1996: “cambio della guardia” alla guida 
del Corpo
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elementi della Protezione, di cui la metà sono vigili volontari. Oltre alla 
Brenta vera e propria la manovra interessa alcuni affluenti minori in destra 
e sinistra orografica e cerca di contenere gli ipotetici danni derivanti dal 
traboccare delle acque, mantenere la stabilità di taluni caseggiati posti a 
fronte del fiume nonché provvedere all’evacuazione di residenti in situazione 
di potenziale pericolo. Tutto si svolge celermente secondo la pianificazione 
prestabilita in un clima di serietà e di collaborazione tra i gruppi che a fine 
giornata si sentono appagati per il reciproco apprendimento di tecniche o 
soluzioni. 
 È del 2003, invece, l’adozione di una nuova, capiente autobotte 
prodotta dalla ditta Scania e tecnicamente allestita secondo il programma 
Rosembauer. Due anni dopo si prepara una ennesima manovra collettiva 
alla quale partecipano i corpi di Borgo, Castelnuovo e Roncegno, la Croce 
Rossa, il Servizio provinciale preposto alla Viabilità, i Carabinieri e la 
Polizia Municipale. Questa volta viene simulato un intervento di primo 
soccorso all’interno della galleria San Lorenzo - lungo la statale n. 47 
della Valsugana - ove automezzi e trasportati sono avvolti dalle fiamme. 
Immediatamente la strada è interdetta al traffico, l’incendio viene domato 
e i figuranti sono trasportati all’ospedale di valle in pochissimo tempo. In 
altre parole: operazione riuscita! 

Immani sciagure
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 Prima di concludere questa sezione è doveroso ricordare i provvedimenti 
del ’78 e dell’88 emanati in materia di Protezione Civile finanche la nuova 
legge provinciale del 1 luglio 2011 che ne disciplina tutta l’attività. Assieme ai 
suoi regolamenti attuativi, il dispositivo di cui si tratta viene licenziato dopo 
lunghi confronti occorsi tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Unione 
provinciale dei Vigili del Fuoco volontari. La normativa è organizzata su 
11 diverse rubriche che contengono ben 85 articoli di legge. Questi ultimi 
dettano disposizioni di carattere generale che identificano le operazioni 
di protezione civile, le attività di previsione, prevenzione e protezione, la 
gestione delle emergenze, il ruolo del volontariato e del servizio antincendi 
nonché gli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione. A seguito 
delle direttive già richiamate, quindi, il comune di Borgo adotta un proprio 
regolamento interno che tutt’oggi indirizza e governa l’attività del corpo 
locale.   
    
 Il nostro lungo panorama di notizie istituzionali-organizzative si chiude 
quindi nel 2012, allorquando il corpo di Borgo lascia il magazzino di via 
per Olle per trasferirsi presso il nuovissimo Centro di protezione Civile di via 
Gozzer. Le chiavi dell’immobile sono consegnate a Roberto Pompermaier e 
quindi al nuovo comandante David Capraro che con i suoi uomini prende 
possesso di questa vasta e moderna struttura polivalente. Appositamente 
progettata per assolvere le funzioni specifiche dei volontari addetti alle 
emergenze l’immobile ospita - oltre ai vigili e all’Unione Distrettuale - la 
locale squadra di Soccorso Alpino e i volontari della Croce Rossa Italiana. 

2011:
la Protezione Civile Trentina

I nostri Pompieri 
al Centro Polifunzionale

2012: i pompieri del Borgo al nuovo 
Centro polifunzionale
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Mentre stiamo preparando questa pubblicazione, infine, va in quiescenza 
la “microautobotte” per incendi boschivi ed entra negli spazi del Centro 
un nuovo mezzo dalle dimensioni limitate appositamente progettato e 
costruito per affrontare i roghi in foresta e i luoghi impervi ma anche per 
poter intervenire lungo le strette viuzze del centro storico.    

 Tutti assieme dunque: organizzazioni, spazi, mezzi, attrezzature, norme 
e regolamenti ma, soprattutto, persone sensibili provviste di tanta, tanta 
generosità nei confronti di ognuno indistintamente.
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Il Corpo Vigili del Fuovo Volontari di Borgo schierato davanti alla chiesa di Sant’Anna, 2016
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Il Corpo Vigili del Fuovo Volontari di Borgo schierato davanti alla chiesa di Sant’Anna, 2016
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Incendi, alluvioni e altre malaventure

 Dopo la carrellata cronologico - istituzionale illustrata nei capitoli 
precedenti le note che seguono cercano ora di memorizzare gran parte degli 
eventi catastrofici di natura civile che hanno interessato la terra del Borgo 
nel corso di questi ultimi secoli. Molti di questi hanno colpito l’intera 
collettività mentre altre calamità, pur legate a realtà individuali, l’hanno 
sfiorata solo virtualmente grazie all’intervento dei ... “Santi protettori” o, 
più verosimilmente, di quei provvedimenti che hanno generato strategie 
d’emergenza sempre più organizzate e rapide. 
 Se in taluni rari casi le cause scatenanti sono imputabili a fattori naturali 
verificatisi in ambiti già fisicamente predisposti o vulnerabili, la maggior 
parte delle malaventure occorse sono state provocate dalla disattenzione 
o dall’opera dell’uomo, spesso esercitata in modo colposo e solo in via 
eccezionale con propositi dolosi. Fortunatamente la Provvidenza ci ha 
risparmiato disgrazie di origine sismica o i gravi dissesti geologici che 
invece si sono abbattuti su altri meno favoriti territori1, mentre, nostro 
malgrado, non abbiamo potuto sottrarci alle numerose sciagure correlate 
alle dinamiche fluviali del bacino del Brenta e, come detto, all’incuria 
nell’uso del fuoco. 
 È infatti di quest’ultimo aspetto che, principalmente, si occupa questa 
sezione. Lungi dall’essere esaustiva essa annovera anche le esondazioni più 
importanti nonché talune infrequenti sciagure di altra natura verificatesi 
sia all’interno del perimetro urbano sia nell’ambito silvopastorale. 

1   Contrariamente alla convinzione popolare,  anche la nostra vallata è stata più volte interessata 
da fenomeni di natura sismica che, grazie alla Provvidenza, non hanno però avuto rilevanza 
distruttiva. Secondo taluni cronisti forti scosse di terremoto sono state avvertite anche in Valsugana 
nel 1114, 1836, 1859. 1872, 1890, 1900, 1909 e 1976.  Gli eventi più antichi sono riportati in: 
Giangrisostomo Tovazzi, Malographia Tridentina, Lions Club Trento, 1986 e in Ervino Filippi Gilli, 
Malographia Primierotta, Ovvero Catalogo degli eventi naturali estremi, Associazione culturale Voci 
di Primiero, Trento, 2006.       

Borgo, 1916. Le rovine di casa Bettanini 
bombardata e incendiata



118

Li infernali inimici, 
ovvero gli incendi nel perimetro urbano

 Su questo specifico tema, la nostra cronaca s’apre con le notizie forniteci 
nel 1793 da Andrea Giuseppe Montebello che nel capo ottavo della sua 
opera tratta delle vicende antiche del Burgum de Ausugi e, nello specifico, 
della prima rovina ignea occorsa all’abitato manu militari. Come accadde 
nell’epica città di Troia, infatti, nell’anno 1385 per effetto d’incendio la 
nostra borgata soggiace “ ... alla distruzione, smantellate tutte le case fino 
alle fondamenta dall’esercito Vicentino spedito da Antonio della Scala contro 
Siccone di Castelnovo Signor di Telvana e Caldonazzo2. 
 Con un balzo temporale di oltre due secoli altri rilevanti eventi disastrosi 
ci sono segnalati dal concittadino don Armando Costa che registra i roghi 
avvenuti negli anni 1604, 1609 e 1665.  Il 22 aprile di quello stesso anno 
la malasorte - o meglio la negligenza degli addetti - s’avventa sul castello 
di Telvana avvolto dalle fiamme a causa del difettoso funzionamento di 
un camino. In brevissimo tempo l’intero maniero rischia la distruzione e 
viene salvato solo grazie all’opera di un centinaio di rustici prontamente 
accorsi. Appellandosi all’antico obbligo delle Comandatibus3 però il  
dinasta e proprietario del castello conte Giovanelli4 pretende di addossare 
l’onere della ricostruzione alle popolazioni asservite, ponendosi così in 
contenzioso sia con la comunità di Borgo sia con i rappresentanti degli 
altri quattro Colmelli costituenti la giurisdizione signorile5. 

2   Giuseppe Andrea Montebello, Notizie Storiche Topografiche e Religiose della Valsugana 
e di Primiero, Forni editore, ristampa anastatica, Sala Bolognese, 1986, p. 284.
3  Anche Corvatibus, ovvero gli obblighi della Comunità di eseguire “ ... opere sui fondi del Dinasta, 
o ai suoi castelli, fabbriche, seghe e molini”. La parte in corsivo è tratta da Maurizio Morizzo, Statuto 
della Giurisdizione di Telvana, op. cit, p. 15.
4   Di nobiltà veneziana ma originaria del bergamasco, nel 1678 la famiglia Giovanelli ottenne 
anche  il titolo comitale dall’imperatore Leopoldo I dopo aver acquisito, nel  1662, il feudo di 
Telvana che terrà sino al 1830. In quello stesso anno  i Giovanelli rinunceranno al loro diritto 
giurisdizionale e Telvana diverrà giudizio distrettuale tirolese.
5  Colmello: sta per porzione di giurisdizione. Nel caso particolare: Savaro, Carzano, Telve di Sotto 
e di Sopra, Torcegno, Ronchi, Roncegno e Roncegno Montagna.

1665:
rogo a Castel Telvana

Il maniero di Telvana che sovrasta l’abi-
tato di Borgo. 
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, 
Innsbruck



119

Forti di alcune testimonianze che attestano una costante trascuratezza 
nella manutenzione delle canne fumarie facenti capo alla cucina dove 
impropriamente si produce cenere per far liscia piccola6, gli opponenti 
preparano una comune linea di difesa deliberando di “ ... non concorrere 
sotto verun aspetto né spesa al ristauro della parete danneggiata dall’incendio 
e ciò perché:       

1. perché Carlo Onofrio, agente del castello,  fece fare il bucato o liscia nella cucina, e non 
nel luogo ordinario a quella deputato, per essersi nel camino di essa cucina acceso il fuoco, 
e per questo fattosi anco l’incendio, ritrovandosi diffatti sopra il fuoco la caldaia piena di 
liscia con appresso due mastelli ripieni di drappamenta.

2. Che detto camino era tutto sporco di caligine della grossezza d’un palmo, per cui nacque 
l’incendio.

3. Che il camino era circa un anno che non era stato nettato né spazzato, ancor che nella 
polizza dell’anno 1664 dataci, abbia il signor Agente posto troni sette per aver fatto 
spazzare i cammini e tal somma fu da noi pagata.

4. Che il sudetto agente non ha mantenute le persone solite et sempre state mantenute al 
servizio del castello, che quando vi fossero state, avrebbero anche subito riparato tale 
incendio, e che le due donne Margherita Stroppa e Silvantonia Peterspergera invece di 
tendere alla liscia stavano parlando coi carradori.

5. Che mentre in castello si suonavano le campane per esso incendio, l’istesso agente invece di 
far correre e impiegare la gente che in esso castello si trovava, attese egli con le due donne 
perdute a spedir alcuni molinari di Pergine, che erano venuti a levar biade, che doveva 
il tutto tralasciare e piegare gli uomini e le donne alla riparazione dell’incendio, e che 
perciò fu trascurato”7. 

 L’archiatra Girolamo Bertondello8 invece dedica al già citato Giovanelli9 
una dettagliata relazione sull’inimico infernale che nella notte tra l’11 e 
il 12 luglio 1678 avvolge nelle fiamme la casa del Maestro Christoforo 
Machabrun, Sarto, ubicata  in Piazza della Posta ora Largo Dordi.  Subito 
dopo i festeggiamenti tenutisi nella borgata per la traslazione delle reliquie 
di San Prospero10, infatti,  viene meno l’allegrezza ...

 “... nel sentire all’improvviso tutte le Campane à sonare di tristizia, e di sommo spavento, e 
per le contrade gridare fuoco, fuoco, da quali svegliato il Populo, e vedendo l’oscura notte dal 
fuoco tutta illuminata, come dal Sole (per così dire) fosse irradiata, e sembrava non solo questa 
terra del Borgo ardesse, ma tutta la valle istessa à fuoco redotta fosse; a così horrenda Visione, 
principiarono i gemiti, e pianti de populi [...] Corsero alla casa qui di Maestro Christoforo 
Machabrun Sarto, ove il fuoco era stato acceso nella paglia, che stava sotto il coperto; accortosi 
egli dell’incendio si votò al Glorioso Martire S. Prospero; non mancò il populo ivi concorso 
con aqua à reparare; altri atterrare coperti confinanti, per levar la strada a maggior incendio. 
L’illustrissimo Signor Conte Carlo Vincenzo Giovanelli dal rumore svegliato, e abagliato (per 
così dire) dal splendore del fuoco, con somma velocità à piedi del suo Castello qui corse; e 

6   Bucato minuto.
7   Armando Costa, Ausugum II, op. cit. pp. 81, 82.
8   Girolamo Bertondello (Borgo 1607 - ivi 1692). Uomo insigne per profonda erudizione e 
solida pietà fu medico, storico e nobile del Sacro Romano Impero. La sua opera benemerita è 
dettagliatamente illustrata da don Armando Costa in Ausugum II, op. cit., p. 91 e seguenti. 
9   In questo caso si tratta di Carlo Vincenzo Giovanelli, nipote di Gio. Andrea Giovanelli 
consigliere dell’imperatore Leopoldo e suo camergravio nell’Ungheria. Il nominato entrò nella 
storia del Borgo nel 1688 quale dinasta del Castello di Telvana. 
10  La traslazione del patrono di Borgo venne effettuata il 10 luglio 1678. Il corpo del santo, 
proveniente dalle catacombe di Priscilla e all’epoca conservato nel monastero di Todi dalla monaca 
Camilla Veronica Vaccari, venne donato nel 1671 al giurisdicente di Telvana conte Carlo Vincenzo 
Giovanelli che a sua volta ne fece omaggio alla Magnifica Comunità del Borgo.    

Fiamme in casa 
Machabrun
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abenché suplicatolo à non inoltrarsi, ma star lontano per non poner à pericolo la propria Vita, 
attesi i legnami, che senz’alcun riguardo da coperti erano a basso gettati, e tutta la contrada 
ripiena d’essi legnami, non perciò s’astenè, mà con la generosità del suo invito animo, vedendo 
la soprastante rovina del suo fedel Populo, volse in quella mischia de lavoranti entrare, e con 
l’opra, e voce inanimir al riparo, che ne portò lode immortale. In tanto il Coperto ardente 
andava fuoco sopra l’altro Coperto d’una Tezza nell’istessa Casa, e Cortivo situata verso 
Settentrione, ripiena di paglie di segala, e formento, che i giorni antecedenti dalla campagna 
con grani erano ivi state condotte; e non era più lontana che di due Soli passi; e non cessava 
apresso infuocati legnami ivi cadere; e fu veduto fino in esse paglie entrare fuoco; e da alcuno 
non poteva esser impedito, o vietato, meno riparato, onde da Patrone di questa in suo aiuto 
chiamò; devotamente invocò, e si votò al Glorioso San Prospero; che lo preservasse e diffendesse; 
E perché dall’incendio di questa dipendeva anco l’abrucciamento di tutto il Borgo, per esser 
detta Tezza contigua, e con i coperti uniti ad altre Tezze ripiene pur di paglie, che quando 
queste fossero state accese, non v’era umanamente alcun riparo ...” 11. 

 La borgata è quindi salva. La popolazione tutta grida al miracolo anche 
perché il disastro risparmia persone, animali domestici e tutte le fabbriche 
circostanti. Nel momento del ringraziamento, davanti all’urna del Santo 
Protettore - ora Patrono del Borgo - viene officiata la messa cantata, lodato 
ripetutamente il Signore con l’inno al Te Deum e, infine, manifestata 
l’eterna gratitudine dei borghesani graziati. Quale atto di fede, una ignota 
penna lascia ai piedi del reliquario questa breve testimonianza.

Mentre a’ danni di Borgo averno aduna
Tutti gli spirti,  ed altro incendio move,
A PROSPERO ricorro. Alma fortuna!
Che pietoso ver me le luci muove.

Quindi l’incendio cessa, e insieme ad una
Si rintuzzan gli orgogli, e audaci prove
Del nemico infernal; ed io devoto
Al mio Liberatore appendo il voto12.

      

  A distanza di ottant’anni, un’altra terrificante sciagura s’abbatte sul 
paese. L’area interessata dall’evento è attigua al quartiere poc’anzi citato ma 
questa volta abbraccia l’intero rione di Borgo Vecio, divorando una trentina 
di edifici ove alloggiano oltre cinquanta famiglie. Grazie ... all’intercessione 
del nostro Santo Protettore anche in questo caso il disastro non coinvolge 
né persone né animali ma stimola l’assonnata amministrazione comunale 
a emanare più severe norme preventive nei confronti delle attività 
potenzialmente pericolose e, soprattutto, dei negozianti detentori di polvere 
da sparo irresponsabilmente stoccata nei magazzini e nelle soffitte. La 
malaventura principia il pomeriggio del 14 dicembre 1758 nella contrada 
maestra sopra la piazza - attualmente imbocco di via Cesare Battisti - 

11  Armando Costa, a cura di, San Prospero Martire e la Magnifica Comunità del Borgo, Comune 
di Borgo Valsugana in collaborazione con la Parrocchia della Natività di Maria di Borgo Valsugana, 
Centro Stampa Gaiardo, Borgo, 2004, pp. 75, 76.
12  Composizione tratta da: Cenno storico della traslazione delle reliquie di S. Prospero Martire 
protettore della chiesa di Borgo Valsugana nel secondo centenario il 14 luglio 1878, Borgo, tipografia di 
Giov. Marchetto, 1878, p. 19. 

1758:
brusa el Borgo Vecio

Borgo, via della Gora in un’immagine 
fine Ottocento
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allorquando due fanciulli, lasciati incustoditi, portano nel sottotetto alcune 
braci tolte dalla cucina al fine di accendere un fuocherello per riscaldarsi o 
per divertirsi con gli amici.

“Oltre l’incidente pericolo di restar incendiati e distrutto tutto il paese a causa del gran vento 
che gagliardamente a furor di misura soffiando portava le fiamme e faville accese per tutto 
il paese e tanto lontane che appiccavano effettivamente fuoco benché con sollecitudine fu 
smorzato in più luoghi e spenti a più coperti prossimi a questa Casa del Consiglio, confino 
alla metà della strada di Via Maggiore oltre la Brenta, restarono incendiate e in parte le 
stesse muraglie miseramente diroccate 33 Case abitate da più di 340 familie; cominciando 
dalla casa Fusio fino a quella di Francesco Zancho sopra l’androna per cui [corre] l’acqua 
di Zaberle sotto strada Imperiale e altra parte sopra la strada ritornando all’in giù [...] fino 
alli orti di sopra rappresenta con orrido lacrimevole spettacolo di case abrucciate e muragli 
diroccate non essendo stato possibile anche col gran vennero d’ogni parte di persone in aggiunta 
da tutte le Ville circonvicine, e fino di la del Maso, alla carità de quali dobbiamo riconoscerci 
molto tenuti, di fermare il fuoco, fin tanto che miracolosamente per intercessione del Glorioso 
Martire nostro Protettore S. Prospero, mediante la benedizione colla di Lui Reliquia portatasi 
processionalmente al luogo, non mutò facia il vento che soffiava da mezzogiorno a settentrione 
portò la fiama e faville verso il monte orti e vignali”. 
Domato il rogo e accantonato il  terrore, occorre ora “ ...  collocare a coperto 
nella presente rigida stagione d’inverno tante famiglie la maggior parte povere ed ora miserabili 
e incapaci da sole a ricoprire le loro case, massime quelle che in qualche parti e abitazione 
offendesse alcuno dove fu preservata qualche caneva bassa, restò a pieni cuori concluso e 
determinato d’istituire cena pubblica con Cerca estesa per il paese di cui si spera di ricavare per 
carità, Biada, denaro, opere manuali e bovarie; successivamente impiegare li operai a tagliar 
legname nel bosco bandito di Val Measa e Vanezzi contigui faccendo le spese con biada ai 
operai  Boari mentre lavoran intanto a fare e condure piane e cantieri, quali poi condotte tutte 
sulla piazza si distribuiranno a riserva del bisogno agli incendiati al quale effetto deputato il 
m. Lorenzo Ambrosi e Pietro Rigo [...] sperando in tal forma di sollevare i poveri incendiati et 
assieme con questa pubblica carità impegnare la Divina Misericordia a sospendere e preservare 
in avenire da simili flagelli”13. 

 Pochi particolari, invece, si conoscono sul rogo di casa de Bellat del 1760 
se si esclude la sotto riportata dichiarazione vergata nel febbraio del 1830 
da Eustacchio Ferdinando Bellat de Pergamasch e rivolta all’I.R. Attività 
Provinciale di Innsbruck al fine di ottenere copia del diploma di nobiltà:

“ ... non si rinvenne il Diploma della Nobiltà Patrizia Tirolese, cola qual venne anticamente 
insignita la sua famiglia, e tutte le indagini praticate per rintracciarlo collimarono ad 
ingenerare la persuasione, che tale Diploma sia stato consunto dalle fiame d’un terribile 
incendio, che nel 1760 arse tutta la casa de Bellat in un (?) alla relativa mobilia ...” 14.      

 Sul pauroso rogo delle case Dal Prato, Pollici e Rosi del 10 gennaio 1787 
si è già brevemente accennato. Tuttavia, per completare le informazioni 
fornite sembra utile porre in evidenza quelle parti della lunga deliberazione 
comunale adottata all’indomani dell’infelice evento che, assieme a 
ulteriori dettagli, confermano il forte credo nell’Altissimo unitamente a 
una consolidata tradizione votiva della popolazione verso il proprio Santo 
Patrono.

13   ASTBO, vol. 36, delibera dd. 17.12.1758. 
14    F. Gioppi, Bellotti de Bellat Pergamasch, op. cit. pp. 16, 17. 
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“ Siccome la notte del mercoledì pross. Passato, che fu addì 10 Corrente, si è acceso ed attaccato 
uno spaventevole fuoco qui a Borgo nella case massimamente dell’ecc.te Sig. Benedetto dal 
Prato,  del D.no Giovanni Polici, che attese le tremende circostanze dell’essersi quello già 
avanzato ed impossessato, e del vento che vieppiù lo agitava e trasportava qua e la i tizzoni 
accesi per aria persino in via Picola e altrove, minacciava di abbracciare e rovinare buona 
parte di questo Paese se per la grande misericordia, del buon Signore Iddio, e per la implorante 
intercessione del glorioso nostro Protettore S. Prospero colla benedizione della sua S., Reliquia 
e mediante anche la possibile operazione del Popolo concorsovi in grandissimo numero a 
riparare, ed estinguerlo, non fosse stato nella medesima notte spento nelle pred.te due case 
senza estendersi ad abbruciare, ad offendere con danno di conseguenza altre case; così per 
dimostrare la nostra gratitudine in divoto rendimento di grazie all’Altissimo, ed al S. Prospero 
per la ottenuta cotanto prodigiosa liberazione, fu a pieni voti stabilito di far cantare Lunedì 
prossimo una Messa parata coi soliti due R. di Leviti all’altare di esso S.to nostro particolare 
Protettore, con aprire l’Arca ed esporvi al solito la Reliquia del med. Santo, e con intenzione 
espressa, che questo Santo Sacrificio venga applicato specialmente anche per ricompensare tutte 
quelle Persone, che con tanto zelo e coraggio si son valorosamente e, caritatevolmente impiegate 
ed affaticate non senza pericolo per la lor vita ed impedire dal canto loro la dilatazione 
dell’incendio, e smorzare il fuoco, giacché la M.ca Comunità non ha in tale congiuntura altro 
opportuno modo di remunerarle”15.     

 Domate le fiamme, anche in questa circostanza la rappresentanza 
rafforza ulteriori misure di carattere preventivo e affronta gli impellenti 
aspetti di ordine materiale. Si acquistano nuove attrezzature antincendio, 
si rimettono sei grandi langhieri adattati al bisogno e si riformano “ ... 
a dovere gli altri quattordici che si trovano già preparati in Comunità”. 
Vengono altresì modificate le scale lunghe con l’aggiunta, al piede, di punte 
in ferro per garantirne la stabilità. Infine, il comune autorizza il chirurgo 
Benedetto Dal Prà a servirsi provvisoriamente dei “ ... cinque pezzi di 
Legname esistenti in Castel Telvana, che il Nob. Sign. Capitano D’Anna avea 
già preparati ad uso della Fabbrica del Castello”  e concede licenza per “ ... 
tagliare gli occorrenti legnami da S. Giorgio in dentro [...] ai Particolari che li 
ricercassero per rifare i loro coperti poco fa incendiati”.
 
 Dopo le vampate cagionate dalle prime occupazioni francesi, un altro 
voracissimo incendio colpisce la nostra borgata il 7 agosto 1800. Le 
fiamme principiano alle tre del pomeriggio dalla casa del Commissario - 
l’attuale da palazzo Ceschi ora sede della Comunità di Valle - e si estendono 
lungo la via Imperiale, fino a interessare la dimora dei baroni Hippoliti 
de Paradiso Montebello. Quindici case sono completamente distrutte dai 
roghi e moltissimi tizzoni ardenti vengono trasportati oltre Brenta dal 
vento, depositandosi sul tetto della parrocchiale col rischio d’incendiarla 
in tre diversi punti. Terminate le operazioni di spegnimento interviene 
la rappresentanza comunale che promuove una supplica finalizzata a 
raccogliere “ ... una generale Limosina per tutta la monarchia dell’Augusto 
nostro Sovrano Stato”. 

“... ad unanimi voci fu deliberato di far celebrare domani una messa cantata solenne 
coll’esposizione del Sant. Sacramento in sentimento di gratitudine all’Altissimo che non ci 
castigò maggiormente col suo Fuoco, come la presenza di tutto il paese sotto a questa Santa 

15   ASTBO, vol. 40,  delibera dd. 13.01.1787.

1800:
tizzoni ardenti 

sulla parrocchiale

In divoto rendimento 
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Messa dovrà esser fatto un efficace discorso al popolo col persuaderlo a prestarsi volontariamente 
e di buon animo per puro atto di carità ne giorni festivi, chi colla persona, chi coi loro animali 
da tiraglio in aiutare li miseri danneggiati a sgomberare il materiale presso delle loro case, e 
dentro delle medesime  [...] Questa Solenne Messa vien anche stabilita per implorare Dio Sign. 
La tanto sospirata necessaria pioggia, ed acciocché ci difenda da ulteriori castighi e flagelli. 
Per agevolare alle sole famiglie danneggiate dal surriferito incendio, ed a quelle alle quali per 
precauzione, e buona regola le sono stati atterrati li tetti delle rispettive case, onde impedire il 
corso del fuoco, a pieni voti si è determinata questa adunanza comunale di destinare un pezzo 
di bosco in Sella detto l’Aveon per uso di scandole, e l’occorrente legname secondo il bisogno in 
restaurare le dette loro case, a gratis”16. 

 Borgo, 3 maggio 1803. Verso le 5 di sera - registra sempre il Costa - 
scoppia un incendio in via Pitola interessando la casa di Antonio Stroppa. 
Brucia il tetto del palazzo Maichelpeck17 posto all’angolo dell’edicola di 
Lourdes18 nonché quello attiguo appartenente a Domenico Armellini. 
Tre successivi roghi ci vengono segnalati dallo stesso studioso nel 1825 
e nel 1829, localizzando il primo in casa del fabbro Tenzel, il secondo 
in via Piccola e il terzo nell’edificio “Sede del Comune”. Tuttavia, se 
si considera che gli “uffici” della municipalità sono stati trasferiti dal 
Comune Antico o Casa della Magnifica Comunità al cosiddetto Comune 
Vecchio o Casa Trucker19 proprio nel corso di quell’annualità rimane pur 
sempre il tenue dubbio se l’avvenimento si sia verificato prima o dopo 
il trasloco e, conseguentemente, se l’incendio abbia davvero colpito la 
seicentesca “torre” affrescata in faccia al ponte oppure la costruzione 
posta in riva sinistra del Brenta, rinnovata in quello stesso periodo 
per alloggiarvi le scuole, il giudizio e l’abitazione del servo comunale 
Mezzanotte20. 

“24 luglio [1825]: durante il Vespro incendio grande in casa Tenzel”.

“ febb. [1829] fuoco in Via piccola, alle 9 di sera”.

 Purtroppo, la catena delle sciagure ignee registra un altro tragico anello 
“ ... la sera degli undici feb.ro 1834, alle 6 ½ ultimo giorno di Carnevale”. 
Lo apprendiamo dal locale archivio parrocchiale che conserva un’apposita 
cartella del triste evento e, al suo interno, la tabella dei dati sofferti nonché 

16  ASTBO, vol. 41, delibera dd. 09.08.1800.
17  Ornata di splendido portale barocco, l’edificio si trova al n. 2 della Via XXIV Maggio e sulla 
chiave di volta del portale reca la data 1753.
18  Il sacro tempietto dedicato alla Madonna di Lourdes, eretto ex novo in seguito alle apparizioni 
del 1858 e inaugurato solo nel 1885, venne edificato sul luogo ove sorgeva una precedente edicola 
ospitante tre statue lignee raffiguranti la Madonna del Carmelo, S. Domenico e S. Caterina.  
19  Il primo è il palazzo  posto a settentrione del ponte, ultimato, secondo il Montebello, nel 1659 
mentre la seconda costruzione è il fabbricato d’angolo ove oggigiorno è ubicato il Caffè Italia. 
20  Il Costa - Ausugum III, op. cit. p. 148 - riferisce infatti “ ... tanto più che il Comune era 
proprietario fino dal 1788 di casa Trucher”. E ancora: l’amministrazione comunale tenne la 
propria sede presso il Comune Antico sino al 1811. Al tempo delle occupazioni francesi la sede venne 
spostata in Casa Trogher (attuale palazzo Strobele) e, appunto, durante il 1829 in Casa Trucher  o 
Comune Vecchio. 
Vittorio Fabris invece -  Alla scoperta del Borgo, Comune di Borgo Valsugana, Gaiardo snc, Borgo, 
2004, p. 41 - asserisce che ““... casa Trucker venne acquistata dalla Comunità di Borgo nel 
1829 per trasferirvi la nuova sede del Municipio dopo che un incendio aveva parzialmente 
distrutto l’antica”.

1834:
ancora fiamme 
in Borgo Vecio

L’antica Casa della Comunità in un’im-
magine di fine Ottocento.
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degli aiuti prestati dai generosi concittadini, dalla Comunità di Olle e dai 
vicini villaggi di Carzano e di Ronchi. Pur conoscendo poco o nulla sulla 
dinamica della malaventura, dai dati esaminati possiamo affermare che 
trattasi di un rogo dalle dimensioni notevoli, posto che lo stesso interessa 
20 e più case, coinvolge almeno 43 famiglie e oltre un centinaio di individui; 
tutti risiedono nel rione del Borgo Vecio laddove l’attuale via Cesare Battisti 
s’immette nella Piazzetta Teatro Vecchio. Sono documentate perdite di 
una ventina di capi bovini, di buona parte delle derrate alimentari, del 
poco denaro disponibile, di arredi e vestiti finanche delle scorte foraggere 
indispensabili a nutrire il bestiame salvato fino allo ...  spuntar dell’erba 
primaverile. C’è chi perde una porzione di casa, chi metà, chi tutto e 
chi proprio ... tutto tutto. Con 5 famigliari a carico Tomaso Moser, ad 
esempio, si “insinua” come miserabilissimo, altri incendiati sono annotati 
come miserabili, altri ancora dichiarano di aver avuto abbrucciata tutta la 
pastura, i commestibili e i mobili.  
Nel consegnare il ricavato della questua all’uopo organizzata nella frazione 
di Olle il locale curato si rammarica per l’esiguità delle somme o dei beni 
materiali raccolti ma in tempo di vacche magre ....     

Tabella dei danni sofferti e delle sovvenzio-
ni prestate agli incendiati di Borgo  
la sera dell’11.02.1834, ultimo giorno di 
Carnevale
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“La questua ordinata pro incendiati fu eseguita, ma il ricavato è scarso. [...] Non si è potuto 
fare di più giacché molte famiglie avrebbero piuttosto bisogno di riceverne che di darne” 21. 

 Trascorsi tredici anni da quel tragico evento tocca proprio ai fratelli 
Olati chiedere la questua. Alle ore due pomeridiane del 5 ottobre 1847, 
infatti ... 

“... nella Frazione di Olle tenere di Borgo, scoppiò incendio danneggiando 19 famiglie, e 21 
fabbricati non rimanendo nessuna persona offesa, ma le fiamme distrussero quanto esisteva 
in quei caseggiati cioè suppellettili, circa 200 passi tra fieno e strame, e circa 100 passi di 
legna da bruciare. La Causa dell’Incendio risulta essere stati 2 o 3 fanciulli di tenerissima età, 
che abbandonati dai loro genitori che erano al lavoro Campestre accendessero dei zolfanelli 
fulminanti in altro di quei fenili. Il danno prodotto ascende a circa 30 Mille fiorini Abusivi”22.  

 Nondimeno, in materia d’incendi il disastro più orribile e devastante 
dopo quello del 1385 risulta essere l’evento del 6 luglio 1862 che ha 
letteralmente cambiato il volto e l’assetto topografico di quella porzione 
dell’abitato posta a mezzogiorno della Brenta. Le immense rovine 
provocate dal rogo e le scelte urbanistiche conseguenti, infatti, hanno 
ridisegnato tutto il quadrilatero compreso tra la cosiddetta Via dei Forni, 

21  APBO, segn. 5.1.2., incendio 1834. Per l’esattezza la lista degli incendiati annovera ben 122 
persone. Tra queste sono registrati Casagranda Giovanni, Ferrai Francesco, Casagranda Lor., Venzo 
GioBatta, Brendolise Francesco, Capra Francesco, Carneri Giuseppe, Zanghellini Bortolo, Pedron 
Ruggero, Cingia Dom.ca (?), Debortoli Riccardo, Ferrai Prospero, Bazzanella GioBatta, Spagolla 
Carlo, Angeli Antonio, Marchesini Santo, Defacio Marianna, Ciamminosi (?) Fiorini Cristina, Tie-
pola Maddalena, Gaiardo Domenico, Orfani Renato (?), Fienola Pietro, Campestrin Freancesco, 
Gaiardo Giuseppe, Cauno Carlo, Rivandello Giacomo (?) e il già nominato Moser Tomaso. 
22   ASTN, Commissariato di Polizia Trento, busta 48. Altre informazioni relative all’episodio 
sono riportate da Giuseppe Smaniotto, Briciole di Memoria a ottant’anni dalla guerra 1914-1948, 
Centro Stampa Gaiardo O. snc, Borgo Valsugana, 2006, pp. 219, 220.

1847:
Fogo a le Ole

6 luglio 1862:
arde mezza borgata

Borgo, incendio del 6 luglio 1862: par-
ticolare
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ora via XXIV Maggio, Via Picola, l’attuale via Fracnesco Corradi, e via 
Alessandro Spagolla, eliminandone gran parte dei caratteri medioevali 
e fissandone, così come appaiono ai giorni nostri, le linee generali del 
tessuto urbano, della rete viaria e degli spazi liberi. Probabilmente, se 
non fosse sopravvenuto l’incendio del ‘62, non avremmo né la grande 
piazza Alcide Degasperi né l’asse viaria di Contrada Nova, ovvero di Via 
Fratelli, ma nemmeno l’attuale disposizione dei nuclei abitativi sorti 
dopo l’incendio sia a levante sia a ponente di questa fondamentale arteria. 
Non sarebbe altresì disponibile lo spazio “a tutto tondo” circostante la 
chiesa di Sant’Anna mentre alquanto dissimili risulterebbero prospettiva, 
luminosità, linee architettoniche, proporzioni e caratteristiche estetiche di 
questa importante parte del paese.  Come si evince dagli impianti catastali 
del 1860, il boulevard farebbe ancora capo alla vecchia contrada di Via 
Maggior - oggi via XX Settembre - su cui graviterebbero gli stretti vicoli e le 
minuscole corti rurali del tempo andato, certamente inadatti a supportare 
una fruizione di tipo moderno. 

“Gl’incendi in Borgo, dopo quello del 1862, si fecero meno temibili per le riforme introdotte 
nella ricostruzione della parte abbracciata”23.

 Principalmente, però, oltre agli incommensurabili danni materiali, sono 
i lutti, l’angoscia, lo sgomento e la disperazione infinita che distruggono 
la cittadinanza. Già le ordinanze della Luogotenenza e dell’autorità 
comunale emanati durante i mesi di febbraio e di aprile di quello stesso 
anno assumono - dopo la sciagura - le vesti di una preveggenza ostile24, 
così come premonitori di disgrazie appaiono i gelidi eventi atmosferici 
occorsi in primavera del ’62, che causano la caduta delle gemme delle viti e 
contribuiscono a ridurre drasticamente il raccolto dei bozzoli indispensabili 
all’industria serica. 

23   Francesco Ambrosi, op. cit., p. 6.
24   Ordine della i.r. Pretura di Borgo dd. 02.02.1862 e ordinanza del comune di Borgo dd. 
02.04.1862.
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 L’infernale inimico s’avventa sulla borgata alle 13.30 del 6 luglio, 
allorquando ...           
            
“... per scintilla dalla fessura di un camino, uscita dal sottotetto d’una casa tra Via Piccola e 
Via Maggiore, sviluppò, improvvisamente, l’incendio che subito si mostrò imponente. Il cielo 
era sereno e il vento soffiava costantemente da levante a sera. Alle case divorate dal fuoco 
s’univano altre case di cattiva costruzione talune addossate alle altre, coperte con scandole o 
con assi, puntellate da travi di legno, con sottotetti aperti e ingombri di sarmenti e di ramaggio 
secco, di recente impiegato a fare il bosco ai bachi da seta. Purtroppo, in soli venti minuti, il 
fuoco invase quasi tutta la parte del Borgo posta sulla destra della Brenta, cioè da via Piccola 
a S. Anna, e dalla contrada dei Forni all’estremità meridionale del paese, in modo che tutto 
quel tratto presentava uno spaventevole lago di fuoco. Ognuno può immaginare il parapiglia 
di quelle ore tremende. Le campane suonavano a stormo e tutti accorrevano al luogo dove 
l’incendio era scoppiato. Il fuoco dilagava inesorabilmente, tutto travolgendo e rovinando. 
Ciascuno cercava di difendere la sua casa e le cose sue, altri s’affrettavano ad assistere i parenti 
colpiti dalla sventura quando sentivano d’improvviso che anche la propria casa era in preda 
alle fiamme. Si doveva ammassare in fretta nei volti quanto più era possibile, ma anche in 
essi entrò la fiamma divoratrice oppure ne caddero le volte, sia per la cottura dei sassi calcarei, 
sia per lo sfasciamento delle antiche muraglie, tenute assieme dalle catene di travi. Si dovette 
correre in tutta fretta al ex Monastero di S. Anna dove avevano sede le carceri e liberare 
i prigionieri, i quali certamente avrebbero dovuto incontrare una morte orrenda se si fosse  
tardato solo qualche istante ad aprire loro le porte, perché si mettessero in salvo. L’Arciprete 
don Antonio Daldosso, aveva posto al sicuro alcuni arredi sacri, levandoli dalla sagrestia di 
S. Anna quando, uscito appena dalla chiesa, crollò il tetto del tempio, trascinando con sé 
l’avvolto della navata che era di cantinelle. Il fracasso che ne seguì fu orrendo, e un grido di 
dolore e di spavento uscì dal popolo esterrefatto e ormai in preda al panico. Il legname del tetto, 
sparso sul pavimento di quella chiesa, continuò ad ardere consumando, con le sue fiamme, 
le due bellissime corsie di banchi in noce massiccio e, in brevi istanti non si videro che pochi 
carboni frammisti a macerie. In pari tempo rimasero preda del feroce elemento il corpo del 
glorioso Martire S. Claudio, l’ancona del suo altare e anche quelle degli altari di S. Chiara 
e di S. Carlo le stesse colonne di questi altari, essendo fatte di marmo incatramato, ardevano 
come candele. Prese pure fuoco il campanile e il calore sviluppato era così intenso che delle due 
campane, mentre erano ancora appese, colava liquefatto il metallo. Rimasero pure distrutti i 
coperti del rimanente monastero e tutti i piani superiori, i ripostigli e i locali a uso rustico. 
L’incendio divampò furioso tutto quel giorno, e fu per speciale grazia di Dio e per il caritatevole 
e sollecito aiuto degli abitanti dei paesi vicini e di tutta la valle che accorsero volonterosi in 
gran folla con le loro macchine idrauliche se si poté salvare la parte sinistra di via Piccola, la 
canonica, la chiesa Arcipretale, la parte destra dei Forni e le case lungo il Brenta. Nella parte 
incendiata tutto fu travolto: masserizie, vestiario, commestibili, bestiame danaro, documenti 
eccetera, e la gente per una terribile, accidentale ironia, rimase con i soli vestiti della festa che 
indossava in quel giorno. Alla sera le poche persone che, in preda al terrore s’erano recate a Onea 
per la recita del rosario, ritornando in paese, avevano l’impressione di entrare in un forno ad 
altissima temperatura che toglieva perfino il respiro. I frati si prestarono con l’opera loro di carità, 
e merita speciale menzione l’allora chierico studente fra Filippo Bianchi da Vigolo Vattaro, che 
dal principio dell’incendio dalle ore 1.30 pomeridiane fino alla mattina dietro, stette immerso 
nel fiume Brenta a riempire le secchie d’acqua che poi consegnava alla catena d’uomini per 
essere portate alla pompe. Che se era terrificante lo spettacolo che presentava durante l’incendio 
la parte del Borgo a destra della Brenta, l’aspetto del paese apparve più orribile al mattino 
seguente quando apparve la realtà del disastro nelle sue vere proporzioni e in tutta la sua terribile 
nudità. La parte incendiata presentava gli avanzi di una vera e propria distruzione, e ciò perché 
le case sinistrate erano, nella massima parte, abitazioni dei poveri, mal fabbricate, vecchie e 
molto cadenti, le une a ridosso delle altre e costruite con sassi calcarei. La forza dell’incendio 
fu cosi impetuosa che in un piazzale della parte incendiata, presso il laboratorio di certo Gino 
Carneri, v’erano molte pietre lavorate e preparate per il pavimento della nostra Arcipretale e per 
la balaustra della Chiesa del Marter e, per l’intenso calore del fuoco, rimasero tutte calcinate in 
modo che con le mani un uomo le riduceva in polvere. Inutile dire che le forze del paese rimasero 
schiantate, annichilite tutto il peso di tanta sciagura. La gente s’aggirava muta e sperduta in 
mezzo alle macerie sperando di salvare qualche cosa alla vampa divoratrice.

Un lago di fuoco
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Rimasero vittima del fuoco cinque persone adulte. In via Maggiore, nell’avvolto di Teresa 
Gelmo, furono trovati incenerite abbracciate assieme Gioseffa Bastiani fu Giacomo, nubile, di 
22 anni, e sua sorella Giovanna, pure nubile di 20 anni. In via S. Anna morirono Margherita 
Moranduzzo nubile, fu Pietro, di anni 56, e Giacomo Cappello fu Bortolo, coniugato, di 25 
anni. Invece Pietro Dandrea fu Giuseppe, vedovo, morì il giorno dopo all’ospedale perché, 
nonostante le cure apprestategli, non riuscì a sopravvivere alle scottature di secondo grado 
estesissime. In tutto furono divorate dal fuoco 159 case e l’ex Monastero di S. Anna con la 
sua bellissima chiesa, restando così senza tetto e prive di abitazione 320 famiglie, ossia 1670 
persone. L’area del disastro copriva 24.000 metri, il danno fu stimato intorno a 400.000 
fiorini, calcolato però il solo valore effettivo delle case bruciate detratti i 39.000 mila fiorini 
che si ebbero dalle Società di Assicurazione e circa 1.200 fiorini che generosamente furono 
rifuse dalla Banca Nazionale Austriaca per le banconote distrutte dall’incendio si può ritenere 
che il danno reale netto sia stato per lo meno di 350.000 mila fiorini”25.

 
 Se si considerano i dati statistici prodotti da Agostino Perini a metà Ot-
tocento, si può quindi dedurre che in quella funesta vicenda oltre il 45 % 
della popolazione del Borgo rimane senza tetto e che perlomeno un terzo 

25   Armando Costa, Ausugum III, op. cit. pp. 210 - 213.

Memorie dell’arciprete don Antonio 
Daldosso sul grande incendio di Borgo 
del ‘62
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degli edifici sono completamente distrutti26, tant’è che nel 1874 i servizi 
catastali dell’impero sono costretti a ricostruire completamente l’originaria 
mappa del paese datata 1860. Grazie alle macchine idrauliche giunte da 
Levico, Pergine e Trento si salvano tutti i caseggiati posti a oriente di Via 
Picola nonché il lato settentrionale di Via dei Forni, ora via XXIV Maggio. 

26   La statistica di Agostino Perini del 1852, infatti,  assegna alla nostra borgata 4126 abitanti e 
495 case, Olle compresa.

Il centro storico di Borgo rilevato dai 
Servizi catastali imperiali prima e dopo 
il rogo del ’62 (rispettivamente 1860 e 
1874).
Per gentile concessione PAT, Servizio Ca-
tasto - Ufficio di Borgo Valsugana
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 Accanto alla lunga ma doverosa testimonianza già riportata, le fonti 
scritte conservano l’appello Ai Fratelli formulato dal concittadino dott. 
Ferdinando Dordi27 il 7 luglio ‘62, l’invito al soccorso emesso dal municipio 
nonché numerose richieste di aiuto avanzate a governi, enti, associazioni 
e privati. Fra queste, degne di particolare menzione sono le commoventi 
missive inviate al Pontefice Pio IX28 e all’imperatore Francesco Giuseppe, 
così come infinitamente caritatevoli appaiono le note di solidarietà 
sopraggiunte e le lunghe liste degli oblatori ancora conservate in canonica 
e in comune.

Reichstadt in Boemia, lì 11 Settembre 1862
“Le L.L[oro] M.M[aestà] l’Imperatore Ferdinando e l’Imperattrice Maria Anna si sono 
graciosissimamente compiaciute di assegnare a favore di codesto Comune colpito si fieramente 
per l’incendio ultimamente avvenuto f. 500 V[aluta] A[ustriaca] in Banco Note che qui si 
uniscono. 
A corredi di cassa si attende un cenno di ricevuta.
Francesco Garinger Consigliere Aulico

Borgo, lì 23 settembre 1862
Al Nobile Sig. Consigliere Aulico Grancesco Garinger
Sommamente riconoscente lo scrivente Municipio pel generoso dono di f. 500 inviati dalla 
carità insigne delle L.L. M.M. l’Imperatore Ferdinando e l’Imperatrice Maria Anna come da 
nota di V [ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma in data 11 settembre N° 454 a favore di questi 
infelici abbracciati ne accuso il ricevimento [ch]e tosto venne debitamente consegnato alla 
Commissione dei sussidi. 
Ringraziando anche la S[ignoria] V[ostra] Ill[ustre] per le cure avute col più profondo rispetto 
si rassegna”29.  

 Se da un lato il disastro è ancora una volta considerato frutto di grave 
disattenzione o dell’incuria consolidata nel governo del fuoco, dall’altro 
ciarle maligne alimentano l’alone delle credenze che vogliono legare 
quest’Annus Horribilis a una sorta di Castigo Divino. Le dicerie sono 
ulteriormente rafforzate dall’avvento di una furiosa tempesta occorsa 
qualche giorno dopo la catastrofe e, ancora, dal rinvenimento tra le macerie 
del Canton Rosolè30 - proprio vicino alla casa di Cristiano Galvan dalla 
quale si era propagato l’incendio - di un innocente corpicino occultato 
in una nicchia della muratura. Secondo le voci del volgo la scoperta è 
prova tangibile di un imperdonabile peccato conseguente a qualche amore 
clandestino e il suo occultamento sacrilego, oscurato ancor più dall’ipotesi 
dell’infanticidio, costituisce un crimine tanto grave da meritare la collera 

27   Ferdinando Dordi de Rosolè (Borgo 1810 - ivi 1868). Come ebbe a registrare Francsco 
Ambrosi, fu giureconsulto e scrittore elegantissimo e si occupò di economia, storia, politica. Scrisse 
molti articoli che, purtroppo, fece distruggere prima della sua morte.
28   Pio IX Papa, al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti (Senigallia 1792 - Roma 1878). 
Eletto pontefice nel 1848 fu l’ultimo sovrano dello Stato pontificio e in tale veste ebbe un ruolo 
fondamentale nella storia. Fu uomo di Dio e di preghiera, promosse la riforma del clero, il rinnovo 
della vita religiosa e l’unità cristiana. Proclamò i dogmi dell’Immacolata Concezione di Maria e 
dell’infallibilità pontificia.  
29   Marta Scalfo e classe III B scuola Ora e Veglia di Borgo Valsugana, a cura di, 6 luglio 1862: 
Borgo in preda alle fiamme, Centro Stampa Gaiardo, Borgo, 1996, pp. 104, 105.
30   Nucleo abitativo posto all’incrocio tra via Corradi, de Bellat e l’attuale Variante.

Nulla calamitas sola
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divina. Non solo a carico dei responsabili che rimangono sconosciuti, 
bensì dell’intera collettività31. 

 1 Largite ai miseri   2  Sonar di gemiti
 Il vostro pianto:  Sento una valle 
 l’obolo santo   Fremere il calle
 Di carità  D’altra pietà

 3 Scoppia la folgore  4 S’agita un popolo
  De la sventura  Di fiamme cinto;
  Piange natura  Vòlto sospinto
  D’immenso duol  Per l’ampio suol32 

31   Ulteriori, interessanti notizie relative all’incendio del 1862 sono riportate in: ASTBO, 
documenti n. 380 e 847 e nella ricerca della classe III B della scuola media inferiore Ora e Veglia di 
Borgo, coordinata da  Marta Scalfo, op. cit.   

32   Sventura e carità, canto elegiaco scritto per l’Accademia musicale del giorno 31 agosto a 
sussidio di Borgo Valsugana, posto in musica dal maestro Giovanni Battista Berretta, Verona, Tip. 
Vicentini e Franchini, 1862,  parte della prima strofa tratta da Ausugum III, op. cit. p. 226.

Due pagine dell’elenco offerte destinate 
al comitato pro incendiati 1862. Nella  
facciata di sinistra spicca il contributo 
di fiorini 3000 devoluto dall’imperatore 
Francesco Giuseppe mentre all’opposto 
sono elencate profferte di beni materiali 
di natura diversa
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 Prima della fine del secolo la cronaca registra i roghi delle case Masina e 
Voltolini avvenuti rispettivamente nel 1889 e 1893 nonché la partecipazione 
dei Nostri in alcune operazioni di spegnimento eseguite “fuori porta”.  
 Nella prima circostanza - quella che interessa casa Masina -  è grazie alla 
presenza della neve e all’opera dei bravi pompieri accorsi celermente che 
si riesce a contenere il sinistro. “L’incendio si attribuisce a causa accidentale, 
e grazie al cielo tranne la perdita del foraggio, non si hanno da deplorare altri 
danni”. Sull’accaduto riferisce la testata de Il Popolo Trentino che chiude il 
proprio reportage segnalando la mancanza assoluta d’acqua in quella parte 
della borgata che ” ... sta alla sponda destra del Brenta. E’ quella che in caso 
di incendi và soggetta, come si vide pur troppo in altri casi, a più grossi danni, 
tutto perché è troppo discosta dal fiume. Or non sarebbe buona cosa costruire 
un bel acquedotto, che all’occorrenza porti l’acqua dal torrente Moggio, senza 
occupare tante braccia e perdere un tempo prezioso, per averla dal Brenta? 
Senza dubbio l’intera borgata saluterebbe quest’opera con gioia, come cosa 
utile, e dirò anzi necessaria”33. 
 Nella seconda circostanza il rogo scoppia il 10 aprile “...in cima a via 
Fratelli […]: anche i frati occorsero per dare aiuto allo spegnimento”34.
 Sugli interventi per così dire ... “esterni” di fine Ottocento, invece, 
i Nostri sono dapprima chiamati in soccorso agli abitanti di Trento in 
occasione dell’incendio di San Martino35 avvenuto il primo novembre 1870 
e successivamente in alcuni paesi della vallata. Nel caso trentino l’impegno 
dei volontari borghesani è determinante per estinguere un pauroso rogo che 
provoca  la distruzione di 65 palazzi mettendo letteralmente all’addiaccio 
oltre mille sventurati mentre all’interno della valle i Nostri prestano 
soccorso ai cittadini di Levico (4 e 5 settembre 1874), ai Tesini di Pieve 
(4 agosto 1884) e ai residenti di Roncegno (7 settembre 1893). Nella città 
lacustre - che non dispone ancora di un vero e proprio Corpo Pompieri 
organizzato - sono avvolti dalle fiamme ben 66 edifici che ospitano un 
totale di  168 famiglie mentre a Roncegno ardono tre case del centro 
storico.

33  Il Popolo Trentino dd. 15 gennaio 1889.
34  M. Morizzo, I Francescani nel Trentino, p. 287.
35  È il nome di un popoloso quartiere della città di Trento.

Pompieri borghesani 
a Trento

Riconoscimento di sussidio e rimborso 
spese per l’intervento di Levico del 4 e 5 
settembre 1874



136

 Anche le sciagure del Novecento sbocciano appena fuori casa, in quel 
di Castelnuovo. L’annuncio di questa ennesima sventura ci viene alle tre 
pomeridiane del 24 luglio 1906 allorquando le campane dei Reverendi 
Padri Francescani chiamano soccorso per un terrificante rogo scoppiato 
Ai Beloti, vasta azienda agricola vicinissima a Olle di proprietà del cavalier 
Luciano de Bellat. Accanto alla villa padronale e alla piccola chiesetta di 
San Bartolomeo edificata per i bisogni dell’anima, il minuscolo consorzio 
abitativo ospita le dimore dei coloni, magazzini e tettoie per il deposito 
delle attrezzature finanche numerosi bovini, stalle e capienti fienili36. Ed è 
proprio in un cantuccio del fienile che scoppia l’incendio annunciato da 
altissime fumate biancastre e dagli strilli di una ragazzetta ansante che ... 

“... volò ad Olle a gridar aiuto. Tantosto giunsero sul luogo i Pompieri di Olle con una pompa e 
ben presto quei di Borgo. Lo sgombero delle supppellettili era già fatto e si procurò l’isolamento 
del fuoco, che era esteso su tutto il fienile. Accorsero anche i Pompieri di Castelnuovo e di Telve. 
Il lavoro di isolamento e di spegnimento ad un tempo fu faticoso ed incessante, ma per l’acqua 
abbondante e soprattutto per la valentia degli ottimi Pompieri si salvò il salvabile. Le case dei 
coloni abitate dalle famiglie Roat e Faisingher e la chiesetta furono preservate. Del fienile con 
coperto nuovo di tegole non rimasero che i muri; dei duecento metri cubi e più di fieno s’ebbe 
un ammasso di cenere. Non si deplora alcuna vittima”37.  

36  Per dettagliate notizie sul casato e sul patrimonio de Bellat vedasi: Franco Gioppi, Bellotti de 
Bellat Pergamsch, famiglia nobiliare del Borgo di Valsugana,  Litodelta Scurelle, 2011.
37  Alto Adige dd. 27, 28 luglio 1906.

Fogo a le Spagole

Ringraziamenti del Municipio di Trento 
per le prestazioni dei pompieri locali in 
occasione dell’infausto incendio di San 
Martino occorso il I novembre  1870

In basso 
Masi de Bellat e chiesa di San Bartolo-
meo alle Spagolle
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      Solo per rispettare l’ordine cronologico dei fatti si annota circa l’incendio 
del Capitanato Distrettuale del 16 e 17 novembre 1906 già menzionato 
nel capitolo quinto di questo lavoro mentre suscita incredulità l’incendio 
che la Notte dei Morti del 1910 colpisce il mulino Sartorelli e l’attiguo 
pastificio Rigo38. Allertati dalle trombe e dalle campane dei rispettivi paesi, 
accorrono i pompieri del Borgo e quelli della media e bassa vallata che, tutti 
assieme, riescono a domare le fiamme dopo cinque ore di intenso lavoro. 
Il grande fabbricato risulta distrutto e inservibili sono pure le granaglie, 
farine, paste e le altre scorte alimentari che tutte assieme comportano 
perdite complessive per 150 mila corone austriache. Curiosamente - e qui 
viene il bello - i nonni dei nonni raccontano come il rogo si sia propagato 
per effetto dell’indifferenza dei proprietari che, pur avendo colto qualche 
leggero rumore e insoliti quanto inspiegabili crepitii, non afferrano i segnali 
premonitori del fuoco, associandoli alla credenza popolare del 2 novembre 
che vuole la presenza in casa delle anime dei trapassati. Queste si sarebbero 
aggirate tra le soffitte e sarebbero tornate tra i vivi per dissetarsi attingendo 
dai secchi ricolmi d’acqua all’uopo predisposti dai congiunti il giorno 
precedente a quello dei Defunti. Come suggerivano gli antichi, in dubiis ..... 

 Un episodio davvero drammatico, invece, accade il 2 gennaio 1907 in 
un maso alle Prae, a monte di Olle. Una madre, il cui il nome è omesso 
dal cronista, si reca al Moggio per lavare la biancheria lasciando le sue 
bimbe di 2 e di 5 anni sul cortile di casa. Il freddo intenso, però, induce 
le due creature a rientrare in cucina e la maggiore ad attizzare il fuoco per 
riscaldare se stessa e la sorellina. Quando la mamma rientra trova la figlia 
minore “ ... già avvolta dalle fiamme e tra spasimi atroci. Il giorno dopo la 
piccina moriva39.  

 Superata la disgrazia della Ronera del 22 e 23 giugno 1912, il rogo di 
casa Lenzi40 nonché l’incendio della premiata legatoria Istel occorso il 5 
febbraio 1914 di cui si è già riferito, iniziano gli eventi legati al primo 
conflitto mondiale. Nel 1916 tocca alla casa del farmacista Emanuele 
Bettanini bombardata dalla Panarotta per rallentare l’avanzata delle 
artiglierie italiane che, a causa di avaria, sono costrette a fermare un 
loro pezzo d’artiglieria proprio tra il palazzo e il ponte di piazza. Il fatto 
accade la notte dell’11 aprile e per arrestare il rogo necessita l’opera di 
17 pompieri impegnati per l’intera nottata. L’area è poi presidiata per tre 
giorni consecutivi affinché le fiamme non abbiano ad espandersi. 

“Fu una vera fortuna che l’incendio non avesse provocato lo scoppio delle granate contenute nei 
cassoni dei carriaggi con conseguenze in tal caso micidiali per tutto il paese41. 

38   Gli immobili si trovavano nell’edificio ex filanda di Piazza Romani. 
39   A. Costa, Ausugum  III, op, cit., p. 475.
40   Evento dd. 25.06.1912 interessante rimessa e magazzino del sig. Augusto Lenzi. Danno sof-
ferto corone 2300.
41   A. Costa, La terra del Borgo, op. cit. p. 336.

1910:
la Note dei Morti

Dramma alle Prae
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 Relativamente a questo stesso periodo, dopo il rogo di casa Carneri del 
16 aprile segnalato dal sergente Giuseppe Segnana, gli incendi del Borgo 
non si contano più. Alla fine del 1918 il paese è pressoché devastato e le 
nostre care Olle rase letteralmente al suolo. Nel giornale La Perseveranza di 
Milano del 15 ottobre 1919, il convalligiano Ottone Brentari42 disegna con 
questi tratteggi il quadro spettrale della nostra borgata: 

“Sin dal 15 luglio 1915, quando le nostre pattuglie cominciarono a visitare la borgata, gli 
Austriaci iniziarono dalla Panarotta il bombardamento, regalandole in dieci mesi 2500 
granate, oltre alle bombe lasciate cadere in cento attacchi di aereoplani. Durante i primi mesi 
del 1916 scoppiarono in paese cinque incendi, uno dei quali quando non vi erano rimasti che 
il sindaco d’Anna colle sue sei guardie del sepolcro. Si può pensare in quali condizioni sia stata 
trovata la borgata nel giorno della liberazione, e come tali condizioni siano peggiorate dal 
continuo passaggio di truppe ... che soffrivano il freddo. Chi traversi ora, in fretta come si suol 
fare, e magari in automobile, la lunga, angusta via della Redenzione [...] se potrà dedicare una 
mezz’ora a fare una piccola inchiesta, verrà a sapere che delle 490 case del capoluogo, 10 sono 
interamente distrutte, 160 scoperchiate, e tutte le altre (ad eccezione di quelle già adibite ad 
ospedali o Comandi militari), radicalmente danneggiate, e vuotate come ostriche”.     

42   Ottone Brentari (Strigno 1852 - Rossano Veneto 1921). Insegnante, scrittore, conferenziere 
e giornalista, si laureò dapprima a Vienna e quindi a Padova. Fu professore ma anche sportivo, 
escursionista e ciclista. Entrò nel Corriere della Sera di Milano, fondò la rivista Italia Bella e la Lega 
Nazionale con scopi irredentistici. Dal 1887 collaborò con il Club Alpino Italiano e con la Società 
degli Alpinisti Tridentini per conto della quale realizzò la Guida del Trentino in quattro volumi. 
Operoso e vivace licenziò numerosissimi lavori letterari per poi dedicarsi, nel 1921, alla politica. In 
questo campo mancò il traguardo e fortemente deluso si ritirò a vita privata in quel di Rossano. Per 
i suoi innumerevoli meriti, la SAT gli intitolò il rifugio al Lago di Cima d’Asta.       

Incendi guerreschi

Le case della Ronera dopo l’incendio del 
22 e 23 giugno 1912.
Raccolta Armando Orsingher, Borgo
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Note sui roghi dd. 03.04.1913, 19.02.1913 e 22.04.1916 
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  Anche nella frazione di Olle manca ogni cosa. Persino la dimensione 
verticale dell’abitato!

“Il povero paesello, lontano dalle vie comode percorse dal Governo e dagli affrettati benefattori 
(lontan dagli occhi lontan dal cuore!), è un mucchio di rovine. Delle sue 178 case, ben 128 
furono completamente distrutte e le altre (quelle isolate e salve dall’incendio) radicalmente 
danneggiate. La popolazione vive come può nelle otto o dieci case riattate alla meglio, od è 
sparsa nelle cascine delle Prae, o in Sella e Borgo. E’ inutile aggiungere che a Olle manca ... 
tutto”43.             

43   Ottone Brentari, La Perseveranza di Milano dd. 15 ottobre 1919.

L’albergo Valsugana e il mulino Rigo di 
piazza Degasperi gravemente danneggiati 
dalle granate del primo conflitto mondiale
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 Accanto all’esile brezza che dagli anni venti muove il tricolore italiano 
sulle “terre redente”, il 7 marzo 1925 irrompe inaspettatamente un violento 
fortunale che reca ... ben poca fortuna. Si tratta di un nemico invisibile venuto 
dal cielo, armato di flussi, riflussi e di eccezionali correnti circolatorie che 
investono buona parte della borgata. Murature instabili, coperture e camini, 
assieme a balconi, finestre e oggetti malfermi sono risucchiati dagli impeti 
incontrollabili del vortice, determinando gravissimi danni ai caseggiati ma 
anche notevoli rischi per l’incolumità delle persone in istrada o del bestiame 
al pascolo. Naturalmente, i pompieri intervengono alla meglio e, passata la 
furia aggressiva del vento, s’impegnano per assicurare installazioni cadenti, 
rimuovere cumoli, macerie e oggetti pericolanti, oppure per sgomberare 
piazze e pubbliche vie dai detriti ovunque disseminati. 
 Nemmeno quattro anni più tardi un ennesimo incendio assale la borgata 
e, nello specifico, il nostro ricreatorio-oratorio parrocchiale costruito ad inizio 
Novecento e da poco risanato dalle ferite della guerra44. L’allarme viene dato 
la notte dell’11 gennaio 1929, allorquando la bidella Marcellina Paternolli si 
reca nell’edificio - che ospita anche le scuole elementari - per attendere alle 
proprie incombenze. L’intervento dei giovani pompieri volontari è pressoché 
istantaneo ma, da subito, due importanti fattori sopravvengono a complicare 
una situazione di per sé già preoccupante: la copiosa presenza di materiale 
ligneo e la bassa temperatura notturna. Da un lato, infatti, l’orditura del tetto, 
il palcoscenico, la loggia, gli arredi e altre componenti del fabbricato sono 
costruiti completamente in legno mentre dall’altro la nottata invernale mostra 
valori polari vicini ai venti gradi sotto lo zero. E’ soprattutto quest’ultimo fattore 
che crea seri problemi alle pompe idrauliche e, conseguentemente, alla rete di 
distribuzione dell’acqua che, per effetto del freddo intenso e dell’insufficiente 
pressione, tende a ghiacciare stantuffi, snodi e strozzature. A ciò s’aggiunge 
l’uso di carburante scadente che determina il blocco altalenante dei motori, il 
costante pericolo di crolli dei principali elementi costruttivi e, ancora, l’arresto 
della vecchia pompa manuale Flader45. 

“Nel frattempo, erano stati avvertiti i pompieri, che accorsero prontamente. Ma questi, 
purtroppo, per vari dolorosi contrattempi, e anche per il freddo intensissimo (-18° C), solo 
dopo qualche ora poterono compiere opera di spegnimento. Ma, intanto il fuoco era divampato 
furiosamente; e, purtroppo, l’edificio subì danni gravissimi. Dopo 30 ore, si vedevano ancora 
delle fiamme dare dei guizzi sanguigni”46.

Inutile risulta anche l’intervento dei militi pompieri provenienti da Strigno, 
Castelnuovo e Telve, allertati dal comandante Marco Battisti che, domato 
l’incendio, ringrazia quanti si sono adoperati. L’ufficiale, però, non manca 
di redarguire i curiosi presenti dimostratisi riluttanti a dar manforte nei“ ... 
manovri della Pompa manuale, che richiede una forza di uomini e che solo per 
l’aiuto prestato dai Reali Carabinieri si poté far funzionare”47. 

44  Struttura inaugurata il 22 settembre 1901.
45  Particolare tipo di pompa prodotta a fine Ottocento dalla ditta E.C. Flader di Sorgenthal, Boemia.
46  Periodico Vita Trentina, 17 gennaio 1929.
47  ASTBO, rapporto a firma di  Marco e Guido Battisti, rispettivamente  comandante e vice del 
corpo di Borgo, dd. 13.01.1929.

1925:
violento fortunale

1929:
brucia l’Oratorio
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Tre immagini dell’incendio dell’oratorio 
dell’11 gennaio 1929
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 Dopo un principio d’incendio occorso il 17 marzo 1930 nell’abitazione 
di Mario Tomio in Olle, il 12 luglio va in fumo il tetto di casa Orsingher 
Alle Valli mentre l’11 settembre del medesimo anno un rogo davvero 
spaventoso avvolge, ancora una volta, il rione di Borgo Vecio e la sua 
contrada Battisti48. E’, questo, uno dei nuclei più miserandi del nostro 
paese, occupato in prevalenza da contadini che fortunatamente riescono 
a salvare la pelle e quella dei propri animali. Le fiamme divorano 19 
case abitate da 34 famiglie con ben 160 residenti49 e sono soffocate con 
grande coraggio e perizia solo il dì seguente.  L’evento provoca danni 
per complessive £ire 500 mila ma, soprattutto, priva molte persone del 
tetto o del necessario per la sopravvivenza. In quella triste circostanza, ad 
esempio, Luigi Cappello di Giuseppe si rivolge al podestà Giulio Maccani 
per ottenere un sussidio straordinario in quanto nel rogo ...

“... ha perduto il vestiario, le coperte, la biancheria, gli utensili da cucina, gli attrezzi di 
campagna, sei quintali di foraggio, il legname per i bachi da seta; ed ebbe inoltre danneggiato 
l’orto, nel quale aveva da poco piantato 1500 piccole viti, da trapiantare in primavera nel 
vigneto. Perdette pure il raccolto di quest’anno, fagioli e frumento”50.       

 Una signora vicina al regime che desidera mantenere l’anonimato, invece, 
richiama alla solidarietà i conterranei economicamente più fortunati e li 
invita ad aprire le loro abitazioni ai sofferenti, così che “ ... le buone famiglie 
di Borgo, fascisticamente o in altre parole coi fatti, dimostreranno l’amore ai 
fratelli offrendo loro anche un piccolo sacrificio od una piccola rinuncia”51.  
Ma, secondo alcuni, non tutto il male vien per nuocere! Pur consapevole 
della gravità della disgrazia, infatti, un pubblico ufficiale ha l’ardimento di 
evidenziare il “lato positivo della medaglia” e ricorda al podestà in carica 
come - in fin dei conti - gli edifici colpiti dalla sciagura siano stati ...      

“ ... un conglomerato penoso di luride catapecchie. Una miriade di lettami nei cortili interni, 
sotto i giro scale di legno e sotto i poggioli ne ammorbavano l’aria in modo tale che i poveri 
inquilini vivevano in un ambiente da far paura dal lato igienici sanitario. Dette case erano pure 
in gran parte sprovviste di latrine, se ve n’ era qualcuna essa era affatto primordiale col pozzo 
nero costituito da un semplice infossamento nel terreno, male coperto, o scoperto addirittura. 
Gli accessi a dette case erano rappresentati per lo più da bassi antri a volte massiccia, buie 
anche in pieno giorno. In tali condizioni bisogna convenire che l’incendio dal lato igienico 

48  In questo caso l’incendio ebbe a svilupparsi a partire dalla casa di proprietà di Raimondo 
Orsingher.
49   L’elenco dei danneggiati comprende: Tomio Giovanni e sorella fu Marco, Toller Giovanni di 
Luigi, Tison Lorenzo fu Luigi, Franceschini Lorenzo e Giuseppe, Orsingher Raimondo coperto di 
assicurazione per £. 13.000, Paterno Quirino fu Giovanni, Marchi Fortunato, Marchi Giuseppe, 
Caumo eredi fu Fausto in Francia, Caumo Antonio Giuseppe in Francia, Dandrea Fortunato fu 
Felice, Gasperetti eredi fu Vittorio, Moggio Demetrio fu Giovanni, Sbetta Lorenzo fu Valentino, 
Sbetta Giovanni fu Giovanni, Voltolini Fortunato fu Giuseppe, Maggi Gabriele fu Antonio, Capra 
Giuseppe, Brendolise Augusta ved. Giovanni, Designori Giuseppe di Stefano assicurato per £. 
6.000, Designori Giuseppe di Stefano assicurato per £. 2.500, Designori Fortunato assicurato per 
£. 2.000, Designori Maria ved. Boneccher non assicurato il negozio, Bastiani Albina fu Emilio, 
Baldessari Maria, Baldessari Metilde moglie di Luigi, Angeli Raimondo in America, Orsingher 
Luigia ved. di Vigilio assicurato per £. 5.000, Cappello Luigi di Giuseppe, Caumo Giuseppe in 
Francia, Boneccher Emilio, Tomio ved. Rosa fu Luigi, Maniotti Angela e Capra Francesco.
50   ASTBO, fascicolo incendio Borgo Vecio, nota dd. 17. 09.1930, anno VIII°.
51   Ibidem, nota dd. 11.09.1930, anno VIII°.

Tocca ancora
 al Borgo Vecio
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sanitario fù una cosa provvidenziale. L’estensore ricorda inoltre di aver “ ... preso visione del 
piano regolatore approntato per la ricostruzione delle case bruciate: esso prevede la demolizione 
definitiva di otto di dette case così che verrebbe allargato notevolmente il vicolo detto degli 
Orti, verrebbe costruita una piccola via parallela alla Via Cesare Battisti, un nuovo vicolo 
trasversale che le unisce a una piazzetta proprio nel centro del focolaio dell’incendio. Non 
si può quindi “...  che approvare entusiasticamente detto progetto, esso costituisce il minimo 
per il risanamento serio igienico sanitario della suddetta zona e rivolgo al S.V. la più fervida 
preghiera che voglia, anche a costo di gravi sacrifici coraggiosamente attuarlo”.52

 

 In quegli stessi anni i militi di Borgo intervengono ripetutamente anche 
fuori del centro abitato, come nel caso dell’incendio alla cascina Osler in 
Val di Sella del 25 agosto 1932 o in quello occorso il 3 aprile 1934 al 
maso di Giovanni Prada alle Prae. Nella prima emergenza la disgrazia è 
sventata grazie alla straordinaria intrepidezza della mamma che riesce a 

52   Ibidem, nota dd. 20.10.1930, anno VIII°, a firma dell’ufficiale sanitario di Borgo dott. 
Ottone Nicolussi.

11.09.1930: pompieri all’opera per lo 
spegnimento dell’ennesimo rogo in Borgo 
Vecio che interessa ben 19 edifici.
Raccolta Carlo Ferrai, Borgo
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salvare i propri bimbi dalle fiamme già sviluppate mentre nel secondo rogo 
è la sollecitudine e un po’ di fortuna che preservano persone e animali da 
conseguenze ben più gravi. Non può invece essere risparmiato il rustico, le 
attrezzature  e le scorte che vanno ... letteralmente in fumo. 
 Tre anni dopo, il 19 marzo del 1937, la sciagura colpisce la prestigiosa 
tipografia Marchetto,  posta nel cuore del centro storico e uscita dalla guerra 
già mutilata delle pubblicazioni realizzate in oltre cinquant’anni d’attività53. 
Nella difficoltosa opera di spegnimento un milite pompiere perde i sensi a 
causa delle forti inalazioni ma la Provvidenza provvede affinché sia tratto in 
salvo dai colleghi e da questi ultimi prontamente rianimato. 
 Il periodo bellico s’apre con l’incendio del Calzaturificio Solenni del 28 
agosto 1940 di cui si è accennato e per il quale si aggiunge la testimonianza 
che segue:

“... il tetto era completamente avvolto dal fuoco e i Pompieri accorrevano velocemente. 
Iniziarono quindi le operazioni di spegnimento ma la pompa idraulica non funzionò e si 
dovette utilizzare la vecchia pompa Flader azionata a mano da quattro militi”54. 

53  Avviata ancora nel 1875 da Giovanni Marchetto di Pieve Tesino, l’azienda si sviluppò 
attraverso l’impegno del figlio Antenore e dei nipoti Ettore e Aldo allargando l’attività commerciale 
e tipografica in tutta la Valsugana, in quel di Primiero e nell’area di Lavarone - Folgaria. 
54   Testimonianza raccolta da Luciano Capraro nell’estate 2012.

28.08.1940: brucia il Calzaturificio So-
lenni.
Raccolta Carlo Ferrai, Borgo
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 Per chiudere il quinquennio, oltre ai roghi esplosivi del 1945 già registrati 
nella seconda sezione di questo lavoro è d’obbligo ricordare almeno gli 
incendi del 18 settembre e del 18 ottobre ‘44. Nell’ordine, le chiamate cui 
ci si riferisce interessano un’abitazione nel Comune di Ospedaletto e una 
casa di via 28 Ottobre a Borgo.  Qui ... “pompieri e secchie di tela” sono 
impegnati sino a tarda notte. 

 Superato quindi  il secondo conflitto mondiale, la cronaca delle sciagure 
ignee prosegue con l’incendio alla Filanda del 2 marzo 194855. Anche in 
questo caso, l’evento ci viene dettagliatamente narrato da don Costa che 
annota:

 “Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica nello 
stabilimento della filatura serica cittadina. Il fuoco, subito alimentato da materiali di 
facile combustione, si è sviluppato in una locale del secondo piano adibito a ripostiglio 
immediatamente soprastante l’abitazione del proprietario e direttore sign. Vigilio Viganò. 
Le cause del sinistro non hanno potuto essere accertate con sicurezza: sembra che le faville 
uscite da un camino provvisorio di una stufa del primo piano - uscente da una finestra - 
possono aver dato inizio alle fiamme. L’allarme è stato dato verso le 3 del mattino dalla 
sirena dello stabilimento, alla quale a fatto seguito quella del Municipio, e il suono delle 
campane a martello. Sul luogo del sinistro - isolato dal paese e quindi ben visibile da ogni 
parte - è stato un immediato accorrere di cittadini, di carabinieri e guardie, i quali si sono 
prodigati con abnegazione nell’opera di sgombero del mobilio e di quanto poteva essere 
sottratto alla furia del fuoco. Dopo un trentina circa di minuti dal primo allarme e cioè 
quando le fiamme avevano cominciato a lambire il tetto giungevano sul luogo i Vigili del 
Fuoco, i quali si mettevano immediatamente al lavoro iniziando l’opera di spegnimento, 
resa ardua dalle proporzioni assunte dall’incendio e dal freddo intenso che ha ostacolato sul 
principio l’avviamento del motore delle pompe. E’ doveroso riconoscere l’instancabile lavoro 
svolto con coraggio dai nostri bravi Pompieri, i quali verso le 5.30 - 6 riuscivano a dominare 
completamente l’incendio. Fortunatamente l’ala del fabbricato contenente i macchinari è 
rimasta indenne. E’ andata invece quasi completamente distrutta quella a sera nella quale - 
oltre ai magazzini e depositi - trovasi l’abitazione dei proprietari che hanno avuto distrutto, 
oltre a un rilevante quantitativo di seta lavorata e numerosi attrezzi e strumenti da lavoro, 
anche quasi tutta la biancheria e il vestiario personali. Troppo presto per fare un calcolo 
anche approssimativo dei danni: da quanto è stato riferito, essi sono però da considerarsi 
ingenti, e valutabili ad alcuni milioni”56. 

 Come si evince dagli appunti or ora riportati, a distanza di vent’anni 
si ripresentano gli inconvenienti registrati in occasione dell’incendio 
dell’oratorio: la presenza di materiale altamente infiammabile all’interno 
dell’opificio e una temperatura glaciale che riduce la funzionalità dei 
motori e, quindi, delle pompe idrauliche.  

55   Stranamente il rapporto depositato presso l’ASTVFBO riporta la data del 29.02.1948.
56  Armando Costa, Ausugum III, op. cit. pp. 846, 847. L’opificio cui ci si riferisce è ora incorporato 
all’interno del polo scolastico A. Degasperi di via 24 Maggio.

S’incendia la Filanda
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 Oltre a quanto esposto poc’anzi, ben 
ventuno sono gli eventi del biennio 1948 
- 1949, tutti conseguenti alla insufficiente 
manutenzione delle canne fumarie. Cinque si 
sviluppano nel corso della prima annualità e 
vedono i pompieri affaccendati in Piazza della 
Repubblica (17 marzo), in via Cesare Battisti 
(1 luglio), in via della Fossa (2 luglio), in Vicolo 
Storto (22 luglio) e in Corso Peruzzo (14 
dicembre)57.  Addirittura sedici, invece, sono 
quelli archiviati nel secondo periodo sotto le 
date del 18, 26 e 29 gennaio, 6 febbraio, primo 
di marzo (due eventi), 3 e 13 stesso mese, 24 
ottobre, 27 novembre, 24, 27 (due roghi) e 29 
dicembre.  
 Almeno una sessantina, invece, sono gli 
spegnimenti urbani del decennio 1950 - 1959. 
Ancora “una volta”, poco meno di quaranta 
vanno correlati alla cattiva manutenzione dei 
camini, cinque di questi s’innescano all’interno 
di abitazioni, officine, scantinati e depositi 
mentre uno è prodotto da un automezzo che 
transita  lungo la statale della Valsugana. Sette, 
infine, sono i roghi per così dire ...  fuori porta: 
uno avviene ai Masi Ornè58, altri si manifestano  in quel di Strigno59 e in 
una delle frazioni di  Ronchi60, tre capitano a Telve61 e l’ultimo interessa 
l’abitato di Roncegno. 
Per il periodo considerato sette malaventure accadono nel 1950 mentre 
altre otto insorgono nel ’51 uno dei quali interessa la frazione di Olle62. 
Il ’52 vanta il minimo storico del decennio con solo due camini andati 
letteralmente in fumo, mentre per l’anno appresso occorre aggiungere 
un’unità al valore già riportato63.   
 Dal 1954 il nostro archivio si arricchisce di numerosi particolari. Il 
17 marzo il tetto di Paolo Angeli rilascia fumi velenosi sull’intero Vicolo 
Giotto, seguito un mese più tardi dal rogo dell’immobile di Domenico 
Armellini che cagiona danni non assicurati per un milione e mezzo di lire. 
Nel ‘55 bruciano al Borgo nientemeno che 15 camini: il 13 gennaio quello 
di Felice Armelao in via 20 settembre, il 17 dello stesso mese il comignolo 
di casa Ferrai in Corso Peruzzo mentre il 3 febbraio tocca ancora a Paolo 

57  Il secondo, terzo e quarto evento interesano rispettivamente Pietro Motter, Casa Cantoniera 
e Carlo Ballin.
58  Incendio abitazione dd. 26.02.1950, 7 vigili intervenuti, danni £ire 450.000.
59  Evento dd. 17.02.1950 casa Braito.
60  Evento dd. 13.01.1951 per crollo abitazione.
61  12.10.1952, 20.10.1952, 19.02.1953 in via Lunga n. 3.
62  Anno 1950:  eventi dd. 2 gennaio, 5 e 25 febbraio, 16 settembre, 8 ottobre, 26 e 29 dicembre;  
anno 1951: 24 gennaio, 22 febbraio (due interventi), 24 febbraio, 28 aprile, 2 maggio, 20 e 25 
ottobre.
63  1952: 7 maggio e 25 ottobre; 1953: 13 gennaio, 19 febbraio e 2 marzo. 

Veduta parziale del Borgo tratta da una 
cartolina del 1909 edita dalla ditta E. 
Kapper di Trento (n. 183-17291)
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Angeli. Il 5 febbraio brucia la canna fumaria dell’albergo Kochi in Largo 
Dordi e il 7 dello stesso mese il camino di casa Dietre in Via Fratelli. Il 
primo di marzo è la volta dell’Orfanatrofio di Via Brigata Venezia e il 26 il 
rogo investe la casa di Abino Casagranda in Via Mazzini. La sequela delle 
sventure prosegue il 5 aprile allorquando tocca a Luigi Ghesla in Viale 
Stazione mentre il 9 giugno la malasorte passa in mano dei fratelli Renzi  
in Via della Fossa e quindi, il 13 giugno, sul camino di Giuseppe Rigo in 
Piazza Degasperi. Subito dopo scoppia un incendio nel maso di Ernesto 
Roat alla Beselenga e il 13 settembre arde la casa di Antonia Dandrea in Via 
Fratelli. Il giorno 18 fuoco e fiamme avvolgono la caserma dei Carabinieri 
di Piazza Degasperi mentre il 10 novembre brucia il comignolo di Lucia 
Divina in Via Brigata Venezia. Chiude la rivista il camino di Giuseppina 
Dalledonne in via Fratelli che arde il 13 novembre 1955.

 Naturalmente, il lavoro dei Nostri prosegue anche nel 1956 con 
l’intervento alla ... Camera del Lavoro, posta all’ultimo piano dell’ex 
comune, ora Corso Ausugum n. 34. L’evento sopravviene il 5 gennaio e ... 

“ ... l’allarme viene dato alle 2.40 della notte tramite la sirena ubicata sul tetto stesso 
dell’edificio. Accorrono prontamente il Comandante Mario Dietre con 18 vigili del Fuoco, 
e prestano aiuto anche molti civili dato che nel locale che ha luogo l’incendio si conservano 
tutti i libretti di lavoro degli operai di Borgo. Tali documenti sono importanti per i contributi 
assicurativi e per i periodi di lavoro prestati nelle varie ditte. E’ una corsa verso il tempo per 
spostare l’archivio che in parte sta bruciando, i Pompieri effettuano lo spegnimento ed evitano 
che l’incendio si sviluppi per tutti gli uffici del fabbricato comunale, mentre i civili mettono 
al sicuro la documentazione. I danni sono di circa L. 500.000 coperti dall’Assicurazione 
Trentino e Alto Adige64. 

 Qualche anno dopo l’accadimento, il nuovo direttore del Servizio 
Collocamento non esita a biasimare quegli operai che, recatisi in ufficio 
in cerca di occupazione o per ottenere le provvidenze di legge, presentano 
libretti anneriti dal fumo. Il funzionario infatti, ignaro dell’accaduto, reputa 
che ciò sia imputabile alla negligenza nella conservazione del documento 
e solo il timore di non essere più collocati o il rispetto per la funzione 
esercitata trattiene i redarguiti dal contrattaccare.   
 In quella stessa giornata brucia anche il camino della cartoleria Nicoletti 
di piazza Dante e tre giorni dopo la casa di Dino Degiampietro posta in 
via 20 Settembre. La serie “camini” continua il 12 gennaio con l’incendio 
dell’immobile di proprietà di Carlo Moranduzzo in via della Gora e il 13 
dello stesso mese nuovamente alla caserma dei Carabinieri. Il 27 gennaio 
tocca alla canonica arcipretale, l’11 febbraio alla casa di Giovanni Armellini 
di via Antonio Salandra e il 3 marzo arde il comignolo di Achille Fezzi in 
via Battisti; un mese dopo va a fuoco la canna fumaria di Erminia Gonzo 
posta in via Naurizio.  

64   ASTVFBO, Rapporto del comandante Mario Dietre dd. 05.01.1956.

1950-1959:
fumano i camini
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L’estate del ‘56, invece, sprigiona tutto il suo ardore dapprima in casa 
degli eredi Motter (25 luglio) e successivamente (5 agosto) sulla vecchia 
variante della Valsugana, all’incrocio con Via Piccola. In quest’ultima 
circostanza non si tratta di canne fumarie ma di una autocisterna carica 
di carburante che rischia di esplodere. Il “protagonista” è un mezzo della 
ditta SATI di Vicenza che viaggia in direzione di Trento e che a causa 
del probabile surriscaldamento dei freni presenta un principio d’incendio 
all’altezza del treno posteriore. Intervengono sei coraggiosi vigili con 
altrettanti automezzi e motopompa che in tutta fretta stendono 600 metri 
di tubazione per l’approvvigionamento dell’acqua necessaria a domare il 
rogo. L’emergenza viene meno solo dopo sei ore di intenso lavoro e con 
danni davvero contenuti65.
 Prima di chiudere l’esercizio ‘56 è d’obbligo registrare sia l’incendio 
del 13 ottobre occorso allo scantinato di Narciso Galvan sia le fiamme che 
avvolgono i camini dell’albergo San Giorgio di Narciso Schmit e, ancora, le 
fiamme del Vicolo Bortondello che interessano casa Valduga. Dello stesso 
periodo è un principio di incendio nella soffitta degli eredi Furletti in via 
XX Settembre finanche i densi fumi sprigionati dalle segature stoccate nei 
sotterranei dell’oratorio parrocchiale.66 

 Meno “impegnativi” per i Nostri risultano essere gli anni sessanta e 
settanta del Novecento. Alluvioni escluse naturalmente!  Ciò è senz’altro 
attribuibile ai favori della buona stella, anche se non si può completamente 
escludere che una parte della documentazione relativa a quell’intervallo di 
tempo sia andata purtroppo perduta. 
 Comunque sia, per quanto concerne il primo decennio gli atti 
consultati evidenziano il rogo verificatosi il 17 settembre del  1961 in casa 
Vitlacil, a valle del convento dei Padri Francescani, nonché le vampate del 
23 settembre che interessano lo scantinato di Ettore Galvan.  Un triste 
ricordo, invece, rappresenta l’incendio del 4 agosto ’66 che colpisce gli 
immobili di proprietà di Luigi Chiletto Caumo situati in località Valli. 
Forse a causa di autocombustione s’accende un deposito agricolo a 
servizio dell’abitazione e, con esso, il materiale legnoso addossato alla casa. 
Dall’esterno le fiamme si propagano al tetto e quindi al fienile ricolmo 
di foraggi. Durante l’intervento l’ispettore Mario Dietre viene colpito da 
una tegola incandescente tanto da essere ricoverato al San Lorenzo per 
traumi e osservazioni. Il bilancio si chiude con un pompiere ferito, un 
tetto distrutto e una grande quantità di fieno perduto. Ciò che colpisce 
profondamente il cuore, però,  non sono i danni materiali ma una vedova 
sfiduciata con quattro figli minori cui attendere: Maria, Gianni, Carla e 
Silvia. 

65   Rapporto a firma del comandante Mario Dietre dd. 05.08.1956. Intervenuti Mario Dietre, 
Giuseppe Dandrea, Baldovino Nicoli, Ermete Armellini, Fortunato Carneri, Mario Sartori. 
Autobotte targata VE 17669, danno stimato £ire 250 mila. Consumi: miscela litri 50, benzina litri 
10, olio litri 1,2.
66   Eventi dd. 5.11.56 e 26.11.56.

Gli anni ‘60 e ‘70
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 Dense fumate biancastre si ripresentano anche la vigilia di Natale del ’66 
allorquando arde un’enorme quantità di foraggio depositato nella soffitta 
di Angelo Debacco, in via Ferdinando Dordi. L’evento trae origine dal 
cattivo funzionamento dell’attiguo camino di Giovanni Dalvai, pompiere 
del Borgo, che prontamente avverte i colleghi e collabora nelle operazioni 
di spegnimento. Il rogo è quindi circoscritto e la strada invasa dai fieni 
anneriti ma anche dall’acre .... odor de brustolin che pervade l’intero 
quartiere.        
 Per quanto concerne gli anni settanta, infine, i nostri appunti rilevano 
le chiamate occorse il 14 settembre 1975 (stalla e fienile di Giulio 
Dalcastagnè al Monticello) e l’8 aprile 1977 per l’incendio di uno dei 
capannoni dell’industria INGRES, ovvero delle cosiddette Ceramiche.  
  
 Una decina sono le chiamate degne di evidenza verificatesi negli anni 
ottanta del Novecento. 
La prima registrazione reca la data del 7 gennaio 1981 e, ancora una volta, 
riguarda un intervento alle Ceramiche mentre il 3 marzo del medesimo 
anno brucia l’officina del vecchio pompiere Nino Dellai, in via Fratelli. 

Il mattino del 10 agosto 
1985, invece, la borgata è 
davvero in pericolo. Nel 
rifornire il deposito carburanti 
delle Aziende Agrarie in via 
generale Medici un’autobotte 
sviluppa un incendio per cause 
imprecisate67. Accorrono i 
pompieri e, immediatamente, 
avvertono la gravità della 
situazione, posto che il luogo 
- centrale rispetto all’abitato - 
cela due cisterne interrate di 
grosse dimensioni provviste di 
combustibile liquido destinato 
all’approvvigionamento degli 
agricoltori di tutta la valle. 
Conscio del potenziale pericolo 
di esplosione, il comandante 
Ruggero Campestrin agisce 
con determinazione e ordina 

innanzitutto di raffreddare con getti d’acqua l’autocisterna coinvolta nonché 
l’area a questa adiacente. Per la prima volta i Nostri sperimentano anche 
un nuovo prodotto definito “schiumogeno”, una sostanza ultramoderna 
acquistata solo qualche giorno prima dell’evento. Si tratta di un agente 
specifico da mischiare all’acqua per ottenere una miscela altamente 
estinguente che determina una coltre continua e impermeabile in grado di 

67   Trattasi dell’autobotte OM 120 targata TN 245075 condotta da Claudio Tarolli.

1985:
pericolo all’Agraria
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separare il combustibile dal comburente68. Dopo due ore di lavoro condotto 
in un clima di “alta tensione” il tentativo riesce. Rientra l’allarme di pericolo 
e il rogo viene estinto senza alcuna conseguenza per le persone.
 Con il primo marzo 1987 le sventure rientrano ... nella “normalità”. Si 
spegne l’incendio occorso al fienile di Rino Dalcastagnè al Monticello e, il 
26 agosto, quello coinvolgente l’abitazione di Tullio Brendolise in Borgo 
Vecio. L’anno seguente arde il camino di Carlo Degol in Sottosamonte e il 
tetto del maso Armellini-Bortolotti a San Giorgio. Il 12 ottobre dell’88, 
infine, i pompieri sono chiamati a domare le fiamme della discoteca TILT 
di via Alessandro Spagolla che questa volta distribuisce ... nebbie, colori e 
fumate  davvero spettacolari.

 Nemmeno un anno dopo, il 18 agosto 1989,  i volontari intervengono 
sulla statale nei pressi di Grigno, ove un’altra autocisterna si è appena 
incendiata69. Il verbale dell’accaduto ci informa che il veicolo (condotto da 
Sandrino Moro di Noale e di proprietà della ditta Benetello Sandrino Colli 
di Villanova Campo San Piero, PD) trasporta nientemeno che 33 mila litri 
di carburante e che da subito non è possibile avvicinarsi al mezzo per lo “ ... 
scoppio dei bocchettoni superiori che causano una fiammata alta un centinaio 
di metri”. I 18 vigili accorsi coordinati dal comandante Capraro debbono 

68  In altre parole attraverso questo agente si neutralizza la reazione che rende possibile la 
combustione, così come viene a meno il fenomeno della combustione qualora al fuoco si tolga 
l’ossigeno. Nello specifico fu usata sostanza schiumogena del tipo Plurex N e prodotto assorbente 
per scongiurare inquinamenti denominato Dreizit.   
69  Trattasi della motrice PD 626583 e del rimorchio PD 26175. 

Sopra e nella pagina a seguire:
18.08.1989, autocisterna in fiamme lun-
go la statale della Valsugana nei pressi di 
Grigno
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quindi procedere con grandissima cautela azionando a distanza  - circa 
60 metri - lanci di miscela schiumogena per raffreddare l’autocisterna. 
Occorre quindi avanzare gradualmente solo dopo il calo delle temperature 
soprattutto per garantire un adeguato margine di sicurezza ai pompieri 
che fronteggiano il rogo con prodotti a media espansione. Altri corpi del 
distretto intervenuti, inoltre, affrontano un focolaio secondario causato dal 
ribaltamento del rimorchio mentre i vigili permanenti di Trento assicurano 
alle squadre nuove scorte di schiumogeno. L’incendio è domato solo dopo 
tre ore di sudori e l’autista, pur spaventato, esce incolume dalla sciagura. Il 
rimorchio, invece, è completamente carbonizzato e si presenta pressoché ...  
spezzato a metà.
 Come detto in precedenza, la parte dell’abitato facente capo a piazzetta 
Ceschi era già stata interessata da incendio nell’estate dell’Ottocento. Il 
26 gennaio 1989 la sciagura si ripete ma questa volta colpisce la porzione 
orientale di corso Ausugum e precisamente il civico n. 137 conosciuto sotto 
il nome di “Casa de Bellat”. Due persone sono tratte in salvo e gli inquilini 
di otto appartamenti fatti sgombrare in tutta fretta.  I particolari dell’evento 
sono riportati  dal quotidiano Alto Adige, dal quale si apprende che ...  

“--- l’incendio si è sviluppato attorno alle 0.40 dell’altra notte nel soggiorno di un appartamento 
ubicato, assieme ad altri sette, in uno stabile del centralissimo corso Ausugum, al civico 137 
di Borgo. Le fiamme si sono sviluppate lentamente, creando inizialmente molto fumo, nel 
soggiorno e l’odore del fumo ha fortunatamente svegliato i due inquilini che stavano dormendo 
nell’attigua stanza da letto: Guglielmo Schwannauer 73 anni e la moglie Tosca Scala di 71. 
Non potendo attraversare il soggiorno per raggiungere la porta d’ingresso e nemmeno arrivare 
al telefono, i due hanno spalancato la finestra della stanza da letto che dà su corso Ausugum e 
hanno chiamato aiuto. Le urla sono state udite da Gemma Modena, moglie del proprietario 
dello stabile, Enrico, che abita di fronte. La signora Modena ha dato l’allarme ai vigili del 

Terrore in casa de Bellat
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fuoco: tre colpi di sirena per avvertire i volontari che l’incendio interessava il centro della 
borgata, mentre accorrevano i vicini. Qualcuno ha appoggiato alla finestra della stanza degli 
Schwannauer una scala a pioli (l’appartamento è al primo piano) e l’uomo ha potuto scendere 
in strada. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco, al comando di Luciano Capraro, che 
hanno provveduto con le scale in dotazione anche a portare all’aperto la donna. Una cortina 
di fumo molto densa aveva invaso il pianerottolo e le scale, bloccando gli inquilini dei piani 
superiori. I vigili del fuoco, dopo aver rotto i vetri delle varie finestre per permettere al fumo 
di diradarsi hanno soccorso una quindicina di persone munendosi di autorespiratori. Nel 
frattempo altri pompieri, con getti di acqua nebulizzata, provvedevano a domare le fiamme. 
Le persone evacuate sono i componenti delle famiglie di Walter Pagnusat, Celso Tomio, Dolores 
Peruzzo, Mario Peruzzo, Luigi Maniotti, Valentino Vanzo e Antonietta Toniolo De Rossi. Poi, 
domato l’incendio, il sopralluogo del tecnico comunale geometra Andriollo che, non avendo 
riscontrato particolari lesioni alle strutture dell’edificio, ha permesso il ritorno di tutti nelle 
rispettive abitazioni. I danni maggiori (si parla di una sessantina di milioni) pare li abbia 
provocati il fumo, anche se del soggiorno degli Schwannauer è rimasto ben poco.
Circa le cause dell’incendio sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri. 
Quello che è certo è che stavolta non si tratta della solita stufa o del camino difettoso. Può essere 
stata anche una piccola brace, magari di sigaretta, finita su un tappeto70.

 I disastri degli anni ottanta cessano quindi con un ulteriore rogo alla 
stalla e fienile di Giulio Dalcastagnè al Monticello occorso nella notte del 
1° luglio 1989. 
  
 Oltre a intervenire in occasione dell’incendio che il 26 luglio 1992 
ha interessato uno dei magazzini e, seppur marginalmente, alcuni reparti 
dell’Ospedale di San Lorenzo, nel corso degli anni Novanta i Nostri sono 
impegnati soprattutto in opere di solidarietà prestate alle popolazioni 
piemontesi e umbre colpite da disastri alluvionali o dal terremoto. E’ il 
caso della violentissima piena del fiume Belbo che il 5 novembre 1994 
devasta gran parte della cittadina di Canelli in provincia di Asti71 oppure 
del disastroso terremoto di Valtopina nel perugino che investe l’abitato 
il 26 settembre 199772. In ambedue le circostanze i vigili del Borgo si 

70   Quotidiano Alto Adige dd. 27 gennaio 1989. Articolo a firma di Sergio Bonazza.
71   Partecipanti: ispettore Campestrin Ruggero, comandante Capraro Luciano, vigili Zurlo Pacifico, 
Demartin Roberto, Capraro David, Dalvai Giancarlo, Segnana Silvano, Cipriani Luigi e Fontana Franco.
72   Partecipanti: ispettore Capraro Luciano, vigili Abolis Costantino, Bernardi Fabio, Capraro 
David, Floriani Carlo, Cipriani Raul, Dandrea Denis, Zurlo Pacifico.

Soccorsi “fuori porta”

Dal quotidiano Alto Adige dd. 27.01.1989
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mettono a disposizione dei connazionali più sfortunati e, assieme al 
Servizio di protezione civile provinciale, contribuiscono notevolmente 
ad alleviare i loro dolori e sofferenze. Tanto per avere un’idea concreta 
dell’apporto fornito dai pompieri trentini, è utile evidenziare che nel solo 
caso di Valtopina i nostri vigili operano dal 13 ottobre al 15 dicembre per 
complessive 5212 giornate/uomo.  In quest’ambito lo spirito di altruismo 
prosegue anche nel corso del 2000, del 2006 e del 200773 allorquando i 
Nostri sono chiamati a Cogne per l’alluvione valdostana, in Abruzzo per 
lo spegnimento di vasti roghi difficilmente controllabili finanche ancora in 
terra abruzzese per il terremoto dell’aprile 200974 e, nondimeno, per quello 
che nella primavera del 2012 colpisce l’Emilia Romagna75.

73   Rispettivamente dal 27.10 al 3.11.2000  e dal 18 al 23.07.2007. Partecipanti missione 
Cogne: ispettore Capraro Luciano capo colonna, vigili Abolis Costantino, Bernardi Fabio, 
Conci Emanuele, Dandrea Matteo. Partecipanti missione Abruzzo, Comuni di Bussi sul Tirino 
e Rocca Motrice: ispettore Capraro Luciano, vigili Lorenzin Simone Castelnuovo, Baratto Rudi 
Ospedaletto, Trentinaglia Giordano e Coradello Graziano Carzano oltre a colleghi dei distretti di 
Pergine e Cavalese. 
74   Partecipanti missione Paganica (L’Aquila): Capraro David, Demartin Roberto, Brendolise 
Paolo, Dandrea Marco, Abolis Costantino, Bernardi Fabio. 
75   Partecipanti Missione Mogliano: vigili Abolis Costantino, Dalvai Giancarlo e Conci 
Emanuele.

Interventi “fuori porta” in aiuto ai ter-
remotati. Nell’ordine: Valtopina (PG) 
1997, Onna e Paganica (AQ) 2009 (re-
cupero delle reliquie della patrona locale 
Beata Rita) e Moglia (MN) 2012
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   A livello locale, invece, il reportage di cui al presente capitolo registra 
l’incendio della stalla - fienile di Renato Moggio avvenuto la sera del 8 
novembre 2000 nonché quello occorso l’8 giugno 2002 all’abitazione di 
Paolo Salafia in via Cesare Battisti. Il giorno di San Silvestro di quello 
stesso anno nerissime colonne di fumo avvolgono la parte superiore dello 
stabilimento Menz & Gasser di Novaledo, momentaneamente chiuso per le 
ferie natalizie. Nella circostanza citata accorrono ben 15 nuclei di volontari 
unitamente al Corpo permanente di Trento coordinati dall’ispettore di 
zona Luciano Capraro e dall’ng. Fabio Berlanda del Servizio Antincendi 
della P.A.T. Il rogo impegna per molte ore ben 200 vigili e data la sua 
estensione provoca gravi danni alle strutture, agli impianti, alle materie 
prime e al prodotto finito.
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    Avvicinandoci sempre di più all’attualità la nostra carrellata prosegue 
ora con gli avvenimenti “focosi” dell’ultimo decennio che da qui in avanti 
tratteremo per lo più in forma sintetica, essendo tali eventi più facilmente 
ricostruibili sia attraverso memorie dirette sia mediante fonti giornalistiche 
e d’archivio. 
 La rassegna delle sventure s’apre con il rogo di Castel Ivano del 18 
giugno 2006 e quindi con l’ incidente stradale Alla Larganza del 21 
gennaio 2007 che “accompagna” l’incendio delle Acciaierie Valsugana 
avvenuto il 23 aprile successivo. Seguono due violenti scontri tra automezzi 
occorsi in quel di Castelnuovo e a lato della ferrovia della Valsugana 
nonché altrettanti roghi interessanti edifici posti in territorio di Telve e 

2006-2014:
incendi e scontri stradali

31,12.2012: operazioni di spegnimento 
dell’incendio allo stabilimento Menz & 
Gasser di Novaledo
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Intervento a Castel Ivano dd. 18.07.2006

Incidente stradale Alla Larganza, Ronce-
gno, dd. 21.01.2007

Alle Acciaierie Valsugana s.p.a. per l’even-
to dd. 23.04.2007
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nelle pertinenze di Roncegno. Della dozzina di chiamate attivate nel 
2010, invece, tre riguardano incendi a carico degli edifici urbani o rurali 
mentre tutte le restanti richieste d‘intervento sono da attribuire a incidenti 
stradali verificatisi in paese, lungo la statale della Valsugana oppure sulle 
carreggiate della rete viaria provinciale. Oltre che in diverse  località della 
borgata i nostri volontari intervengono infatti a supporto dei pompieri di 
Roncegno, Torcegno e Ospedaletto76.    
 Anche nel 2011 gli interventi sono una dozzina: cinque per domare 
incendi in case d’abitazione o per incidenti stradali, uno per spegnere un 
focolaio in area coltivata attigua al bosco e un’altro per un rogo avvenuto 
presso un’azienda locale. Le chiamate d’urgenza hanno inizio il 22 febbraio 
e terminano assieme ... ai regali di Natale77.  L’anno che segue, ovvero il 
2012, registra un incremento di cinque unità rispetto al precedente dovuto 
soprattutto a gravi scontri stradali. Nondimeno i Nostri sono chiamati per 
soffocare roghi prodotti all’interno di opifici industriali o artigianali e per 
altri eventi di natura ignea che si sviluppano nelle aree suburbane. Val di 
Sella compresa78. 

 Una nota un po’ più particolareggiata merita l’evento del Natale del 
2011 che colpisce il Bar Bianco di Borgo, ovvero la centralissima casa Anesi 
- Masina affacciata a piazza Martiri della Resistenza. Il rogo si sviluppa dal 

76  Anno 2010, principalmente eventi dd. 02.01, 16.01, 02.02, 02.03, 22.03, 24.03, 14.04, 
29.04, 03.06, 10.11, 20.11 e 11.12. 
77   Anno 2011, principalmente eventi dd. 22.02, 18.03, 15.07, 03.08, 08.08, 15.08, 25.10, 
05.11, 19.11, 30.11 e  24.12.
78  Anno 2012, principalmente eventi dd. 13.02, 02.03, 08.04, 01.05, 02.05, 10.05, 18.05, 
17.06, 21.06, 25.06, 13.07, 04.08, 27.08, 02.09, 18.09 e 27.09. 

Val di Sella 25.06.2012



159

Incendio casa Anesi - Masina dd. 
24.12.2011

Casa Anesi - Masina di via Fratelli: 
targa a ricordo dell’incendio del 1862. 
La malasorte colpì questo fabbricato an-
che nel 1964 (incidente  mortale occor-
so al giovane muratore Almiro Groff) e 
in due altre occasioni: nel ’65 e nel ’92, 
allorquando le fiamme interessarono la 
centrale termica e l’acredine dei fumi gli 
appartamenti dei residenti
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sottotetto e minaccia sia l’intero edificio di quattro piani sia i caseggiati 
contigui, già distrutti dal disastroso incendio del 1862 come ben ricorda 
la targa marmorea murata al piede della costruzione. Pur ostacolato dalle 
attività ludiche che precedono la Santa festività, il pronto intervento dei 
nostri volontari è determinante per contenere le potenzialità distruttive 
delle fiamme che per la loro veemenza impongono l’attivazione anche dei 
colleghi di Roncegno, Telve di Sopra e il Corpo permanente di Trento. 
Anche se gran parte del tetto va letteralmente in fumo, si salvano i tre 
appartamenti sottostanti, l’esercizio pubblico posto a pianterreno e, cosa 
più importante, tutti i residenti all’interno del palazzo. 

 L’epilogo di questa triste sequela si chiude con le ultime due annualità 
che, assieme, registrano una decina di malaventure, due delle quali con 
conseguenze purtroppo mortali79. Ci si riferisce allo scontro avvenuto in 
Borgo il 4 aprile del 2013 ove perde la vita il signor Francesco Bazzardi 
e all’incidente stradale del 14 novembre dello stesso anno occorso in 
quel di Roncegno, ove ha la peggio Sonia Boccher del luogo. Grazie alla 
Provvidenza le rimanenti sventure delle annate 2013 - 2014 producono 
solo danni materiali e accadono quasi tutte “fuori porta”: due ancora a 
Roncegno; le altre in quel di Castello Tesino, Telve di Sopra, Bieno e 
Novaledo. 
 
 Sempre vigili, quindi, sempre pronti ad affrontare l’infernale inimico al 
fine di alleviare le sofferenze dei fratelli più sfortunati.

79  Anno 2013, principalmente eventi dd. 04.04, 06.06, 11.06, 17.10 e 14.11.
       Anno 2014, principalmente eventi dd. 03.10, 22.12 e 31.12.

Telve, 09.02.2009: arde una stalla
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Statale della Valsugana loc. Isolotto: sini-
stro dd. 16.03.2009

Mas dell’Aria, Roncegno, 21.12.2009

Marter di Roncegno 06.06.2013
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Borgo, via Roma n. 25: incidente nottur-
no dd. 04.04.2013
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Alcuni degli interventi del 2013. 
Nell’ordine: Marter di Roncegno 6 giu-
gno, Castello Tesino 11 giugno, Ronce-
gno 14 novembre
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Incidente stradale lungo la S.S. n. 47, loc. 
Marter di Roncegno, dd. 04.01.2014

Bieno, via Morelli, 22.12.2014: arde il 
tetto di un’abitazione

Novaledo, S.P. 228, 31.12.2014: s’inter-
viene in piena notte
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Manovra simulata 2015.
Intervento ed evacuazione degenti ospe-
dale San Lorenzo in caso d’incendio
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  La grande nevicata iniziata la notte del 14 gennaio 1985 tiene 
impegnati i nostri pompieri per un’intera settimana. In poco tempo 
la coltre raggiunge l’altezza di oltre due metri, la normale viabilità è 
pressoché interrotta e parecchi tetti rischiano di crollare. Sono coinvolte 
abitazioni civili e rurali, depositi e magazzini, impianti e capannoni 
industriali o artigianali finanche la componente arborea dell’arredo 
urbano che spezza rami e tronchi intralciando l’agibilità dei mezzi. 
Presso la caserma, viene attivato un servizio continuativo d’emergenza 
collegato con l’ufficio tecnico comunale che opera collegialmente attraverso 
sopralluoghi tesi a determinare la resistenza delle strutture di fabbrica 
e, in caso di necessità, a disporre per gli interventi urgenti o pericolosi. 
Ben 107 sono le richieste di intervento e 344 le ore complessive necessarie 
per puntellare gli edifici, sgomberare la neve dai tetti, rimuovere camini 
divelti, aggiustare tubature, rifornire di viveri i masi isolati e soccorrere, 
sci ai piedi, alcune persone costrette in Sella presso l’albergo Cipriani. 

1985:
la nevicata del secolo

Una delle edicole del ponte di piazza 
sommersa dalla neve del 14.01.1985
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I roghi silvani

 Già all’interno del secondo capitolo di questo lavoro si è accennato 
alle punizioni previste per i rei d’incendio nelle selve o nei boschi della 
comunità stabilite dal capo LVII dello Statuto di Telvana. Nella sezione che 
segue, invece, si cercherà di ricordare alcuni dei maggiori eventi ascrivibili 
a questa categoria di sciagure, tanto disastrose per la nostra Comunità 
soprattutto in epoche difficili e interamente dipendenti dal patrimonio 
silvo-pastorale collettivo. 
 Occorre infatti considerare che sino alla metà del Novecento il ciclo del 
legno rende disponibile gran parte dei materiali necessari alla costruzione 
delle abitazioni, supporta la viabilità e le industrie del fuoco80e fornisce 
l’unica fonte per il riscaldamento domestico. Attraverso i prodotti del 
regno vegetale, inoltre, si costruiscono arredi, suppellettili e persino calzari, 
si provvede d’attrezzi e si supportano le attività artigianali con manufatti 
indispensabili al loro svolgimento. Oltre a nutrire e ospitare gran parte delle 
popolazioni selvatiche oggetto di attività venatoria, il bosco - e quindi i suoi 
usi accessori - è strettamente legato alla vita quotidiana della Comunità che 
ne trae infiniti prodotti secondari. Tale ecosistema viene infatti utilizzato 
per il pascolo e per la lettiera degli animali domestici, per ricavarne prodotti 
alimentari e medicinali oppure per ottenere essenze per la concia delle pelli, 
finanche per uso tintorio o per l’impermeabilizzazione delle botti e persino 
per costruire ” ... lacci per le scarpe dei boscaioli utilizzando i getti flessibili di 
piccoli arbusti o i cordoni fibrosi di taluni particolari miceti”81.  
 Nonostante la rigorosa politica di settore condotta dall’impero dopo la 
metà dell’Ottocento82 tendente ad arginare lo sconsiderato assalto al verde 
perpetrato nel secolo precedente per effetto di un aumento demografico 
generalizzato, la rada copertura forestale esistente, pur giunta a livelli 
preoccupanti di decadenza, è ancora in grado di fornire minime risorse 
all’intera collettività che proprio nel fuoco vede la principale minaccia alla 
vita di questo indispensabile dono della natura. 

“Che niun debba metter focho nelli Boschi del Comun sotto la pena che si contiene nel Statuto 
di Telvana, et emendar il danno; la tercia parte della pena sia del fisco, l’altra dell’accusator, 
et l’altra del Comun”83.

Borgo, 1613
“Si parla di un incendio dato da Bortolomeo Galvan al bosco Vanezzi”84 .

80   Attività mineraria e di fusione, forni per la calce e per la cottura di laterizi, carbonaie, ecc.
81   Nel caso citato, si fa riferimento al Liburnum Lantana - Lantana - e ai lunghi fasci di ife 
dell’Armillaria mellea - Chiodino famigliola buona - ovvero di altri generi di arbusti o miceti.
82   Vedasi in particolare le leggi forestali del 1852 e del 1873.
83   Regolano, ovvero Statuto de Agricoltura, della Comunità di Borgo Valsugana, capo XLVI, 
riformato nell’anno 1677. Edizione  a stampa curata da padre Maurizio Morizzo e pubblicata in 
Bassano nel 1883 per le nozze Compostella - Frigo. 
84 Maurizio Morizzo, L’archivio municipale di Borgo (archivio vecchio), in Tridentum, anno XII, 
1910, p. 162.

Nel ciclo del legno

Che niun metta focho
nelli Boschi del Comun

Borgo, loc. Puisle: incendio boschivo dd. 
24.12.2007
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 Operativamente, prima della nascita della Compagnia de Pompieri 
la Comunità si difende dai roghi silvani attraverso l’attivazione dei 
Pioveghi, ovvero tramite quelle prestazioni gratuite derivanti dall’antico 
rapporto diritto-dovere creatosi ab immemorabili tra le famiglie vicine e 
la collettività. L’organizzazione è avviata dai Sovrastanti, che unitamente 
ai Regolani Maggiori e ai Salteri disciplinano le chiamate, coordinano gli 
avvicendamenti e dirigono le necessarie operazioni.

Borgo, 1784
“Poiché ancor dura acceso il fuoco attaccato da un fulmine 
avanti alcuni giorni nel bosco Comunale ai Trozzi di S. 
Lorenzo, cosichè per quanto abbia la Magnifica Comunità 
sinora operato con mandarvi uomini alla difesa, invece di 
restar estinto va sempre più innoltrandosi con grande ecidio 
del bosco stesso, e con pericolo degli altri circonvicini, quindi 
per non aggravare di troppe spese la Comunità, fu a pieni voci 
in simili casi e per Sopraintendenti deputare, oltre al regolano 
minore, li Dmi. Pietro Brocco, Andrea Galvan, i quali 
debbano a tal effetto ordinare certo numero competente di 
Pioveghi al giorno, dirigere, vigilare, e comandare l’occorente 
secondo l’esigenze, sinoche il fuoco sarà del tutto spento. Ed 
acciochè più sicuramente ed infalantemente aver si possa il 
bramato necessario soccorso, furono incaricati i Signori Sindaci 
di chiedere il braccio Giudiziale, e far avvisare ordinatamente 
i Pioveghi dall’Officiale d’ordine del Clausisimo Ufficio 
Giudiziale Vicariale di Telvana ad istanza della M.ca 
Comunità sotto pena, Dichiarando, che i Rappresentanti 
Comunali vengono esentati da tali Pioveghi, siccome sono 
esenti anche dagli altri e che occorrono per l’anno”85.

 Secondo le notizie storiche in nostro 
possesso, a partire dal 1609 le foreste 
maggiormente colpite dalle fiamme comprendono 
gli estesi versanti meridionali dell’Armentera e di 
San Lorenzo, ove per i nostri avi è usuale condurre 
gli armenti, “...  far legne per l’inverno e leto per 
la stala”86. In queste selve, eventi distruttivi degni 

85   AROA, sc. 150-873, p. 1270.
86   Far legne e leto. Approvvigionarsi di legna e di strami per il bestiame.  

Statuti di Telvana, Libro de Criminali art. 
57: De quelli che mettono il foco nelle selve, 
et boschi della Comunità

In basso:
determinazione comunale per l’esecuzio-
ne di Pioveghi a seguito dell’incendio ai 
Trozzi di San lorenzo del 1784
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di nota sono quindi registrati nel 1784, 1803, 188887 e, soprattutto, nel 
1895,  allorquando la grande siccità di settembre “ ... provoca dappertutto 
incendi boschivi”88. I cedui e le pinete dell’Armentera sono nuovamente 
sconvolti ad inizio Novecento, ma è tra la prima e la seconda decade di 
aprile del 1929 che ben 450 ettari di soprassuolo vengono letteralmente 
divorati da un indomabile rogo. Dieci anni più tardi, il 14 aprile del ’39, 
al grave disastro già consumato s’aggiungono ulteriori 10 ettari di foresta 
carbonizzata, tanto che su qualche areale maggiormente colpito la lenta 
opera di ricolonizzazione posta in atto dall’uomo e, soprattutto, da Madre 
Natura sembra compromessa per sempre. 

87   Dal 13 al 17 aprile 1803 e il giorno 6 agosto 1888.
88   Armando Costa, Ausugum III, op. cit. p. 398. Rogo dd. 28.09.1895.

1929:
l’Armentera in cenere

Deliberazione Prefettizia assunta a se-
guito degli incendi dd. 7 e 9 aprile 1929  
sviluppatisi in quel di Telve di Sopra e nel 
bosco dell’Armentera



172

 Dal dopoguerra le fonti scritte sono un po’ più generose e le registrazioni 
più attente. Accanto ai dati cronologici e di natura quantitativa, queste ci 
forniscono anche talune ipotesi sulle dinamiche che hanno determinato 
gli eventi nonché, a partire dagli anni settanta del Novecento, sul 
personale intervenuto nell’opera di spegnimento. Fisicamente, alle pendici 
soleggiate in sinistra Moggio di cui si è poc’anzi riferito, si aggiungono i 
roghi sviluppatisi Alle Rosse (1949), nella zona di Sotto Salmo (‘59) e alla 
fresca Busa del Carbonile (‘61)89.  Seguono quelli alle Giare del Moggio del 
1968, di San Lorenzo dell’estate successivo e, ancora, della località Rosse 
del ‘7590.  Quattro anni più tardi sono interessate da incendio ridotte 
superfici governate a ceduo nell’area delle Megge, vicino a Olle, nonché 
i terrazzamenti abbandonati attorno a Castel Telvana avvolti da fiamme 
radenti che si nutrono dei cespuglieti rivolti a Telve di Sopra (1981). Se 
nel caso testé citato il danno materiale ai soprassuoli risulta davvero esiguo, 
nondimeno per spegnere il rogo e, soprattutto, per evitarne la diffusione 
è necessario l’intervento di ben  60 vigili volontari, del personale forestale 
sempre presente e di privati cittadini91.

89   P.A.T., Ufficio Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana, Registro incendi boschivi. Eventi 
dd.19.04.1949, 22.03.1959 e 28.03.1961.
90   Ibidem,  eventi dd. 11.03.1968, 07.08.1969, 03.03.1975.
91   Ibidem, eventi dd. 28.02.1979, 05.08.1979, 28.03.1981.

Bosco Armentera 1994: esercitazione 
spegnimento incendio boschivo. Al  cen-
tro della foto il responsabile distrettuale 
geom. Carlo Zambiasi
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      Le assolate pinete di San Lorenzo bruciano nuovamente il 7 luglio 
del 1982, il 30 agosto 1990  e il 7 giugno 1993 e, ancora, dal 16 al 18 
agosto del 2013. Il 6 e il 7 dicembre 1989, invece, ardono persino gli 
ombrosi contrafforti della Val Fassinera che orlano il piede occidentale di 
Cima Dodici e che si contrappongono all’ampio terrazzo di San Giorgio 
interessato da un rogo nella giornata del 15 marzo 1992. I boschi del Puisle 
a confine con Roncegno, infine, chiamano i Nostri il 23 dicembre del 
2007 e li impegnano per ben sei giorni consecutivi. Natale compreso!  

 Ma oltre ad attendere ai propri guai è proprio nella lotta agli incendi 
boschivi - ove l’entità delle superfici coinvolte, la componente morfologica 
e la natura dei soprassuoli uniti alle difficoltà di avvicinamento ai territori 
e di approvvigionamento idrico rappresentano le principali difficoltà nelle 
operazioni di spegnimento - che i pompieri di Borgo hanno dimostrato 
di saper proficuamente collaborare con le Comunità convalligiane, spinti 

San Lorenzo 1990: operazioni di spe-
gnimento incendio boschivo con l’uso 
dell’elicottero
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da quell’alto senso di altruismo e di solidarietà che da sempre alimentano 
l’istituzione. 
 In questa meritevole opera non possono essere quindi sottaciute le 
collaborazioni fornite in occasione dei grandi roghi che hanno sconvolto 
il manto vegetale della nostra valle per una superficie complessiva vicina 
ai tre milioni di m², come nei casi della Parolota, del Tombal-Selva e 
degli Spiadiri in Comune di Grigno, delle località Galina e Coronini di 
Castello Tesino ma anche di altre più limitate sventure silvane che talvolta 
hanno debordato dai limiti della foresta avvicinandosi minacciosamente ai 
consorzi abitativi92.     

92   Ibidem, eventi iniziati in data 19.09.1961, 02.04.1976, 24.02.1980, 18.11.1964, 28.11.1973, 
20.04.1967.

18.05.2007: brucia il bosco di Ospedaletto

Estate 2000: manovra in Val di Sella
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Valsugana maggio 2007: aereo Canadair 
impiegato nello spegnimento di un vasto 
incendio boschivo 

Grigno, 18 maggio 2007 spegnimento 
incendio boschivo
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 Sotto l’aspetto legislativo, inoltre, se negli anni 1975, 1985 e 200093 
vengono promulgate specifiche norme di carattere nazionale, sul piano locale 
non si sta certo a guardare. Già nel 1978 la Provincia Autonoma di Trento 
dispone di uno specifico Piano per la difesa dei boschi dagli incendi boschivi 
che analizza le cause predisponenti e adotta una pianificazione sistematica 
da attuarsi sull’intero territorio di competenza sia attraverso azioni attive che 
passive. Dopo oltre trent’anni di applicazione e tre revisioni complete, tale 
strumento è stato ulteriormente affinato soprattutto per quanto concerne 
la prevenzione e la lotta attiva onde “ ... definire la strategia di contenimento 
degli incendi boschivi, razionalizzando la ripartizione delle risorse sul territorio 
ed individuando interventi e priorità in base a specifiche analisi territoriali”94. 
Con il supporto scientifico del Dipartimento Agroselviter dell’Università 
di Torino, il Servizio Foreste e Fauna della nostra Provincia è riuscito a 
rappresentare in cartografia informatica non solo i dati storici aggregati 
per bacino idrografico ma a restituire il rischio d’incendio assommando ai 
fattori di pericolo quelli della vulnerabilità. I primi intesi come probabilità 
d’innesco e di diffusione, i secondi considerando gli effetti potenziali del 
passaggio del fronte di fiamma, sia nei confronti dell’uomo sia in riguardo 
agli ecosistemi presenti.

93   Leggi 01.03.1975 n. 47, 28.02.1985 n. 431 e 21.11.2000 n. 353.
94   Atti conferenza nazionale ASITA, Centro congressi Lingotto, Torino, 6-9  novembre 2007.

Il piano per la difesa 
dagli incendi boschivi

L’attuale Piano provinciale per la difesa 
dei boschi dagli incendi
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Diagramma rappresentante le cause di 
incendio inserito nel Piano per la dife-
sa dei boschi e dagli incendi edito dalla 
PAT, terza revisione

Il bacino antincendi in quota realizzato 
dal Servizio Foreste - Distretto di Borgo  
Valsugana -  nella località Tizzon, Comu-
ne di Strigno

Immagini per gentile concessione PAT, 
Servizio Foreste - Ufficio Distrettuale di 
Borgo Valsugana
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 Non può infine chiudersi questa breve carrellata senza accennare a un 
mezzo eccezionale che da qualche decennio ha letteralmente rivoluzionato le 
strategie d’intervento nello spegnimento degli incendi boschivi: l’elicottero. 
L’impiego di questo aeromobile è infatti divenuto indispensabile per la 
fattispecie di roghi considerata, affiancandosi alle metodologie tradizionali 
con quel particolare tipo di lotta che gli esperti definiscono Helitack, 
contrazione del termine anglosassone di Helicopter Attack. Attraverso 
l’uso dell’elicottero è infatti possibile una rapida perlustrazione dell’area 
interessata dall’evento, valutare con esattezza caratteristiche, dimensioni 
e potenza del rogo e dei singoli focolai, trasportare in quota personale e 
attrezzature ma anche partecipare attivamente all’estinzione attraverso 
sganci mirati di masse d’acqua associate a ritardante. Tutte azioni qui 
condotte dal Nucleo Elicotteri della Provincia Autonoma di Trento e 
dai suoi bravi vigili ai quali va il nostro ringraziamento per il coraggio, 
le competenze professionali, la tempestività e la disponibilità non certo 
comuni.

... forte è il fagor del fuoco che arde tra le gole di un monte,
quando s’avventa a bruciar la selva ....95.

95   Omero, Iliade, libro XIV, 93.

Arriva l’elicottero

San Giorgio, dicembre 2007: elicottero 
della PAT e vigili del fuoco volontari 
impegnati nello spegnimento di un rogo 
nella vicina località Puisle

A fronte:
Bussi Sul Tirino (PE) 2007, un’immagi-
ne che si commenta da sola
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Quando la Brenta si fa Brentana

 Alla lunga collezione di negatività appena illustrate s’aggiunge ora un 
breve excursus teso a evidenziare un altro grave malanno ricorrente nella 
storia del Borgo la cui genesi, del tutto contrapposta a quella ignea, è 
correlata alle disposizioni del potente Dio Pluvio e ai “capricci” della nostra 
cara Brenta. Pur essendo, quello tra il Borgo e il fiume, un matrimonio 
consolidato da un rapporto affettivo ultramillenario in  grado di reggere 
anche la cattiva sorte, talvolta gli abitanti del centro storico sono chiamati 
a sopportare i guizzi irruenti di questa nostra realtà animata che, in 
casi davvero eccezionali, può manifestare comportamenti incontrollati 
soprattutto allorquando importanti fattori esterni contribuiscono a 
gonfiarne la personalità e a condurla verso quelle forme di ribellione 
adolescenziale difficilmente contenibili all’interno dei normali parametri 
somatici. 
 È in queste rare circostanze che il fiume cambia volto, che d’improvviso 
la Brenta si trasforma in Brentana, sinonimo di piena, di fiumana 
spaventevole, di alluvione violenta. In queste drammatiche circostanze 
il suo corpo rigonfio è costretto a districarsi tra le paratie statiche degli 
edifici costituenti l’abitato che poggiano sulle stesse difese idrauliche. 
Nei punti in cui la sezione si restringe aumenta la dimensione verticale 
delle acque e la loro velocità di scorrimento. S’accentua la turbolenza 
e dovunque sorgono onde scalzanti alterne a mulinelli spumosi color 
caffelatte. Il fiume è convulso: busna96, ribolle e si rivolta sino a quando, 
giunto al limite della crisi isterica, perde il suo naturale equilibrio e tracima. 
L’acqua entra dall’uscio: cantine, negozi, portici e vie sono invase dalla 
corrente; i ripari posticci vengono travolti e i frontalieri impauriti sono 
costretti all’impotenza davanti alla furia della piena. Ben poco rimane del 
gradevole prologo paesaggistico di veneziana influenza che solitamente 
contraddistingue la borgata. Al ritiro della fiumana un impasto liquido 
intossicato da fanghi limacciosi, sabbie e brandelli d’ogni genere imbratta 
le vie del centro e il dappiè delle abitazioni. 
 Il torrente Moggio e tutto il corteggio dei rivi secondari completano 
il  disastro idrico già accennato, che risparmia ben pochi siti rivieraschi e 
taluni lembi più riparati. A fronteggiare l’intero processo degenerativo e 
ad alleviare la popolazione disperata, però, accorrono sempre i nostri bravi 
pompieri. Da quasi due secoli in forma organizzata, precedentemente 
quali sensibili volontari animati dallo spirito di fratellanza verso i propri 
concittadini colpiti da questa ciclica sciagura. Il loro sostegno è basilare per 
contenere i danni materiali, per agire prontamente e, quindi, per reagire 
contro questa nostra cronica avversità!
 

96   Dialettale: rumoreggia con scorrere veloce.

I capricci della Brenta

Una romantica visione della Brenta in 
regime normale.
Raccolta Renzo Morizzo, Borgo
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         Dopo il cosiddetto secondo diluvio universale dell’anno 589 ricordato 
dal cronista longobardo Paolo Diacono e il breve accenno sull’inondazione 
del 1511 registrato da don Costa97, occorre rifarsi alle schedature di padre 
Giangrisostomo Tovazzi e alle note di Francesco Ambrosi per avere notizie 
certe sul primo fenomeno alluvionale che nel passato remoto ha interessato 
Borgo e l’intera Valsugana Orientale. 

Anno 1564
“Borgo Valsugana inoltre nella parte più bassa è rimasto quasi sommerso e molte case del 
borgo delle Tezze furono rovinate fin dalle fondamenta, altre venne spezzate via dalle acque. 
Seguirono miseria e molte malattie”98.               
 
“La prima [inondazione] si verificò ai 27 Giugno del 1564 e fu sì grande, che i villaggi di 
Grigno, Tezze e Primolano furono sommersi dalle acque”99.  

Borgo, 24 agosto 1647
“Supplica di S.A. onde nella Dieta si abbia considerazione dei Comuni di Borgo e Roncegno 
per la grande tempesta caduta e vento che soffiò si forte mercoledì p.p., che scavezzò tutte le 
biade, tolse tutta l’uva e morari”100

 Fino a tutto il Seicento, poi, sono poco meno di una decina le esondazioni 
occorse alla nostra terra, provocate sia dalla Brenta sia dai suoi affluenti 
posti in destra e in sinistra orografica101. Gli eventi  del settembre 1665 e 
del novembre 1666 sono stati anche documentati attraverso i racconti di 
Girolamo Bertondello e di Giuseppe Andrea Montebello che riportano 
interessanti aspetti sulle dinamiche occorse, sulla gravità dei danni subiti, 
sulle modalità d’intervento delle poche forze organizzate e, soprattutto, sul 
grande sconforto delle popolazioni colpite:  

“Il Mercoledì delle quattro tempora di Settembre che fu li 16 settembre 1665 principiò  una 
pioggia mediocre; il Giovedì susseguente cessò alquanto; li 18 che fu il Venerdì incessantemente 
continuò et la notte molto più, et pareva fossero aperte tutte le cattarate del Cielo, l’acqua  
allagava tutta la contrada, onde improvvisamente le case confinanti qui in Borgo alla Brenta 
erano ripiene d’acqua, et per il Borgo a similitudine di un fiume correva l’acqua, et tutti 
gridavano misericordia, et molti per salvarsi fuggivano nelle case sopra la strada, perche non 
furono sole le case, ma le cantine stalle e volti tutti ripieni d’acqua, e tutta quella notte con 
strepitosi tuoni e fulmini fu consumata, et abbrucciò una casa e tezza sul monte di Ronchi 
ripiena di biada e fieno; et cascò un pezzo di monte dalla cima del Visle alla tezza delle Fontane 
del magnifico Signor Antonio Pasqualino, onde fu quella notte consumata fra spaventi e gemiti. 
La mattina del Sabbatho, et fu li 19 andante si scoperse l’innarabili danni portati a pradi, 

97   Bondesan Aldino, Caniato Giovanni, Gasparini Danilo, Vallerani Francesco, 
Zanetti Michele, a cura di, Il Brenta, Cierre edizioni, Sommacampagna (VR), 2003 
p. 141. Secondo quanto riportato, sembra che “ ... gli straordinari eventi dell’anno 589 
interessarono tutti i fiumi del nordest, e furono tali da cambiare la geografia fluviale dell’epoca. 
[...] Il Brenta abbandonò il suo corso padovano; non si verificarono più, nei secoli successivi,  
fenomeni di tale portata”. Relativamente al secondo evento, invece, vedasi  Costa Armando, 
La terra del Borgo, op. cit. p. 171.
98   Tovazzi Giangrisostomo, Malographia Tridentina, cronaca dei fatti calamitosi avvenuti 
nel Trentino e regioni adiacenti dai primi anni d. C. al 1803, Lions Club Trento, 1986, p. 62. 
99   F. Ambrosi, op. cit. p, 7.
100   ASTBO sezione I - volumi. Elenco compilato da Ant. Holzhauser sotto la direzione del 
segretario municipale Ottone Pontara negli anni 1897, 1898.
101  Vari autori, infatti, riportano inondazioni nel 1577, 1584, 1616, 1627, 1649, 1651, 1657,  
1665 e 1666. 

1665:
il cielo apre le sue cateratte

La copertina del volume Malographia 
Tridentina, cronaca dei fatti malavitosi  
avvenuti nel Trentino e regioni adiacenti 
dai primi anni d.C. al 1803 prodotto da 
padre Giangrisostomo Tovazzi
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campi, vigne, case e boschi avendo sì a Savaro, in Onea, Laven, Soravigo, l’acqua che discende 
dal castello di Telvana, quella del Sassetto, di Sella, il Moggio, il Ceggio condotti via i terreni, 
et riempiuti de monti de sassi; onde l’istesso Moggio haveva dato principio a rompere l’argine 
per venire a somergere il Borgo, fretolosi in tempo pur piovoso si levò il Santissimo Sacramento 
accompagnato dal popolo lacrimante, e colà portato dal Molto Reverendo Signor Don Giacomo 
Sardagna Arciprete dell’istesso Borgo, quello benedì, et si vide evidentissimo miracolo che quelle 
onde eguali e torbidissime nell’istesso tempo prendere altro sentiero verso alle Olle, intanto 
accorsi tutti i boari con legnami si riparò ove maggiore era il bisogno. La Dominica mattina 
20 del sudettto Mese, dopo haver il Ceggio condotto via a fondamenti tutti i mulini di Telve ivi 
fabbricati, et non vi lasciò minime vestigia, et la maggior parte de prati a Ceggio condotti via, 
et iniziati monti de sassi, principiò la strada verso Borgo, et già correva gran parte dell’acqua 
sino all’Hospitale, in capo il Borgo, et l’acqua era alta più di mezzo huomo, fu data campana 
a martello, ove si accorse per strade indirette col Venerabilissimo Sacramento processionalmente 
a benedire ancora quello, et tra tanto da tutti Carri  fu levato tutto il legname della sega, case 
et ove si ritrovava per riparo perché non affondasse il Borgo, et fu solo l’infinita pietà Divina, 
che lo fermò. In Roncegno, Torcegno, Telve, di Sopra di Sotto, Carzano hanno avuto danni 
inestimabili, così Castelnuovo che venne per la sua piazza un ramo del Maso, rovinate le sue 
campagne di campi e pradi, et così a Scurelle, et se non fosse stato apportato l’aiuto divino et la 
Diligenza di quelli Popoli stava quella Villa per esser condotta via, et l’Hospedaletto da queste 
inondazioni patì fortemente, e Grigno istessamente102.

“Nel mese di novembre [1666] ritornò nuovo diluvio di acque, et quelli pochi di terreni e 
ripari che si havevano  fatto ritornò non solo a condurli via et a riempir di nuova materia 
sassosa, onde se per le stime fatte fare solamente de beni fu calculato nella prima inondazione 
del 1665 a trascendere più di cento milla fiorini, questa seconda fu stimata non inferiore, et 
per haver ritrovate aperte le strade, fece nuove inondazioni103. 

 Continuando nella disamina delle sciagure fluviali entriamo quindi 
nel secolo dei lumi, epoca in cui hanno inizio quelle opere di difesa e, 
soprattutto, di bonifica che hanno determinato il prosciugano i laghi morti 
a monte di Marter finanche la vasta area paludosa a ponente del Borgo 
avviata a partire dal 1768104. Tra gli eventi più angosciosi di questo periodo, 
spiccano le inondazioni verificatesi nell’autunno del 1747 e, soprattutto, 
quella dell’estate del 1748 che nella sua corsa verso la laguna travolge 
anche il ponte di Bassano. Temporalmente, segue la rovinosa piena del 
settembre 1757105 e un’ulteriore sventura qui sopraggiunta tra il 3 e il 4 
maggio del 1774. Le prime due - riferiteci dal già menzionato Tovazzi 
-  hanno conseguenze perniciosissime in tutta la Valsugana e nell’area del 
Canal di Brenta, la terza interessa l’intero nostro bacino (nello specifico, il 
fiume principale  nonché i torrenti Moggio, Ceggio, Boai di Onea, Cimondè, 
Soravigo e Fossa) mentre l’ultima del periodo considerato, anch’essa 
segnalata dal Tovazzi, coinvolge  tutto il sistema idrografico trentino tra cui 
naturalmente la Brenta. Accanto a tali eventi, padre Morizzo annota episodi 
di carattere alluvionale verificatisi nel 1746, nel 1761 e nel biennio 1767-

102   A. Costa, Ausugum II, op. cit. pp. 303, 304.
103   Ibidem, p. 304.
104  Sotto la direzione dell’ing. Bartolomeo Turrini e con l’assistenza dell’intendente Claudio 
Carneri nel 1789 si provvide alla regolazione dell’asta del Brenta; sei anni più tardi la palude venne 
definitivamente prosciugata nonché fittamente frazionata secondo il piano dell’ingegnere circolare 
Leopoldo de Leporini. 
105  In talune fonti l’evento è datato 31.08.1757.

Brentane settecentesche
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68106. Per le loro dimensioni locali, però, tali accadimenti non appaiono 
tra le grandi Brentane “ufficialmente” registrate dalle fonti trentine, che di 
solito rivolgono maggior attenzione ai bacini dell’Adige, dell’Avisio, del 
Sarca e del Noce.       

Borgo , lì 20 maggio 1746 - inondazione
“Gasparo Capra di Telve servo in Telvana, circa le 5 pom. passando a cavallo dal ponte di 
Ceggio, soprafatto dall’acqua venne involto e fu trovato cadavere ai confini. Trasportato a 
Borgo fu sepolto in questo cimitero”107.

Borgo, estate 1748 - inondazione
“Verso lì 20 di agosto il Moggio minacciava di venire al Borgo dalla strada di Olle e per la 
campagna, distrusse il riparo al Piazzo di Lastè. Fu scongiurato il pericolo e restarono salve 
le campagne, per il Comune fece cantare un Oficio alle Anime. Non fu in altri sottostanti 
Comuni. A Valstagna esiste una lapide sopra una casa  che insegna esser arivata la piena fino 
al secondo piano. Anche la Pissavacca...”108. 

  Borgo, 1757
“Fino dal 7 agosto il ghebo del Moggio era ingombro di legname di proprietà del Danna. Il 
Comune teme che, venendo inondazione, tale legname pregiudichi alle campagne e ai pascoli 
comunali delle Roze, e perciò ricorre all’oficio del dazio di Grigno per lo sgombero, e questo 
provvede subito. Ma il Danna non se ne cura, e ai primi di settembre l’inondazione viene; 
l’acqua del Moggio trovando detti legnami nel suo letto straripa conducendo legname e ghiaia 
nei campi di Sacco e delle Roze.[...] Al Borgo la Brenta abbatte i pilastri che sostengono la 
loggia di casa Fiorentini (poi di Ferdinando Dall’Olio), così che il pericolo di danni maggiori 
viene scongiurato con far ripari di legname perché la Brenta per tale ingombro non scorra per 
la via ora Lungo Brenta”109. 

Borgo, 1760
“In novembre  innondazione, rovinò le strade dei boschi, così che per non lasciare il paese 
sprovvisto del necessario pane fu permesso ai Fornari di poter fare per cadauno carra tre di 
Fascine nel bosco della Zopparolla acciò possano continuare a cuocere il pane”110 .

106    16.07.1768.
107   M. Morizzo, Cronache del Borgo della Valsugana, MNS 285, op. cit., p. 258.
108   M. Morizzo, op. cit. p. 264, verso.
109   A. Costa, Ausugum II, op. cit.,  pp. 433, 434.
110   M. Morizzo, op. cit., MNS, 286, p. 33.

Alcune registrazioni di padre Morizzo 
contenute nelle Cronache del Borgo della 
Valsugana
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Borgo, primavera 1761
“In primavera si fa un conchiuso per far ripari al Moggio, riconoscendoli necessari per la difesa 
delle campagne e del paese stesso. Fu preparato il legname di castagnaio a spese de particolari 
che hannmo beni e case soggette. Si fanno ripari alla pissavacca con legname di rovere”111.

Borgo, autunno 1767
“In autunno una straordinaria Brentana mise in  pericolo il paese avendo scardinati e rovinati 
i muri di rosta della Via Lungo Brenta Superiore”112.

Boal de Soravigo 16 luglio 1768
“[Mai] a ricordo d’uomo fu veduto simil furioso Nembro d’Acqua, ch’abbia condotto tanta 
quantità di materia, e sassi tanto grossi”113. 

Borgo, 30 aprile 1780
“Si decide di far ripari al Moggio cioè al Piazzo del Gao e sopra il piazzo di Via pitola, 
mediante Bricconi, e furono fatti”114.

Borgo, 1780
“Gli argini del Brenta furono terminati. In questo anno il Comune cominciò le cinque serre o 
chiuse sulla montagna di Cagnon”115.

 Almeno quattro, invece, sono le grandi alluvioni ottocentesche che 
hanno coinvolto il nostro paese. La prima s’avventa sul centro storico nel 
mese di ottobre del 1823, la seconda nel dicembre di due anni dopo, la 
terza in due interminabili riprese nell’autunno del 1882. L’ultima, infine, 
tocca il colmo il  18 ottobre del 1885 dopo piogge abbondanti protrattesi 
per almeno una settimana 116.

111   M. Morizzo, Cronache del Borgo della Valsugana, MNS 286, op. cit,  p. 37, verso.
112   Ibidem, p. 67.
113   ASTBO, vol. 36, nota dd. 24.07.1768. 
114   M. Morizzo, Cronache del Borgo della Valsugana, MNS 286, op. cit,  p. 139, recto.
115   Ibidem, p. 140. 
116   Gli eventi di cui si tratta sono riportati da don Costa in Ausugum III, op. cit. pp. 139, 143, 
335-345 e 458.  Per lo stesso periodo Antonio Rusconi e Umberto Niceforo - Il Brenta, op. cit. p. 
140 - riferiscono inondazioni catastrofiche verificatesi nel corso medio inferiore del fiume anche negli 
anni 1816, 1839, 1845 e 1872. Nel 1816 a Limena l’idrometro misurò m 5,72, nel 1823 m 6,58, nel 
1825 m 6,80 e m. 4,75 nel 1882 a Bassano. In quest’ultima stazione il livello idrometrico si manterrà 
al di sopra dei 4 m d’altezza per ben 41 ore.

Ripari al Moggio 
e serre in Cagnon
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Borgo, 8 dicembre 1825
Innondazione. La Brenta scorreva anche per la Via Imperiale di Borgo. Danni dappertutto. In 
tale occasione si pescò pesci nelle cantine”117.

 Una indicazione posta in Lungo Brenta Trento ad opera di Alessandro 
Leopoldo Capraro “certifica” il livello raggiunto dalle acque nel 1825: cm 
167 rispetto al piano di calpestio dell’epoca, ovvero una “statura” davvero 
eccezionale e di gran lunga superiore alla capienza dell’assito d’emergenza 
che artigiani e commercianti solevano porre all’ingresso delle proprie 
attività in caso di piena. L’altezza complessiva della Brenta che solitamente 
è al di sotto del mezzo metro su un letto largo m 10,70, invece, tocca in 
quella drammatica circostanza i 352 cm.

117  M. Morizzo, op. cit., MNS 287, p. 29 recto.

Borgo, Lungo Brenta Trento: registrazio-
ne epigrafica sulla piena del 1825 lasciata 
da Leopoldo Capraro. Nella parte som-
mitale dell’immagine si nota la freccia di 
color nero che indica il livello raggiunto 
dalle acque nel novembre  del 1966



187

 Ma senza ombra di dubbio la “madre” di tutte le Brentane, l’alluvione 
delle alluvioni sopravviene con le piene de l’Otantadò. Sull’accaduto 
riferiscono numerose fonti ufficiali e di cronaca, atti tecnici e istituzionali, 
dettagliate relazioni illustrative nonché memorie di famiglia redatte in 
forma scritta o tramandate per via orale. Tra le molteplici testimonianze 
raccolte si è scelto di riportare alcune note dell’arciprete Venanzio Facchini 
che osserva l’immane distruzione dal cuore della borgata, una parte della 
relazione presentata dal Comune di Borgo all’Imperial Regia Luogotenenza 
che evidenzia l’importante ruolo dei pompieri locali e quello ausiliario dei 
militari del IX Cacciatori Imperiali intervenuti in soccorso finanche un 
passo delle rimembranze del conterraneo Francesco Ambrosi costretto in 
Sella per più giorni a causa degli eventi di cui trattasi. 

Autunno 1882:
l’Apocalisse

Iscrizione testimoniante l’anno di costru-
zione del muro d’argine in destra Brenta 
che supporta l’edificio dell’attuale banca 
Unicredit

Nella pagina a seguire:
fiume Brenta, loc. Palui. Opere di difesa 
e volontari intenti ad arrestare la  furia 
della acque durante una delle Piene de 
l’Otantadò. Sullo sfondo il campanile di 
Borgo
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- Primo documento tratto dalle note dell’arciprete Venanzio Facchini118.

“Dopo l’anno 1748 non si aveva avuto in questi paesi piene da rimaner celebri. E’ vero che 
nel 1823 e 1825 due gran piene fecero rilevantissimi danni, crebbero assai  le acque nel 
1844 e 1847, e così pure nell’anno 1868; ma quella del settembre di quest’ anno (1882) 
fu la più grave. L’anno 1882 fu però assai piovoso e si ebbero moltissimi giorni di pioggia. 
Il mese di settembre cominciò piovoso e continuò fino al giorno 15 in cui fecesi sentire 
una aria fredda così da far temere una nevicata; ma il 16 prese a spirare uno scirocco 
dall’Africa e rovesciar pioggia a catinelle, continuando, anzi crescendo il 17, fino al 18 
di sera, che era sabato. Ma già la mattina del 16 i fiumi avevano sorpassato gli argini, e 
le sponde e i torrenti rovesciavano minacciosi dalle chine dei monti conducevano alberi, 
legnami, masserizie d’ogni sorta, e abbattendo le riparazioni innalzate da cinquanta anni 
con enormi spese e giudicate invincibili. Dopo la piena del 1825 nelle nostri valli assai 
provvidamente s’erano dappertutto eretti dei muraglioni per contenere i torrenti rivoltisi 
nel loro letto, sovente anche forzandone il corso. Fatto è che quei tre giorni funesti ch’erano 
stati preceduti da altri piovosi inzuppavano talmente la terra che dalle chine dei monti e 
dei colli cominciarono a precipitare frane ovunque in modo che stando in basso i vigneti del 
Borgo e di Torcegno se ne potevano numerare da ben cento più o meno estese. Precipitando a 
valle tagliavano il corso d’acqua e questa accumulata trascinava seco tutto. Tale fenomeno si 
avverò in tutte le valli di qua del Brennero. I torrenti si precipitavano nelle correnti maggiori 
e nei fiumi, scavando fossi e valloni giù per le rive dei monti. Così verso le ore tre del mattino 
del sabato, dappertutto le correnti improvvisamente invasero le valli, i paesi le città sorpresi 
all’impensata talmente che a Borgo quello che toccò a tutti non fu piccolo il danno di merci 
guastate e sorprese nei fondacci e nelle botteghe e fattosi l’allarme nella maggiore contrada 
(l’attuale Corso Ausugum) s’avevano 50 cm. d’acqua in modo da potervi transitare con 
piccole zattere. Il paese di Grigno fu inghiaiato, ben diciassette case atterrate, altre diverse 
danneggiate. Castelnuovo fu invaso nella parte verso mattina perché il torrente Maso sotto 
Carzano atterrò i muraglioni di riparo di ambo le sponde rovesciandosi nei prati che coperse 
di ghiaia, di sabbia e di tronchi d’alberi, di ceppi, scavando e guastando fino al paese, e sulla 
sinistra minacciando Scurelle che fu salvato da un muraglione che sembrava inutile da molti 
anni e che fu la salute perché alzato ad angolo col corso del torrente da esso franato. Voglio 
qui notare che presso la cartara di Scurelle sopra un grosso masso là condotto nelle passate 
alluvioni erasi eretta una edicola…. In quelle tre terribili giornate Borgo trovavasi nelle più 
deplorabili condizioni. Invaso dal Brenta cresciuto in modo che il pelo delle acque era sotto il 
livello della chiesa di pochi centimetri e aveva allagato il paese. Il Boale di Soravigo se avesse 
rotto sulla riva sinistra poteva coprirlo di ghiaia fino alla piazza della Posta; il Moggio che 
muggiva da mezzogiorno e aveva già sconvolta la strada della Starnova che lo costeggia, il 
Ceggio che fu a un pelo di irrompere nei prati, appena sboccato dal ponte di Telve per venire 
alla chiesa dell’ospitale di San Lorenzo (è l’ospedale vecchio in località chiamata Coe 
vicino alle case de Bellat) come nel 1665. Quasi ciò non bastasse, l’acqua aveva formato 
un torrente che scendeva a occidente del castello, rovinando i vigneti e coprendo di ghiaia 
il prato della fabbrica (Prà del marcà) superiormente a sera del paese e  minacciandolo 
a sua volta perché non bastavano centinaia di carri a condurre la creta lasciata lungo la 
contrada principale oltre la sabbia della piazzetta in cima al Borgo; quasi non bastasse, la 
strada della Fossa che giunge in piazza nuova di S. Anna scendendo da Piagaro conduceva 
tant’acqua che furono al pericolo di annegare parecchie persone. Cominciò per giunta a 
trovarsi in pericolo perfino la contrada Broeglia a cagione di una frana che rovinò gli orti 
della famiglia Dordi per modo che una donna, mentre fuggiva, ebbe rotto un braccio. Lo 
spavento era generale: le campane suonavano a stormo, gli abitanti delle case sottoposti al 
borro di Soravigo vennero fatte sloggiare e tutto era spavento perché era propriamente il 
primo giorno di diluvio. Si respirò un poco e qualche raggio di sole cadde dal cielo, ma fu 
breve la tregua ché il 17 cominciò di bel nuovo il diluvio. La pioggia si fece dirotta, l’aere 
oscuro, tetro, minaccioso. Gli alberi, carichi di quanta pioggia potevano sostenere, tratto 
tratto erano scossi da violente raffiche le quali ne scuotevano l’acqua e così quell’improvviso 

118  A. Costa, Ausugum III, op. cit. pp. 335, 336.
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crescere di torrenti che non conservavano né letto né strada e le chine dei monti si poteano 
vedere tutti un rivo, un torrente.  Sotto il Borgo i Baroni Hippoliti avevan fatto dei ripari 
in legno al luogo detto “Busa” o “Volta”; convenne abbatterli per salvare il paese, dove poi 
fu corretto l’alveo il quale vi faceva una rapida curva e l’effetto fu che in due ore il livello 
della Brenta si abbassò di mezzo metro e più. Il Moggio ruppe in più luoghi e coprì di ghiaia 
le sponde: i borri a sera del Borgo avevan fatto ghiaioni delle belle campagne lungo la via 
vecchia per Roncegno; i campi della Portella erano coperti di ghiaia, pantano, per modo 
che con gran lavori non si rimetteranno in buono stato nemmeno in dieci anni. Il borro di 
s.Nicolò su quel di Roncegno, conducendo milioni di metri cubi di ghiaia, pietrini, alberi e 
terra caduti per una dilamazione del monte, pose l’ultima mano alle rovine di quella fertile 
campagna. Qui fu tosto collocato un ufficio di ingegneri”.

- Secondo  documento ricavato dalla relazione ufficiale del Comune di Borgo dd. 
18.11.1882119.

 “... ma, avanti principiare la rattristante relazione, torna di vero conforto dare sfogo ai sensi 
della riconoscenza verso quelli, che in tanta calamità prestarono l’opera loro; dovendosi, d’altro 
canto, considerare come sacrosanto dovere quello di segnalare alle Autorità tratti si belli di carità. 
Né si intende certamente far parola della popolazione né degli organi municipali e nemmeno 
dei civici pompieri - i quali ultimi avrebbero ben meritato della patria con prestazioni, al cui 
encomio difettano i termini - ma sibbene vuolsi e devesi dire del IX Battaglione Cacciatori 
Imperatore, qui di stazione. Il suo concorso fu addirittura provvidenziale. La violenza la 
straordinarietà, il pericolo della fiumana, tutto in una misura che supera ogni ricordo, 
avrebbero stremati di forze  e ridotti alla inazione, siccome consci della propria impotenza, gli 
abitanti e la amministrazione comunale, e la salvezza dei caseggiati in prima linea ed indi di 
quel suolo, che ancor ci è rimasto, se lo può dire, a lui solo è dovuta. [... ] La rappresentanza 
municipale, nella di lei sessione del 26 passato settembre, per unanime consenso, non sapendo 
come meglio esternarla, nel tempo, che fece atto di verace e sentito ringraziamento, volle che 
questo venisse separatamente reso e dall’egregio i.r. maggiore signor cav. Alfredo de Menschik, 
e dal primo tenente, signor Ermanno Roschatt, nominando poi esso signor maggiore cittadino 
onorario, e dispose, che, per via di elargizioni private, fosse detta gratitudine fatta palese alla 
truppa”. 

119  A. Costa, Ausugum III, op. cit. p. 337.

Brentana del 1911: così come accadde 
nell’alluvione del 1966 cede il muro d’ar-
gine in destra orografica
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- Terzo documento tratto dalle Memorie di Famiglia di Francesco Ambrosi, Inondazione 
del 1882120.           

“L’estate di quest’anno non fu delle migliori. Passò più piovosa che serena, più fredda che calda, 
onde avvenne, che l’uva in Valsugana incominciò ad essere colpita dall’oidium, che già da vari 
anni infestava le altre valli del Trentino. La pioggia, quella pioggia che ci recò l’inondazione, 
ebbe principio in settembre. I giorni 10,11,12,13 e 14 passarono alternati da pioggia e sole, vi 
si fecero sentire dei tuoni, cadde neve ai monti,  e in più luoghi anche in gran grande. Ai 15 
dello stesso mese si fece scirocco con una pioggia torrenziale continuata sino a tutto il giorno 17 
(domenica). Io mi trovavo nella Valle di Sella, e colà il termometro ad ore 7 antim. segnava 
+ 10 di R cosa insolita al luogo e alla stagione in cui ci troviamo. La pioggia vi si faceva 
accompagnata da un vento impetuosissimo; i torrenti Moggio, Togna, ecc., non tenevano più 
freno; le acque che si versavano scendevano furiose e rumoreggianti da tutti i pendii delle 
vallette laterali, sicché ad ogni passo si incappava in un nuovo torrente più o meno esteso, 
sempre tale da non poterlo superare se non a guado, e che nel suo corso passato trascinava dietro 
a sé larghe zolle di prato, scavava buroni ed inondava sassi e ghiaia da rendere i prati vicini 
di un aspetto deplorevolissimo. E questa pioggia continuò così intensa e micidiale sino a tutto 
il giorno 17. Erano giorni di affannosa aspettazione, giorni nei quali non si scorgeva persona 
alcuna che venisse da Borgo, e nulla si sapeva di là, dove la Brenta coi suoi terribili confluenti 
aveva apportati guasti immani, indescrivibili. Aveva invaso la parte sinistra del paese. L’acqua, 
profonda un metro circa, scorreva lungo tutta la via principale, penetrando nelle case, nei 

120  Museo Tridentino Scienze Naturali Trento, biblioteca, Memorie di Famiglia di Francesco 
Ambrosi, L’inondazione del 1882.

Nomina a cittadino onorario di Borgo 
del comandante il IX battaglione Caccia-
tori Imperatore maggiore Alfredo Men-
schik in ... tenue pegno di sentita univer-
sale gratitudine per lo spontaneo pronto e 
valido soccorso nell’inondazione del 15 -20 
settembre 1882
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negozi, nei magazzini posti a piano terra con grave danno dei commercianti, e depositandovi 
una poltiglia, una melma, che, cessata la piena, occorreva qualche settimana prima di essere 
trasportata tutta. I rivi di Soravigo, Laven, Cimondè, Onea, San Nicolò a la Vazena, e della 
Fossa erano diventati prepotenti e insidiosi alle campagne vicine, cui asportarono in parte, e in 
parte lasciavano inghiaiate sino alla cima dei gelsi. E durante la pioggia, e dopo, si fecero frane 
più o meno estese su tutto il monte coltivato a viti, che è sulla sinistra del fiume. Boschi interi 
di castagna partivano dall’alto, e giù e giù scendevano, trascinando seco quanto incontravano 
nelle sottoposte vigne, e con tanto impeto da non lasciare in più luoghi che la nuda roccia. 
A Castelnuovo un ramo del Maso invase la parte inferiore del paese ed inghiaiò tutta la 
campagna sottoposta. A Grigno il torrente suo omonimo e la Brenta facevano un deserto 
squallidissimo di ghiaia e sassi della campagna e del paese stesso. Ventidue case furono asportate 
dalle acque e le altre furono sepolte dalla ghiaia sino al primo piano. Gli abitanti correvano 
al monte, mandando grida disperate ed implorando soccorso. Era uno spettacolo di terrore e di 
raccapriccio! Da Grigno a Castelnuovo, compresi Scurelle e Vill’Agnedo; ebbero  danni recati 
dal Maso e dalla Chieppena ai campi ed ai prati sono enormi e desolatissimi. La Valsugana 
inferiore vide, sotto il flagello di questo disastro, distrutta tutta l’opera di arginazione fatta con 
gravi dispendi e sacrifici. Di queste non rimangono che circa mezzo milione di debito. E poi 
si notino i danni riportati dai particolari, che erano enormi ed indescrivibili, i debiti giacenti 
presso i Comuni e quelli incontrati, come conseguenza immediata dell’inondazione, e i balzelli 
e le imposizioni, di ogni genere, colle quali il Governo finisce di divorare le sostanze de’ suoi 
sudditi, e le stagioni che vanno di male in peggio, e non rendono agli agricoltori il frutto de’ 
loro sudori. Si ricorre alla carità del prossimo e del fratello; ma gli effetti dell’inondazione 
non si limitano alla sola Valsugana: prendono tutti i paesi di qua del Brennero, e vanno giù 
e giù per tutta la valle del Po. Lungo l’Adige è tutto rovinato! Che cosa sperare? E tutto questo 
malanno si fece nello spazio di 36 ore, e nel momento, che le derate volgono alla loro maturità. 
Ogni raccolto riuscì scarsissimo e di pessima qualità. 
Altra inondazione eguale ed anche peggiore di quella dell’anno 1882 ebbe a verificarsi nel 
Trentino nell’ottobre dell’anno 1885”121.

 L’opera costante, assidua e disinteressata dei civici pompieri in occasione 
delle piene de l’Otantadò è ulteriormente lodata dalla rappresentanza 
comunale che, rivolgendosi ufficialmente al corpo, ne sottolinea “... la 
disciplina, l’abnegazione e lo zelo ed enumerando i grandi vantaggi apportati 
da quei bravi giovani che non badanti a fatiche e pericoli si tennero fermi al 
loro posto fino alla fine”. Il Comune  propone inoltre di predisporre “ ... 
una refezione alla quale oltre la Deputazione intervenisse la Rappresentanza 
ringraziando in nome del paese. La Rappresentanza nel mentre approva questa 
proposta, dispone che venga anche rilasciata al Corpo un Diploma di Lode, 
e stanzia per di più, sopra proposta del Sig. Barone Luigi degli Hippoliti, la 
somma di fiorini 50. La rappresentanza ad unanimità trova di equiparare il 
Servo Comunale Sergente di questi civici Pompieri Giuseppe Segnana agli altri 
suoi colleghi Pompieri nelle competenze che verranno commisurate agli stessi 
per le loro prestazioni in questa luttuosa circostanza. Speciale riconoscenza del 
paese per chi più di tutti prestarono l’opera è assegnata a Abele Benetti sotto 
Ispettore dei civici Pompieri”122.

 

121   Museo Tridentino Scienze Naturali Trento, biblioteca, Memorie di Famiglia di Francesco 
Ambrosi, L’inondazione del 1882.
122   ASTBO, delibera dd. 26.09.1882.
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 Superata l’apocalisse, molte sono le iniziative avviate per accogliere 
il grido di tanti sventurati ridotti in miseria. Tra queste, merita di esser 
ricordato il particolare impegno della Società degli Alpinisti Tridentini che 
dal 28 settembre ‘82 si fa promotrice di una raccolta fondi destinati alle 
popolazioni di tutte le vallate del Trentino colpite dall’enorme sventura. In 
tale contesto, interessante è la lettura delle relazioni illustrative relative alla 
Valsugana Orientale e al Tesino presentate alla società per la distribuzione 
dei sussidi a firma di Gaetano Gilli e di Francesco Buffa Caporale.  Agli atti 
cui si fa riferimento s’aggiunge l’opera instancabile dei delegati di valle don 
Giuseppe Grazioli, dello stesso Buffa nonché del concittadino Luciano 
de Bellat, al tempo vice ispettore dei pompieri di Borgo. Unitamente al 
podestà Ferdinando Dal Trozzo, a Emilio Sartorelli, Luigi Calvi, Emanuele 
Anrdiollo e allo zio Luigi, Luciano de Bellat è anche uno dei periti che 
sottoscrivono la lunga esposizione presentata dal Comune alle autorità 
imperiali in data 15 ottobre 1882 che si chiude con il prospetto delle 
perdite materiali per complessivi 412.500 fiorini. A livello generale la 
piena causa  danni per circa 19 milioni di fiorini, dei quali poco meno di 
9  milioni riguardano la parte italiana della regione.  
 Cifre che fanno inorridire, così come altrettanto raccapricciante risulta 
la lettura delle targhe poste in Lungobrenta riportanti i livelli raggiunti 
delle acque in quella tragica circostanza: altezza totale del fiume cm 400, 

Attestato di lode rilasciato dal Municipio 
di Borgo il 10.12.1882 a Giuseppe Fran-
cesco Capraro in partenza per il Brasile. 
Il benservito evidenzia  diligenza, ubbi-
dienza, premura e bravura dimostrate 
dal nominato durante il servizio svolto 
all’interno del Corpo dei Civici Pompieri 
Zappatori.
Raccolta Luciano Capraro, Borgo

Determinazione assunta dalla Rappre-
sentanza comunale in seguito alle fiuma-
ne del 1882
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quota della Brenta rispetto al piano di calpestio nel sottoportico cm 215123.  

“I torrenti che mettono la foce al fiume si sono ampliati, se ne formarono di nuovi e per arrestare 
questi ministri di devastazione nulla giova, se non si corre ai monti per rimettervi i boschi 
inopportunamente distrutti. Il bosco, tenendo divisa l’acqua versata dalle nubi, impedisce che 
si formino i nubifragi, e che le acque scorrano unite pel declivio delle valli”124.

 Il gravoso, indifferibile problema del dissesto idrogeologico nel 
Tirolo viene quindi affrontato dalle autorità che avviano un piano di 
regolamentazione delle acque correnti e dei loro bacini idrografici.  In data 13 
marzo 1883 viene promulgato anche un apposito provvedimento legislativo 
e istituite specifiche Commissioni125 deputate a pianificare e a realizzare 
interventi difensivi postumi alle piene, finanche a programmare l’assetto 
idraulico-forestale dei versanti montuosi da cui i rivi scaturiscono.  

 Sed ... homo proponit, Deus disponit! Ben presto, infatti, Giove Pluvio 
apparecchia per i trentini una nuova, fresca Brentana. Come riferisce 
Francesco Ambrosi, questa s’abbatte su tutti i bacini idrografici della 
provincia e, nell’ottobre del 1885, colpisce con particolare veemenza la 
Valsugana e i territori dell’Avisio, del Cismon e del Vanoi. Localmente, 
la fiumana cagiona danni ovunque: qualche edificio rimane lesionato, 
vengono erosi numerosi vigneti posti in pendice e, soprattutto, sono 
gravemente colpite le aree agricole della “riviera” occidentale, invase da 
terre limacciose, ghiaie, ciottoli e detriti di ogni dimensione.
 Conseguentemente, a seguito delle inondazioni ricordate nel solo distretto 
di Borgo vengono attivati almeno 47 cantieri per la difesa idrogeologica 
del territorio che comportano una spesa complessiva di 744.997 fiorini. I 
lavori interessano diversi tratti del fiume Brenta, la Roggia di Novaledo, i 
rivi Larganzola, Chiavona, San Nicolò, Fossa e Sella; e ancora i primi quattro 
Boai di Borgo, i torrenti Moggio, Fumola, Ceggio, Maso, Chieppena e Grigno 
unitamente alla Centa e ai rivi Maggiore, Poer e Valdrana in quel di Levico126.      
 
 Il nuovo secolo s’annuncia con l’avvento di “acqua solida”, ovvero 
con l’abbondantissima nevicata del gennaio 1905 che, oltre ai pompieri, 
impegna le braccia degli spalatori comunali e quelle dei privati residenti. 
Che tutti i spasse le strade soto la pena de la multa!. Ma è in quella stessa 
primavera che l’opera dei Nostri diviene davvero indispensabile per 
“arginare” le piogge torrenziali cadute tra il 16 maggio e il 15 giugno, 
proprio allo sciogliersi delle nevi in quota.
 
“La Brenta sale a dismisura sopra il livello normale; e straripa ovunque, essendo privo di forti 
arginature. Entra furioso nelle campagne, e distrugge il frutto di lunghe fatiche dei contadini 

123  Un preciso raffronto rispetto all’attualità non è tuttavia possibile essendo notevolmente variati 
nel tempo sia la profondità dell’alveo sia il piano del sottoportico più volte rimaneggiati. 
124   F. Ambrosi, op. cit. pp. 6, 7.
125   B.J. n. 31 dd. 13.03.1883.
126   Notizie tratte dal Memoriale dei lavori eseguiti in Tirolo in seguito all’inondazione del 1882; 
Antonio Manica, PAT, Servizio di Sistemazione Montana Trento, Uniti dal Confine, Il Brenta e le 
sue Comunità, Tezze di Grigno, 12.09.2004. 

Rimeter boschi e rifare
l’assetto idrogeologico
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che prevedono danni ancora maggiori nei prossimi giorni. Le campagne verso Ronchi sono 
tutte allagate. Al Borgo le acque asportano la loggia Segatini presso casa Dal Trozzo che guarda 
sopra il fiume. Le due colonne che la sostenevano erano appoggiate sopra l’argine della Brenta 
che, cedendo, procurò la caduta anche della loggia. I pompieri sono all’opera per alleviare i 
danni. Si invoca l’intervento anche dei militari”.

“La pioggia continua e, oltre ai danni provocati dalla Brenta, interrompe anche le comunicazioni 
con la conca di Tesino. La strada che vi conduce è ora impraticabile. Il Chieppena irrompe a 
valle minaccioso. Il Moggio e il Ceggio non gli sono secondi. Il Grigno ha provocato non pochi 
danni: e questi quattro torrenti costituiscono il terrore della Valsugana”.

“La Brenta straripa presso la Madonna d’Onea. La breccia apertasi è di oltre 20 metri. Il 
letto del fiume è pressoché asciutto, mentre le acque scorrono per le campagne. Tutti corrono a 
osservare il miserando spettacolo delle campagne trasformate in lago”.

“E’ desolante lo spettacolo prodotto dal maltempo nel bacino del Borgo; venti e più ettari di 
fertilissima campagna, parte sepolta sotto i cumuli di ghiaia, parti ricoperta quasi da una 
lebbra sterilizzante e dal fango infecondo trascinato dalle acque. Frane ovunque minacciano 
strade e campi. Un bosco bellissimo sopra la Madonna d’Onea sta per scivolare al basso tutto 
intero; le case sono abbandonate, e da un momento all’altro possono essere travolte. Vi abitano 
sei famiglie. La Brenta in valle rugge minacciosa”.

“La Brenta, ricacciata nel suo letto, mette a nudo le rovine prodotte. I danni superano il 
valore di 35.000 corone, e sarebbero stati molto maggiori se operai, contadini, e pompieri 
non si fossero dati da fare, sempre presenti dove il bisogno era maggiore; mentre un sacerdote 
condividendo con loro il pericolo era là pronto per il soccorso ai moribondi”127.

 Nell’autunno di due anni dopo la malasorte 
s’avventa nuovamente sulla borgata e oltre a invadere 
le cantine del centro scalza il muro di sostegno dell’ex 
filanda Altadonna, ove sono ospitatati sia la guarnigione 
militare che i civici pompieri con il loro magazzino128.  
In destra Brenta, ben 14 metri di muratura d’elevazione 
della caserma imperiale vengono asportati dalle acque 
impetuose ...

“... accorsero sul luogo i Pompieri che, frammisti ai militi si diedero 
a tutta prova al difficile lavoro di salvataggio onde scongiurare la 
caduta della sovrastante facciata la quale trovasi tuttora minacciosa, 
e la sua caduta porterebbe dei danni maggiori anche agli abitanti 
vicini. Il lavoro sagace dei Pompieri e dei militari merita veramente 
un encomio, dato che ora eventuali disgrazie sono scongiurate”129.  

 Un’altra pagina di questo triste diario è scritta il 
26 novembre del 1911 allorché le continue piogge 
ingrossano il fiume sino a farlo straripare nel tratto del 
Lungo Brenta inferiore, ossia a valle del Ponte Veneziano. 

127   A. Costa, Ausugum  III, op, cit., p. 458. Annotazioni dd. 16, 17, 18, 23 maggio e 15 giugno 1905.
128   Si tratta dell’edificio posto a fronte dell’attuale municipio.
129   Il Trentino dd. 28.10.1907.

A fianco:
Lungo Brenta Trento in un’immagine di 
inizio ‘900. Si noti l’assenza di  muratura 
a difesa delle abitazioni in sinistra Brenta

La Brenta in piena alla Passerella del 
Tranquilin.
Per gentile concessione Biblioteca Co-
munale Borgo

1905:
campagne trasformate 
in laghi
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“Venne perciò fatta levare la briglia che si trova prima del molino Spagolla e che serve per 
deviare l’acqua verso gli opifici. Poco mancò che non succedesse una disgrazia. Quattro 
pompieri stavano per allacciare la briglia, quando la corrente impetuosa ebbe il sopravvento. 
Vennero tutti travolti, e poterono salvarsi solo a stento”130. 

 In aggiunta ai continui tracolli della Brenta, nel settembre del ‘24 è la 
furia del Moggio e della Fumola che preoccupa i residenti. Presso la vecchia 
Osteria del Fastro131 un vigneto è devastato e una casa distrutta; la facciata è 
tutta una rovina o, peggio, non esiste più. In questi stessi giorni alla casetta 
di Luigi Borgogno in riva al Moggio due sorelle tremano per la paura. A sera, 
un famigliare impensierito tenta di raggiungerle per prestare loro soccorso ...

“... ma il ponte era stato asportato. Asportata, pure, la passerella a sinistra e l’altro ponte, 
a destra, più in su, verso le Seghe. L’acqua veniva già con forza inconcepibile, il Moggio 
urlava forsennato; la terra tremava come messa in convulsione nelle sue viscere da un disastro 
tellurico. E poi, oscurità fonda, paurosa. [...] Pareva che tutti i mostri urlanti si fossero dati 
convegno. [...] Lì c’era un nostro vigneto - accenna il Borgogno. - E’ andato tutto distrutto, 
non si potrà più ricostruirlo. Ma che importa? Purché abbia trovate salve le mie due sorelle”. 
In un altro maso “ ... c’era dentro una vecchia detta la croata e una maestra - la signorina 
Gisella Valentini da Trento residente a Borgo  - che faceva un po’ di villeggiatura. Ieri mattina, 
quando avvistato il pericolo, sono accorsi i pompieri per far sgomberare la casa, le due donne 
sono quasi già inebetite dallo spavento e dal terrore, non volevano assolutamente di andar via. 
I pompieri hanno dovuto afferrarle di tutta forza e trascinarle fuori. Ebbene, quel gruppo si 
era appena allontanato di quattro o cinque metri, che la casa, alla quale era venuto a mancare 
il terrapieno che reggeva le fondamenta, ha avuto un fragorosissimo schianto ed è crollata. 
Un vero miracolo quindi, se la vita di quelle due donne ne è uscita incolume. [...] Poi in 
quei paraggi, altre due case sono andate distrutte.” Verso il torrente Fumola  le devastazioni 
delle campagne sono irrimediabili “... anche qui come al Moggio, il letto del torrente si è 
dilatato enormemente; ma è più sassoso, e i macini trasportati dal Salto presentano dimensioni 
enormi. Sono pezzi di diversi metri cubi. Pensate: il Fumola era qui costretto tra due massicci 
muraglioni, che sembravano esagerati per la tranquillità del torrente e per il suo scarso volume 
d’acqua. Ora, di quegli enormi muraglioni non c’è più nemmeno la minima traccia, e non si 
sa immaginare ove fosse, vicino al nostro posto di osservazione, il bel ponte in cemento armato, 
lungo 15-20 metri”132.        

130   A. Costa, Ausugum  III, op, cit., p. 524.
131   Area in sinistra orografica del torrente Moggio nei pressi di Olle, tra le località  Alla Crose e Caraco.
132   Il Nuovo Trentino dd. 26-28 settembre 1924.

Pompieri travolti dalle acque

Il Moggio urla 
forsennato

Il Ponte di Olle ripreso dai pressi dell’O-
steria alla Croce. L’immagine - tratta da 
Voci Amiche n. 8 anno 1993 - è scattata 
nel 1919 dopo il riassetto parziale della 
struttura portante e il rifacimento totale 
della campata centrale eseguiti dal Genio 
militare italiano in soli 7 giorni di lavoro
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   Nel ‘26 la triste “telenovela” continua. Dopo il ballo dei pompieri e la 
doppia interruzione della strada per Tesino al Ponte dalla Galina verificatasi 
sul finire della seconda decade di aprile, la Fumola e il Moggio minacciano 
nuovamente l’abitato di Olle. La Brenta  invece...  

“ ... allaga le campagne tra Levico e Tezze per una larghezza di 400 metri, e il fiume è 
straripato sopra e sotto Borgo. [Il 18 maggio 1926] parte dell’abitato del Borgo ha avuto le 
cantine allagate; la parte vecchia è tutta invasa dall’acqua. Il fiume ha rotto l’argine alla via 
Storta e scese precipitosamente fino al paese. L’onda andò a battere contro il muro del giardino 
Valsugana con tale veemenza da farlo crollare. Invaso il giardino e l’albergo, l’acqua ritrovava 
attraverso piazza Regina Elena il suo alveo ordinario e quindi, costretta tra le solidissime 
costruzioni, dovette accontentarsi di visitare dalle porte e dalle finestre tutte le cantine, le 
botteghe, e i magazzini che danno sul lungo Brenta”133.
 
 L’intervento dei pompieri sul Moggio nei giorni 13 e 14 novembre 1951 
è ben poca cosa se si paragona con l’impegno profuso in occasione della 
grande alluvione del ‘66, seconda, probabilmente, solo alla piena del 1882 
più sopra evidenziata. 

133   A. Costa, Ausugum III, op. cit., p. 681.

1926:
la Brenta visita 
volti e botteghe

Torrente Moggio, 17.08.1926: le rovine 
di casa Molinari e l’amarezza degli  abi-
tanti colti da don Cesare Refatti
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 Questi e molti altri sono i drammatici titoli degli articoli apparsi sui 
quotidiani locali all’indomani dell’alluvione del 4 novembre ‘66, un colpo 
mortale e morale che molti di noi ricordano direttamente. Il prologo si 
predispone già in ottobre, allorquando la stagione autunnale imbianca 
copiosamente i rilievi che orlano la destra e la sinistra della vallata. A fine 
mese, inoltre, l’intera regione è interessata dai flussi contrapposti di vaste 
masse cicloniche di origine settentrionale e meridionale che scontrandosi 
provocano precipitazioni continue e diffuse. In tali condizioni generali e 
con una temperatura decisamente elevata per il periodo, dal mattino del 
3 novembre una pioggia torrenziale investe tutto il bacino del Brenta per 
circa 36 ore ininterrotte, determinando lo scioglimento repentino delle nevi 
in quota sino ai 2300-2500 metri. Tutti gli invasi superficiali e profondi 
raggiungono la soglia di saturazione cosicché fiumi, torrenti e rivi minori 
trascinano a valle enormi quantità d’acqua frammista a materiale solido o 
vegetale che inevitabilmente si riversa nella Brenta. A nord ovest di Borgo, sul 
versante terrazzato dei vigneti, i rivi dei Boai erodono e scalzano numerose 
porzioni di terreno inzuppato e conseguentemente danno luogo a decine 
e decine di smottamenti rivolti alla valle sottostante. Già nella notte del 
3 la Brenta appare labile e, seppur leggermente, tracima in più punti del 
centro.  Nel pomeriggio di venerdì 4, invece, il fiume rompe gli argini alla 
località Larganza posta a ponente del paese: la corrente scalza la statale della 
Valsugana e asporta la massicciata della ferrovia che corre parallela alla strada 
e al corso d’acqua, lasciando incredibilmente sospesi nel vuoto i binari della 
tratta. Alla fine ... tutto finisce in Brenta! Con grande coraggio i pompieri 
approntano ripari d’emergenza per evitare danni all’abitato fruendo dei 
grossi abeti presenti sul fianco destro del fiume. Con ogni mezzo i Nostri 
cercano inutilmente di contenere la lunga falla d’argine ma verso le 18 le 
acque impetuose rimuovono ogni difesa e invadono tutta la parte bassa della 
borgata. Nel frattempo alla chiesa di Onea anche il ramo vecchio del fiume 
esonda. Le campagne dei Palui sono completamente sommerse e ricoperte da 
fango, detriti e arbusti. Cala una notte drammatica e verso le 2.30 l’alluvione 
diventa davvero paurosa. La forza del fiume abbatte un altro muro d’argine, 
l’acqua esce nuovamente dal suo alveo  naturale e alle chiuse del Tranquilin - 
all’uscita del centro storico - raggiunge un’altezza straordinaria che supera le 

1966:
36 ore di paura

Drammatica situazione in Valsugana: interi paesi investiti e 
case sgomberate, Sette morti nella Bassa Vaslugana sconvolta da 
spaventosa alluvione, Dove il Brenta si è ritirato oggi c’è un deserto 
di fango, Le terribili ore d’angoscia degli abitanti di Samone, La 
calata dei giganti arcigni nel lungo giorno di Strigno, Un fiume 
pazzo d’acqua e di pietre ha aperto una piaga in Valsugana, Si 
strappano case e terreni dalla fanghiglia del Brenta, La gente usa 
al dolore da sempre ha deciso: ricominciare da capo, Il Brenta 
sull’uscio di casa, Era un’altissima muraglia d’acqua, Dovremo 
rifare le valige? 
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opere idrauliche134. In tutta fretta alcune abitazioni del centro devono essere 
sgomberate per il rischio di crollo e l’intero corso Ausugum si trasforma in 
un nuovo braccio del fiume alto più di 80 cm. Inesorabilmente, le acque 
di questa Brenta novella allagano scantinati, negozi e magazzini e  molte 
cisterne - deposito rigurgitano nafta pesante stoccata per il riscaldamento 
invernale. Il tutto forma una mistura densa “al caffè” che odora di zolfo, 
pervade le vie e imbratta la base dei palazzi così come ogni entità affondata. 
La roggia della Gora completa l’opera della Brenta nell’area di Borgo Vecchio 
mentre al Secondo Boale il Maso Cimadon viene parzialmente danneggiato 
da una frana melmosa che “sfratta” i residenti impauriti. Anche la Fossa, 
solitamente innocua, mostra i suoi caratteri impetuosi e invade l’industria 
Generale Ceramiche causando gravissimi danni a beni e macchinari. Nella 
frazione di Olle, invece, il Moggio irrompe a monte e a valle del nucleo abitato 
e in taluni punti ampia il proprio alveo fino a una larghezza vicina ai 100 
metri. Attorno alla frazione, i terribili affluenti di destra incidono numerose 
porzioni di terreni boschivi o coltivati, finanche la strada di Sella erosa nei 
pressi del Fastro. 
 Secondo i dati forniti per la Valsugana dal Magistrato delle Acque, 
l’intensità media oraria delle precipitazioni si assesta attorno ai 9,2 mm con 
punte massime che superano addirittura i 21 mm. In quegli stessi giorni, 
lo stesso indice tocca i 242,9 mm 
per m2 e l’altezza assoluta delle 
acque della Brenta, normalmente 
contenuta al di sotto dei 50 cm,  
raggiunge ai Portici Lungo Trento i 
3,71 metri. Al piano di calpestio, 
invece, il limite massimo raggiunto 
misura cm 186, superando così di 
ben 19 cm il livello segnato nel 
1825. Pur indicativi per effetto 
di possibili mutamenti della 
livelletta nel tratto di riferimento, 
tali dati rappresentano un alto 
valore documentale - ma anche 
di ponderatezza - che andrebbero 
divulgati attraverso la posa di 
una targa stabile sulle Brentane 
storiche,  così come disposto quasi 
due secoli or sono dal lungimirante 
concittadino Alessandro Leopoldo 
Capraro.   Della serie .... Meminisse 
juvabit!135.   

134  Notizia fornita dall’arch. Luciano Ferrari; dalla misurazione postuma effettuata da Luciano 
Capraro l’altezza risulterebbe quindi di cm 540.
135  Virgilio, Aeneis., 1, 203.  Per intero: forse gioverà ricordare anche queste sventure passate!

Disegno ing. David Capraro
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Alcune immagini dell’alluvione del 1966 
riprese all’interno del centro storico. 
Nell’ordine: Lungo Brenta Trento - primi 
3 scatti -, via della Gora, Largo Dordi e 
Corso Ausugum
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Trento, novembre 1966 
Ai Sigg. Ispettori Distrettuali e ai Comandanti dei Corpi in occasione dell’alluvione.

Oggetto: Alluvione novembre 1966

Mi è gradito porgere a nome dell’Unione provinciale e mio personale, un caloroso elogio agli 
Ispettori Distrettuali, ai Comandanti Graduati e Vigili del Fuoco Volontari che in questi 
giorni di rovina e di lutti hanno partecipato così attivamente e proficuamente prodigandosi 
senza sosta alle operazioni di salvataggio e di soccorso nelle varie zone del Trentino colpite dalle 
tremende alluvioni, allagamenti, crolli, frane ecc. del novembre 1966.
Ancora una volta, se bisogno ve ne fosse stato, i Vigili del Fuoco Volontari del Trentino hanno 
dimostrato di essere sempre pronti ad accorrere la dove il bisogno è più urgente cercando di 
porre in salvo la vita ed i beni delle popolazioni così duramente colpite rendendo meno pesante 
la loro sventura. Bravi, siete stati meravigliosi e degni del massimo rispetto e considerazione.
Purtroppo il destino ha voluto che durante le operazioni di soccorso tre Vigili del Fuoco 
perdessero la vita nell’adempimento del loro dovere; inchiniamoci riverenti in segno di ricordo 
certi che l’altissimo Iddio avrà Loro già concesso il premio eterno.
Rinnovo a tutti gli Ispettori, Comandanti Graduati e Vigili il più sentito ringraziamento e 
l’augurio di ogni bene.

Il Presidente
     Perito Ind. Mario Leoni”136.

136   ASVFBO, nota dell’Unione Prov.le Corpi Vigili del Fuoco Trento.

Alluvione 1966: il pompiere Pietro Dal-
vai tenta di liberare l’alveo del Brenta dal 
materiale legnoso che ostruisce il deflusso 
delle acque
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Borgo, 2 dicembre 1966
“        Al SIG. COMANDANTE IL CORPO VV.FF. VOLONTARI
e p.c. ALL’ISPETTORATO PROVINCIALE ANTICENDI

Mi è gradito parteciparLe che il Consiglio Comunale nella sua recente riunione, ha deliberato 
all’unanimità di rivolgere un indirizzo di plauso, ammirazione e gratitudine a cod. Corpo 
per i numerosi interventi svolti tempestivamente con spirito di altruismo e abnegazione e 
spesso con grave pericolo personale, per contenere la furia delle acque e salvare così vite umane, 
preservando la Borgata da ulteriori ingenti danni. Nel rendermi interprete dei sentimenti 
del Consiglio Comunale, desidero aggiungere il mio personale ringraziamento, tributando al 
Corpo un ben meritato elogio e l’attestazione del mio apprezzamento e della mia simpatia.

Il Sindaco
    Alfredo Istel”137.

 
 Dopo nemmeno un trentennio, il 2 ottobre 1993, la Brenta torna a 
farsi minacciosa. La portata del fiume è di poco inferiore ai livelli del ‘66 e 
in più punti del suo tratto urbano rischia di tracimare. Come consueto, si 
approntano difese d’ala improvvisate sia in destra che in sinistra orografica 
unitamente ad altre azioni di somma urgenza per evitare allagamenti nelle 
porzioni più basse del paese. Contemporaneamente, anche la rete dei Boai 
innesca smottamenti che provocano danni un po’ ovunque procurando 
piante divelte, strade interrotte e criticità d’ogni genere. A monte di Olle 
le Vie Fonde si trasformano in un torrente in piena e in Sella le convalli 
gonfiano il Moggio oltremisura tanto che la Negritella è invasa dalle acque. 
Senza sosta, i trenta vigili di Borgo intervengono laddove maggiore è il 
bisogno: apprestano ripari, provvedono allo sgombero di materiale solido 
o arboreo e aiutano come possono quanti sono colpiti dalla furia delle 
acque. Solo dopo le 24 la Brentana attenua la sua forza dirompente, l’acqua 
tona a defluire e quindi a rientrare nel proprio letto. 

 L’ultimo atto di questa carrellata si conclude con l’opera dei Nostri in 
occasione della piena del maggio del 2013, allorquando l’alveo del fiume 
è oggetto di importanti lavori strutturali  tesi al miglioramento della 
funzionalità fluviale e alla mitigazione dei rischi d’esondazione all’interno 
del centro abitato. Solo marginalmente il cantiere è invaso dalle acque, il 
fiume si mantiene lontano dal livello di saturazione e quindi ... il disastro 
è scongiurato! 
 Ciò, non certo per i favori della buona sorte ma grazie a un’opera 
intelligente, continua, graduale e diffusa volta allo studio particolareggiato 
dei caratteri del bacino, all’analisi profonda della sua rete idrografica e alla 
pianificazione - esecuzione degli interventi intensivi ed estensivi necessari 
in tempi ragionevoli. Già con il Piano De Marchi138 introdotto dopo la 

137   ASVFBO, nota del Comune di Borgo prot. 5593 dd. 02.12.1966. 
138   E’ l’insieme degli atti elaborati dalla commissione interministeriale presieduta dal prof. 
Giulio De Marchi e attivata dal governo nazionale dopo la cosiddetta “alluvione di Firenze”, ovvero 
l’esondazione del 1966.

La fiumana del ‘93

Chi ben semina,
ben raccoglie!
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“lezione” del ’66, infatti, i motori della complessa macchina preposta 
alla difesa del suolo si sono riavviati, producendo, grazie alle competenze 
dell’autonomia provinciale e alla perizia dei tecnici locali, numerosi 
provvedimenti legislativi, studi approfonditi e, soprattutto, azioni tecnico-
amministrative concrete che ancor oggi continuano e, a distanza di mezzo 
secolo, iniziano a dare i propri frutti. E di solitamente chi ben semina ben 
raccoglie!       
 
 

L’Acqua disfa li monti e riempie le valli,
e vorrebbe ridurre la terra in perfetta sfericità,
s’ella potesse ....139

139   Leonardo da Vinci, Codice Atlantico.

I vigili borghesani in soccorso delle popo-
lazioni colpite dalle alluvioni. 
In alto:  Canelli (Asti) novembre 1994; in 
basso Cogne (Aosta) autunno 2000
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Magazzini e caserme 

 Come opportunamente suggerisce Romano Romanese “ ... istituito il 
corpo, una delle prime cure sarà di provvedere un locale adatto pella custodia 
degli attrezzi: il magazzino”1. 
 In ordine generale, tali necessità elementari emergono ufficialmente già 
nella prima metà del secolo decimo nono ma vengono affrontate e attuate 
solo da rarissime comunità trentine, minute sia per dimensioni organizzative 
che per risorse finanziarie. Dopo l’emanazione dei provvedimenti legislativi 
di settore licenziati nell’agosto del 1840, la mancanza di specifici locali atti 
a custodire le poche attrezzature disponibili allarma gran parte dei Giudizi 
Distrettuali del Tirolo italiano che in proposito riferiscono al superiore 
Capitanato Circolare quanto più sotto riportato.

 “Che i prevedimenti non erano ancora stati attuati ma la causa principale deriva, che tutte 
le comuni tranne duo o tre sono prive di locali per riporvi i necessari attrezzi per l’estinguere 
l’incendio, e non sano ove costruirli, e con quali mezzi, ed assumersi la custodia di loro. 
Onde il sotto umiliato in questi assai interessante oggetto possi impiegare tutta l’attività devon 
venire costrette tutte le comuni all’erezione dei locali all’uopo sopra indicato, perché non 
trova a pigione né parebbero adottati se qualche d’uno volesse privarsi. La spesa non sarebbe 
insignificante ma svanisce in confronto degli eventuali vantaggi”2.

 In quel di Borgo, l’esigenza di apprestare un luogo confacente ove 
depositare secchie, scale e scaloni, mannaie, trombe, langhieri e rampiconi 
indispensabili per far fronte agli incendi, alle ricorrenti Brentane o, 
comunque, ai bisogni urgenti connessi alle calamità naturali appare già “tra 
le righe” delle delibere settecentesche via via assunte dalla rappresentanza3. 
Peraltro, la prima traccia concreta sull’esistenza di un vero e proprio 
“magazzino comunale” ci perviene nella primavera del 1825, allorquando 
il capo comune Fortunato Fongarollo4 consegna al novello “comandante” 
caporale Angelo Benetti le chiavi del locale deputato a custodire la pompa 
idraulica a sbrizzetto posta nella disponibilità della novella Compagnia de’ 
Pompieri. Da quella lontana data la “casa dei Nostri” cambia ubicazione 

1   R. Romanese, Manuale di istruzione per i corpi di Pompieri, op. cit., p. 21.
2  ASTN, Capitanato Circolare Trento, busta AG 81, anno 1841, Polizia Ecclesiastica.
3  Sicuramente, all’epoca, le poche attrezzature disponibili erano conservate nell’unica sala 
comunale.
4  Relativamente al Fongarollo, A. Costa riferisce della sua morte avvenuta il 18.11.1839.  “... da 
povero che era, si arricchì in America settentrionale. Fabbricò la villa a Savaro e decorò stupendamente 
la sua casa al Borgo”.

1825:
un locale per lo Sbrizzetto

La chiesa di Sant’Anna in un’immagi-
ne d’inizio secolo (Ed. Nicoletti Borgo, 
stampa Kapper Trento n. 17302). Oltre 
ad altre funzioni  profane il tempio ospi-
tò il magazzino dei pompieri locali dal 
1866 al 1875
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una decina di volte mentre l’indispensabile “dependance” Olata5 subisce 
almeno cinque diversi trasferimenti.    
 Giocoforza, già all’indomani del disastroso incendio del 1862 la 
deputazione comunale è costretta a riorganizzare il paese alla luce delle 
sopravvenute circostanze e, tra le innumerevoli necessità emerse, ipotizza 
la ricostruzione di una parte dell’ampio monastero di Sant’Anna - ovvero 
dell’attuale municipio e delle sue immediate pertinenze fondiarie devastate 
dal rogo - per collocarvi le scuole  maschili e femminili, l’ufficio municipale, 
la stanza del podestà, l’archivio, un quartiere per il custode finanche “ ... 
un locale per gli utensili per l’estinzione degli incendi”.  L’ambizioso progetto 
non trova però concreta attuazione, tanto da determinare lo stoccaggio 
di tutte le attrezzature “pompieristiche” nientemeno che all’interno della 
chiesa di Sant’Anna riattata alla meglio. Quattro anni più tardi, il tempio 
è lì li per essere sconsacrato, posto che lo stesso viene utilizzato per scopi 
tutt’altro che religiosi tra l’indignazione delle anime più attente e sensibili. 
La chiesa, infatti, ...

“ ... servì per deposito di foraggi e magazzino, per alloggio militare, per la casa coscrizione, ecc. 
Mentre era in mano dei militari [si sa per certo] che un empio caporale solleva tenere il fiasco 
dell’acquavita nel sacro tabernacolo, e più volte chiamava i ragazzini del paese a vedere colà 
dentro in quel luogo santissimo una gatta coi suoi gattini. In quella e in altre occasioni [si dice] 
e non sembra inverosimile, che furono introdotte delle baldracche per trescare ... Finalmente 
veniva adoperata come un ripostiglio di macchine idrauliche e scuola di ginnastica. Tutte le 
feste si vedeva aperta la porta di questa Chiesa, e dentro i pompieri a fare i loro salti su per 
gli altari, qua e colà gridando, urlando e talora bestemmiando peggio che se fossero in piazza. 
Ho veduto io stesso il fuoco acceso per riscaldarsi vicino ai marmi preziosi, e trofei di manare, 
lanterne e berretti, sugli altari. Così fu raddoppiata la devastazione dell’incendio”6.

 Tale sconsiderato utilizzo è destinato a mutare nella primavera del 1873, 
allorché il comune - proprietario dell’immobile - deve prender atto della 
supplica presentata dal reverendo decano don Antonio Daldosso a nome 
di 330 capifamiglia affinché la chiesa venga decorosamente restaurata 
attraverso private elargizioni e quindi “ ... ridonata al culto religioso”. 

 Se, da un lato, l’autorità municipale è bendisposta a soddisfare la 
petizione presentata, dall’altro teme non poco i risvolti finanziari della 
questione e per non sfigurare davanti al popolo prende tempo nell’attesa 
di conoscere l’esatta entità delle offerte che si andranno a raccogliere. 
Frattanto, propone due diverse risoluzioni: l’una volta alla ricostruzione 
della chiesa così come richiesto dai capifamiglia, l’altra finalizzata 
all’abbattimento del sacro immobile per ricavare una grande piazza 
mercato e, quindi, “... passare alla costruzione di una nuova Chiesa in altro 
luogo”.  Fortunatamente,  la rappresentanza decide in favore della prima 
opzione che implica anche “ ... l’adattamento di altro locale Comunale nella 
collocazione degli attrezzi idraulici dei Pompieri”7. 

5   Il nucleo facente capo alla frazione di Olle.
6   A. Costa, Ausugum III, op. cit. p. 318. Notizie tratte dalla relazione del Vicario parrocchiale 
don Giuseppe Maria dottor Chini dd. 11.02.1875 e diretta all’Ordinariato diocesano.
7   ASTBO, delibera dd. 18.05.1873.

In Sant’Anna di tutto un po’
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  Con la cerimonia di benedizione del 24 giugno 1875, la chiesa dedicata 
alla madre di Maria Vergine torna così alla sua antica, naturale funzione8 e 
il magazzino dei Nostri viene trasferito in altra sede. Dal 1882 lo troviamo 
in via Imperiale - ora Corso Ausugum - e, più precisamente, in casa 
Bettanini, attualmente farmacia Ballista. La documentazione esaminata ci 
informa persino che per tale locazione si spendono 65 fiorini annui e che 
le mansioni di custode sono affidate al pompiere Giuseppe Segnana, già 
dipendente del Comune per la custodia del pubblico magazzino. 

8   Eretta sulla pianta dell’ex palazzo Welsperg per servire l’omonimo monastero delle monache e 
consacrata dal vescovo di Feltre Bartolomeo Gera l’11 ottobre 1672, la chiesa di Sant’Anna sorse per 
iniziativa della madre badessa Giovanna Maria della Croce e con il contributo - patrocinio del conte 
del Tirolo e dell’imperatore Leopoldo I. Per ironia della sorte, però, un altro Asburgo, l’imperatore 
Giuseppe II, decretò la soppressione del monastero nel 1872.     

Il magazzino 
in Via Imperiale

Borgo, Corso Imperiale. La casa farmacia 
Bettanini  - a destra nell’immagine -  ac-
colse il magazzino pompieri dal 1882 al 
1886 ca
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Quattro anni dopo, a causa del cambio di proprietà dell’immobile9, il 
corpo è nuovamente invitato a traslocare e, grazie alla mediazione del 
comune, si stabilisce all’interno di un edificio di nuova fattura posizionato 
immediatamente ad ovest dell’attuale municipio. Il trasferimento, però, 
avviene materialmente solo il 4 marzo 1888 per effetto di un contenzioso 
legato all’insolvenza dell’appaltatore, signor Giovanni Basso, e attivato dalle 
maestranze edili che materialmente hanno provveduto alla costruzione. 
Queste sono capeggiate da Giovanni Costa Canei di Borgo e, indirettamente, 
coinvolgono anche il committente, ovvero il comune, chiamato in causa dal 
creditore nella speranza di rientrare delle spettanze dovute. 

 Anche questa terza sistemazione, però, dura davvero poco. Sul finire del 
secolo, infatti, si concretizza il progetto per la realizzazione della Ferrovia 
della Valsugana e il paese abbisogna di una nuova strada di collegamento 
tra il centro storico e la nuova stazione. La costruenda arteria - ora via 
Alessandro Spagolla - interseca proprio il magazzino dei pompieri che, 
necessariamente, deve essere abbattuto in nome del progresso. Quindi, 
nell’autunno del 1896 l’immobile viene completamente demolito e i 
pompieri posti di fronte a quattro diverse alternative prospettate dal 
municipio: ricostruire un fabbricato-deposito a fianco della novella strada 
per la stazione ferroviaria sopportando l’ingente spesa di fiorini 600, 

9   Compravendita Bettanini - Lenzi.

Attrezzi... “in giardino”

Trascrizione delle delibere comunali dd. 
19.08.1896 e 02.05.1897 che trattano 
della necessità di provvedere per un nuo-
vo magazzino pompieri
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ricavare il magazzino in adiacenza al coro della chiesa Sant’Anna - prospetto 
ovest, trasferire “armi e bagagli” in via del Cason - laterale di via Fratelli, 
oppure spostarsi nel vecchio macello comunale presso il ponte veneziano 
- odierna banca Unicredit. Anche se molti gridano allo sconcio, ovvero allo 
sperpero del pubblico denaro, l’idea di predisporre una nuova costruzione 
tra il municipio e la strada della stazione prevale sulle altre opzioni, tanto 
che nel 1897 viene approvato dalla rappresentanza comunale uno specifico 
progetto a firma dell’ingegnere Emilio Paor10 per l’edificazione su due piani 
del magazzino-deposito attrezzi da destinarsi ai pompieri. Nell’immediato, 
però, l’iniziativa non decolla e a fine secolo i Nostri sono nuovamente ... 
a spasso o, quantomeno, organizzati in sedi precarie, tanto che le pompe 
idrauliche debbono essere collocate all’interno delle stalle dei signori 
Romani, nel luogo ove attualmente sorge l’omonima Fondazione.  

 Rispolverando un progetto mai del tutto accantonato, agli inizi del 
‘900 il comune acquista  la vecchia filanda sociale Altadonna ubicata in 
riva destra del Brenta proprio di fronte all’attuale sede municipale. La 
compravendita comporta una spesa di ben 16.000 fiorini ed è finalizzata 
a ospitare le scuole, la banda musicale e, naturalmente, il magazzino 
per i civici pompieri. Nell’immobile troverà posto anche la caserma del 
3° Reggimento Cacciatori Imperiali composta da quattro compagnie di 
Feldiäger che faranno il loro ingresso a Borgo il 29 e 30 settembre 1906, 
accolti con solennità “ ... dal Podestà, dall’Arciprete, dalle Autorità politiche 
e capitanali e dalla Banda sociale”11. Qui i Nostri rimangono sino al 27 
ottobre 1907, allorché un’ennesima Brentana li costringe a evacuare 
frettolosamente. Come peraltro già riferito, per effetto della fiumana in 
quella stessa circostanza crolla il muro di sostegno dell’edificio che poggia 
sull’argine destro del fiume tanto da rendere pericolante proprio la parte 
della costruzione ospitante i pompieri. 

10  Ing. Emilio Paor, studio d’architettura e costruzioni Trento.
11  A. Costa, Ausugum III, op. cit., p. 473.

Sulla via della stazione

La caserma in piazza

L’area della stazione ferroviaria di Borgo 
in una cartolina di fine Ottocento edi-
ta da Massimiliano Marchetto (stampa 
Rosenblatt, Frankfurt n. 4786). A po-
nente dell’attuale Municipio sorgeva 
il magazzino pompieri, demolito nel 
1896 per consentire la costruzione della 
strada d’accesso alla stazione
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 Rabbonitosi Dio Pluvio, nell’attesa di una sistemazione definitiva ai 
vigili non resta che rimboccarsi nuovamente le maniche e ... trasferire ogni 
cosa nel Vecchio Macello di piazza Martiri, non prima di aver ricavato “... 
sulla fronte a mattina” una porta di conveniente larghezza che consenta 
una celere uscita di uomini e mezzi. Frattanto si trasportano dalla stalla 
Romani alla tettoria del magazzino legnami sia la grande scala aerea a ruote 
che l’altrettanto grande pompa idraulica. Tutto grande, insomma!Nel vecchio macello

Borgo, piazza Degasperi in un’imma-
gine ottocentesca. La costruzione posta 
sul lato-ovest dell’attuale Municipio 
fungeva anche da magazzino pompieri 
(1888-1896), così come il palazzo fron-
tale (1900-1907) che, oltre ai Nostri, 
alloggiava il III reggimento Cacciatori 
Imperiali 

In basso:
il vecchio macello di Borgo, già deposito 
dei pompieri negli anni 1907-1908
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 Finalmente, dopo tanto peregrinare, nel corso del 1908 ecco realizzato 
il capiente magazzino Alla Ghiacciaia. Costruito secondo i disegni dell’ing. 
Nane Benetti a fronte di una spesa di oltre 24 mila corone, l’immobile è 
predisposto per alloggiare i pompieri, le carceri del distretto, le guardie 
comunali e la civica banda. Come moltissimi altri edifici del centro 
urbano, però, il caseggiato non supera i traumi del primo conflitto 
mondiale cosicché nell’agosto del 1925 il consiglio comunale deve 
incaricare l’ing. Mario Marchignoli per tentare il recupero dell’immobile. 
Forse a causa della fretta i lavori sono eseguiti grossolanamente tanto che 
ben presto sorgono seri dubbi sulla stabilità del tetto. Il pericolo viene 
evidenziato dal comandante dei pompieri Guido Battisti, preoccupato 
per i suoi sottoposti che si esercitano periodicamente con l’impiego di 
attrezzature appese ai solai o fissate alla grossa orditura di una copertura 
malferma. Preso atto dei potenziali rischi, il comune dispone la verifica 
statica dell’immobile e, soprattutto, il rifacimento totale del tetto. Risolto 
anche quest’ennesimo guaio l’ex Giacciaia è finalmente agibile e pronta 
ad accogliere definitivamente i pompieri del Borgo che rimangono in 
quell’edificio sino all’estate del 1988. Complessivamente, quindi, per 
ottant’anni consecutivi. Guerre, dopo guerre e miracoli economici inclusi!

1908:
alla Ghiacciaia

Provvedimenti amministrativi del Co-
mune di Borgo d’inizio ‘900 adottati per 
la ricerca di una adeguata sede per i pom-
pieri e per la costruzione dell’immobile 
alla Giacciaia



216

      La penultima tappa di questa breve carrellata si concretizza proprio in 
quell’anno, allorquando il municipio ha la disponibilità di un immobile a 
capannone  costruito ex novo in via per Olle, oltre la ferrovia12. Una metà 
del fabbricato ospita il magazzino comunale mentre la restante quota è a 
disposizione dei pompieri che necessitano di maggiori spazi per custodire 
automezzi, materiali e le moderne attrezzature via via acquisite. 

 Debbono trascorrere ancora cinque lustri per sentir parlare di Centro di 
Protezione Civile, una struttura modernissima ubicata nella parte orientale 
del paese e, come detto, studiata per accogliere le organizzazioni preposte 
alle emergenze di ogni tipo: Vigili del Fuoco e sua Unione distrettuale, 
Stazione Corpo Soccorso Alpino, gruppo di Borgo della Croce Rossa 
Italiana13. Tutti assieme volontariamente per affrontare gli imminenti 
pericoli o le gravose sciagure che la vita, purtroppo, ci riserva.

12   Progetto ingg. Amos Poli e Alessandro Voltolini Borgo; impresa esecutrice Costruzioni Sartori 
sas, di Sartori Giovanni & C., Cognola di Trento.
13   Trattasi del cosiddetto “Polo” di via Giuseppe Gozzer ultimato nel 2012 (progettista ing. 
Carlo Albertini, impresa appaltante INCO Costruzioni Pergine). 

1988:
sulla strada per Olle

2012:
al Centro di Protezione Civile

I Nostri davanti al magazzino di via IV 
Novembre - attuale sede della Cassa Ru-
rale di Olle Samone Scurelle - in un’im-
magine degli anni ’60 del Novecento. L’e-
dificio ospitò i volontari dal 1908 al 1988

Pompieri al magazzino di via per Olle in 
occasione della festività di Santa Barbara. 
Il fabbricato, costruito nel 1988, ospitò i 
vigili sino al 2012
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Due immagini del moderno Centro di Protezione Civile di Borgo costruito nel  2012 e ubicato in via Giuseppe Gozzer. Oltre ai vigili l’immobile 
alloggia la Stazione del Corpo Soccorso Alpino e il gruppo locale della Croce Rossa  Italiana
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  Pur collegata al cordone ombelicale della “madrepatria” borghesana,  
la squadra di Olle gode, da sempre, di una parziale autonomia 
organizzativa pensata, all’epoca, per diminuire i tempi d’intervento e, 
quindi, per garantire alla frazione quella celerità necessaria a contenere 
quanto più possibile rischi e danni conseguenti. In tale contesto si 
inserisce il cosiddetto “magazzino pompieri” di Olle, collocato dal 1878 
al 1887  nientemeno che in un ripostiglio di casa Rosso. Prosdocimo 
Rosso, infatti, custodisce con cura la preziosa macchina idraulica Knaust 
a due ruote dei locali pompieri e per questo suo “disturbo” riceve un 
compenso annuo di 6 fiorini austriaci.  

 Qualche anno dopo, il 3 giugno 
1894,  i vigili Olati cambiano sede: dal 
ripostiglio si passa a un vero e proprio 
locale - magazzino che comporta un 
onere doppio rispetto al precedente 
e, “a conto affitto”, l’apertura di una 
porta d’ingresso sulla pubblica via. 

 Dopo le distruzioni della grande 
guerra la frazione è rimessa a 
nuovo e conseguentemente anche 
il magazzino pompieri viene 
ricollocato. Come riferisce nel 1928 
il Commissario prefettizio Nino 
Genesio Barello14 questa volta vigili 
e attrezzature trovano posto presso 
l’abitazione del concittadino Augusto 
Giacometti, a fronte di  un annuo 
affitto di £ire 200.  Successivamente, 
a partire dagli anni Trenta, i Nostri 
si sistemano al civico n. 21 di via 
Vincenzo Molinari, proprio vicino 
alla chiesa curaziale, e infine, dal ’50 
al ’75, presso la dimora del pompiere 
Paolo Dandrea Checato in via San 
Bartolomeo del Cervo.  

14   Subentrato al dott. Carlo de Bellat, Nino Genesio Barello è Commissario prefettizi del Borgo 
dal 31.08.1927 al 31.03.1930.

Le dépendance Olate

Il vigile Paolo Dandrea Checato di Olle, 
per molti anni “custode” del magazzino 
della frazione.
Raccolta famiglia Dandrea, Olle
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 La nostra storia, però, non termina qui. Consci che ogni cosa lasciata 
a se stessa risulta inerte, si deteriora e può diventare addirittura pericolosa 
per gli stessi soccorritori, l’organizzazione si attiva per individuare un 
magazziniere di fiducia, vigile ed attento, scelto fra i pompieri, finanche ... 

“... possibilmente pratico di meccanica, al quale si affiderà la custodia e la manutenzione della 
pompa e degli altri attrezzi esistenti in magazzino. Questi porterà il titolo di magazziniere e 
sotto la sua responsabilità avrà cura che ogni cosa venga conservata in bell’ordine ed in buono 
stato, che gli utensili vengano puliti dal fango e preservati dalla polvere e dall’umidità. Egli 
dovrà di quando in quando arieggiare il locale, ungere la pompa, attendere che gli attrezzi 
vengano depositati in uno stato perfettamente asciutto e che non vi si formi ruggine né vi 
avvengano guasti”15.

 Seguendo l’ordine cronologico del rullino pompieri, tale importante 
mansione è assegnata dapprima al sergente del gruppo di Borgo Giuseppe 
Segnana, custode dal 1882 al 1916, seguito “a ruota” dal pompiere Silvio 
Armellini che svolge il suo compito Alla Ghiacciaia per ben tre lustri 
(1941 - 1955)16. A quest’ultimo subentra Baldovino Nicoli, vigile, custode 
e tuttofare disponibilissimo per quasi un trentennio: dal 1955 al 1983 
compreso.
 Con il nuovo magazzino di via per Olle il “titolo di magazziniere” passa 
nelle mani del vigile Tarcisio Inama che coadiuvato dalla moglie Paola 
Rizzon attende alla propria funzione sino a tutto il 2006.  Dopo di lui è 
la volta del pompiere Mirco Baldi e ancora, da due anni a questa parte, ... 
della collegialità del corpo pompieri che, pur coordinata dal magazziniere 
incaricato Matteo Dandrea, sopperisce alle mansioni di mèra custodia 
attraverso moderni sistemi elettronici, telecamere di sorveglianza e la 
generosa, continua reperibilità del personale.   

15  R. Romanese, Manuale di istruzione per i corpi di Pompieri, op. cit., p. 19.
16  Si presume che per il ventennio 1920-1940 la mansione non sia stata ufficialmente assegnata 
o, meglio, svolta in modo saltuario da più soggetti appartenenti al corpo.

Pompieri custodi
e custodi pompieri
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Mezzi e attrezzature 

 Accanto alle notizie già riferite concernenti il “capitale umano” resosi 
via via disponibile per gli scopi istituzionali oggetto del presente lavoro 
non può certo mancare un breve cenno sulle attrezzature, equipaggiamenti, 
veicoli e automezzi che hanno permesso di affrontare gli imminenti pericoli 
o le gravose sciagure di natura civile interessanti la terra del Borgo. 
 Nell’arco di due secoli, deliberazioni, carteggi e inventari esaminati 
annoverano secchie in larice primitive accanto a modernissime autobotti 
SCANIA ad alta pressione, il mite cavallo cosiddetto “a sangue freddo”1 
e fiammanti fuoristrada di ogni tipo e dimensione. Sbirciando tra gli 
scritti ingialliti rivivono antichi sbrizzetti manuali al fianco di novelle 
motopompe del tipo Rosembauer oppure arcaici rampiconi e lanterne 
settecentesche assieme a potenti fasci luminosi emessi dalle fotoelettriche 
di ultima generazione. In poche pagine si passa quindi dai segnali di 
tromba ai cellulari più sensibili e sofisticati che, seppur in senso figurato, 
testimoniano l’impegno costante dei Nostri e dell’amministrazione 
comunale per il rinnovamento continuo delle proprie dotazioni finalizzato 
a garantire per noi tutti celeri interventi e sicurezze comuni. 
 Gli appunti che qui si riprendono esordiscono a seguito dell’ordine 
emanato dal governo d’ Innsbruck in data 20 dicembre 1782 e reso esecutivo 
da un decreto del Capitano Circolare di Rovereto Francesco Saverio Ceschi 
di Santa Croce 2. La disposizione obbliga le Comunità a dotarsi di idonee 
attrezzature per la lotta agli incendi e quindi Borgo, il 2 febbraio 1783, ... 

“ ... in pronta umiliss.a ubbidienza, ed esecuzione dell’ Ordine Supremo da Inspruch 20 
dicembre 1782, e da Roveredo 9 Genn. 1783 fu deliberato, e data incumbenza ai Sig.ri 
Sindaci di provvedere quanto prima gli occorrenti e necessari Ordigni per estinguere il fuoco in 
occasione d’incendi, cioè, in tanto sino ad ulterior deliberazione, in ispecie  due scale da mano 
ben lunghe e forti, da essere poi collocate nel solito posto vecchio sui modioni sotto la casa fu 
Fattori, ma meglio custodite ed assicurate, cioè legate assieme con una o due catene di ferro, e 
Luchetti, acciochè niuno possa valersene fuori del caso d’incendi; più n° 24 Secchie di corame, 
e n° 12 Langhieri di ferro con i loro Manichi di legno ben lunghi.

L’Attuario Strobele”3.

1   Tra le classificazioni usate, quella a sangue freddo indica soggetti manovrabili, diligenti e 
predisposti al lavoro con temperamento tranquillo e docile.
2   Capitano del Circolo ai Confini d’Italia di Rovereto dal 1777 al 1883.
3   ASTBO, vol. 38, delibera dd. 02.02.1783.  I modioni sono dei sostegni in legno atti a sorreggere 
una struttura, una scala, ecc. mentre i langhieri sono una sorta di rampiconi, ovvero pertiche con arpione 
in ferro. 

Dalle trombe ai cellulari

1782:
ordini da Innsbruck

Carro pompa manuale WN KNAUST 
Wien 1882 già in dotazione al Corpo di  
Castello Tesino. Analogo mezzo era a di-
sposizione del contingente di Olle.
Archivio Vigili del Fuoco Castello Tesino
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 Sul tema trattato, altri due provvedimenti sono emessi nel novembre 
del medesimo anno e, ancora, nel gennaio seguente.

Borgo, 16 novembre 1783 
“Essendo qua capitate da Pergine due secchie di cuoio in mostra, le quali secondo la commissione 
avuta in Consiglio dall’ Ill.mo sign. Carlo de Hippoliti fatte fare per conto di questa M.ca 
Comunità, siccome fu oggidi’ in tal occasione proposto un altro artificiale Strumento, che si 
appella Manica4, e che si asserisce essere indubitatamente attivissimo ed utilissimo (come già 
in Italia è stato anzi sufficientemente provato) ad estinguere qualunque fuoco ossia incendio 
in ogni parte, così restò determinato di ritenere le d.te due secchie, giacche furono fabbricate 
d’ordine espresso comunale, e pagare al Maestro, che le fece, e mandò, il dimandato prezzo 
di Fiorini dieci per tutte due, ma in tanto con intenzione di non provvederne altre, restando 
perciò incaricato il med.mo Sig. de Hippoliti di levargliene l’ordine quanto prima, e ciò a 
motivo della provvisione assai più vantaggiosa, che si medita di fare, della succenata Manica, 
qualor però tutti Convicini, ed abitanti del Borgo concorressero con una proporzionata colletta 
a pagare il prezzo della med.ma, che verrà ad importare, come ci viene supposto, 700 od  800 
Ducati.

L’Attuario Strobele”5.

Borgo, 6 gennaio 1784
“Poiché venne di nuovo ingiunta ed inculcata alla Comunità, la pronta provvisione de necessari 
ordigni per estinguere il fuoco in occasione di qualche incendio fu risoluto di provvedere in 
tanto per questa Comunità N° 6 secchie di Bulgaro, le quali, oltre si suppone costeranno meno 
di quelle di corame, sono certamente più leggere e maneggevoli. Resta perciò incaricato il sign. 
Sindaco Stainer di scrivere, e poi riferirlo in Consiglio per regola, ed ulteriore risoluzione della  
M.ca Comunità quanto prima per tal effetto a Bolgiano, per presentare il prezzo più ristretto”6.

 Mitigate le paure conseguenti al rogo dei caseggiati Dal Prato, Pollici 
e Rosi del quale si è già riferito, il 7 gennaio 1787 l’amministrazione 
comunale delibera nuovamente di “... fare poi una sufficiente provvisione 
di Ordigni necessari a riparare il fuoco in occasione d’incendi, quod Deuus 

4  Pompa idraulica azionata a mano.
5  ASTBO, vol. 38, delibera dd. 16.11.1783.
6  ASTBO, vol. 40, delibera dd. 06.01.1784.

Colletta per le Maniche

Provvedimento del Comune di Borgo 
dd. 02.02.1783 in esecuzione delle  di-
rettive impartite dalla Dieta di Innsbruck 
finalizzate a fornire le Comunità dei  ne-
cessari Ordigni per estinguere il fuoco in 
occasione d’incendi  
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avertat”. Conseguentemente vengono acquistate “ ... 22 Secchie nuove di 
corame, le quali unite alle altre 8 già esistenti sulla sala comunale, saranno 
trenta in tutte; N. 100 secchie di legno di Larice d’Asiago, da rivendersi pero 
di queste una almeno per cadauna Famiglia di qui, che ne fosse priva, acciochè 
ogni Famiglia appunto in simili occasioni possa, e debba avere la sua secchia in 
pronto; N. 6 Langhieri nuovi grandi, e adattati ai bisogni, con far riformare 
a dovere anche gli altri 14, che si trovano già preparati in Comunità, da essere 
tutti marcati col segno solito di questa Comunità”. Attraverso la medesima 
risoluzione il Comune provvede altresì a “ ... far mettere le punte di ferro ai 
piedi delle scale grandi da mano, che servono per la stessa sud.tta occasione”.7

 L’obbligo di dotarsi di secchi da impiegare in caso d’incendio appare 
anche nella delibera di data 4 ottobre 1825 a firma del capo Comune 
Fortunato Fongarolli  che dispone l’acquisto di un congruo numero di 
recipienti riassorbendo la spesa attraverso l’addebito forzoso alla “ ... maggior 
parte dei Possidenti delle Case in proporzione del valore delle medesime”.
 Ulteriori, interessanti notizie in materia di dotazioni antincendio sono 
evidenziate nel decreto del 12 marzo1840 n. 3393 dell’Imperial Regio 
Capitanato di Trento e nel coevo provvedimento attuativo di data 29 
aprile. Da tali atti si evince che ...

 “ ... in sequella all’alta approvazione Governativa del 29 aprile 
1840 n. 9643 intimata con rispettato Capitanale decreto 20 
Maggio n. 7547 vennero questi Comuni provveduti dei necessari 
utensili agl’incendi, ed ora d’esser già in possesso delle seguenti 
macchine idrauliche, cioè:

I la Comune di Borgo
a) d’uno sbrizzetto a ruote acquistato avanti molti anni.
b) d’uno secondo sbrizzetto a ruote, come pure
c) di due sbrizzetti portatili con la forza di due uomini 
acquistati questi nell’anno 1840.

Nello stesso anno 1840 fecero acquisto:
II la Comune di Telve

a) d’uno sbrizzetto a ruote
b) d’uno sbrizzetto portatile 

III la Comune di Roncegno
a) d’uno sbrizzetto a ruote
b) d’uno sbrizzetto portatile 

IV la Comune di Castelnuovo di due sbrizzetti portatili 
V la Comune di Torcegno di due sbrizzetti portatili 
VI la Comune di Carzano d’uno sbrizzetto portatile 
VII la Comune di Telve di Sopra d’uno sbrizzetto portatile 
VIII la Comune di Novaledo d’uno sbrizzetto portatile

A ciò sono da aggiungersi le necessarie secchie, maniche, scaloni, 
rampiconi, mannaje, e simili di cui le Comuni sono in parte 
provvedute, e in parte stanno per provvedersi”8. 

7   ASTBO, vol. 40, delibera dd. 03.01.1787.
8   ASTN, Capitanato Circolare Ecclesiastico, Polizia Trento, Busta AG 81, 1841.

1787: 
un secchio 
per ogni famiglia

Lista delle macchine idrauliche antincen-
dio in dotazione ai Comuni di Borgo,  
Telve, Roncegno, Castelnuovo, Torce-
gno, Carzano, Telve di Sopra e Novaledo  
dd. 20.05.1840
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 Ovviamente, il gravoso problema della difesa dagli incendi si ripresenta 
all’indomani della paurosa devastazione del Borgo del 20 luglio 1862 che, 
come detto, rade al suolo gran parte della porzione meridionale dell’abitato. 
Le vecchie attrezzature idrauliche d’inizio secolo, infatti, appaiono del tutto 
inadeguate per affrontare episodi drammatici di così vaste dimensioni e la 
rappresentanza comunale non può che attivarsi per la ricerca di macchinari 
moderni ed efficaci.

Borgo, 20 luglio 1862
“Vedendo che il nostro Comune non possede sufficienti macchine idrauliche per l’estinzione 
d’incendi essendo quelli che si posseggono in stato non soddisfacente e non corrispondenti ai 
bisogni né muniti di sorba come sembrerebbe necessario e come ne è fornito quello del Comune 
di Pergine fu risolto di mettersi in corrispondenza con le migliori fabbriche di queste macchine 
per procurarsi in avvenire ciò che è necessario a tale riguardo.

Dovendo arrivare in paese una commissione politica e tecnica governiale ad oggetto di concertare 
e stabilire il modo di ricostruire le case incendiate e trovando necessario unire alla medesima 
una commissione locale comunale venne a tal scopo nominata la seguente Commissione:
S[ign]Podestà Carlo de Bellat
S. de Bellat Eustacchio, S. Baron Gius. De Hippoliti
S. Dordi Dr. Ferdinando     
S. D[on] Egidio Sartorelli
S. Alpruni Enrico”9.  

col patto che qualunque loro deliberazione
è valida quand’anche

fossero in solo numero di tre.

Borgo, 12 novembre 1862
“ All’Inclito Municipio di Borgo Valsugana
Nell’anno 1853 la Città di Padova fra le altre fece l’acquisto d’una macchina assorbente e 
premente per l’estinzione degli incendi, che somministra mastelli padovani uno per minuto. 
L’acquisto venne fato in Milano dal Macchinista idraulico in servizio della Compagnia de 
Zappatori Pompieri di quella città Sig.r Luigi Zappa, al quale, compreso tutto il corredo della 
macchina stessa in canne di rame e di canape, getti, bocchette, fascette, etc., vennero pagate £ 
100 pari a f[iori]ni 350 V.A. effettiva.
Per sua norma però lo scrivente crede di avvertire codesto Inclito Municipio che dalla Direzione 
Sapone delle macchine per estinguere il fuoco, a mezzo di questa I. R. Delegazione, venne 
caldamente raccomandato un nuovo apparato di Bucher, per prendere più esatta cognizione 
del quale devesi dirigere all’I.R. Delegazione Pro[vincia]le di Venezia cui si comunicò 
l’atteggiamento pervenuto dalla suddetta Direzione”10.

 Per concretizzare l’obiettivo però debbono trascorrere ben due anni e 
almeno altrettanto tempo dovrà passare per onorare le conseguenti forniture. 
Nel 1864, infatti, si provvede all’acquisto di una pompa idraulica dalla ditta 
Hallier di Trento per una spesa di fiorini 300, dopo aver concordato con la stessa 
sia l’adattamento del nuovo mezzo alle specifiche esigenze antincendio sia il 
ritiro, a titolo di acconto, del vecchio sbrizzetto datato 184011. Dalla medesima 

9   M. Scalfo e classe III B scuola Ora e Veglia di Borgo Valsugana, a cura di, Borgo in preda alle 
fiamme,  op. cit., p. 43.
10   ibidem,  p. 91.
11   La modifica del mezzo che rimarrà in dotazione sino al 1891 comporterà una spesa aggiuntiva 
di 50 fiorini.

1862:
macchine ... assorbenti 

e  prementi

La sede della premiata ditta Andrea Hal-
lier, meccanici in Trento e fornitori di ... 
pompe di qualunque genere pegli incendi, e 
per altri usi, ruote idrauliche, trasmissioni, 
ecc.  
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azienda ci si rifornisce anche di attrezzatura minuta e complementare tanto che 
nel 1867 il debito dell’amministrazione nei confronti del fornitore sale a ben 
431,76 fiorini. Tre anni dopo è registrata una nuova pompa idraulica fornita 
dall’impresa Knaust di Vienna - costo “al nudo” della macchina fiorini 154,40 
- che serve il comune anche di mezzi e attrezzature sussidiari per la notevole 
somma di 867,56 fiorini. Pompa compresa naturalmente!

 Alla generosità del barone Luigi Hippoliti, invece, si deve la fornitura 
degli equipaggiamenti individuali sotto riportati nonché l’elargizione di 
100 fiorini effettuata nel 1892 e finalizzata, soprattutto, al miglioramento 
delle dotazioni di squadra.

Borgo, 2 luglio 1879
“N. 16 cinturoni di salvamento
N. 14 Mannarini con fodero in pelle
N. 1 Tromba o corno per segnali con cordone di seta
N. 6 Cordoni di seta più fischietti
L’amministrazione Comunale esterna al benemerito illustre donatore la propria gratitudine e 
riconoscenza per questa donazione”12.

12   ASTVF Borgo, nota del Comune dd. 02.07.1879.

La donazione Hippoliti

Folletto, ovvero iniettore Candeo a getto 
continuo, progettato e disegnato negli 
ultimi decenni dell’Ottocento dal prete 
agronomo Angelo Candeo benemerito  
dell’agricoltura italiana
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  Acquisti di corredi e dotazioni minute appaiono anche nei bilanci 
relativi agli esercizi 1882 e 1887. Nella prima annualità si comperano due 
lucerne di sicurezza e alcuni elmi protettivi - costo fiorini 6,35 e 39,00 - 
mentre cinque anni dopo la Compagnia paga a Lino Segnana 62 fiorini 
per la fornitura di 168 piedi di maniche antincendio. Dalle note contabili 
esaminate si apprende altresì che nel medesimo periodo viene corrisposta 
al pompiere Battista Boneccher la somma di f. 436 per la pulizia dei camini 
di Borgo mentre per la sorveglianza notturna del paese e della sua frazione 
l’Amministrazione liquida l’importo di fiorini 176,1.

 La sequela degli acquisti prosegue anche negli anni a cavallo del 
secolo allorquando ci si dota di una pompa idraulica di forza montata 
su carro a quattro ruote nonché di una scala aerea mobile necessaria per 
raggiungere i piani alti delle abitazioni. L’idrovora, costruita dall’azienda 
E.C. Flader di Sorgenthal13 e commercializzata dalla Hallier di Trento,  
“ ... tranquillizza il paese in caso d’incendio” e viene solennemente 
consegnata ai Pompieri nell’estate del 189114. La grande scala aerea a 
più volate fornita dalla Grossmann di Vienna entra invece nel “parco 
macchine” agli inizi del ‘900 e sarà utilizzata soprattutto durante gli 

13  Boemia sud-occidentale, circolo di Saaz-Zatec.
14  Spesa sostenuta 1600 fiorini austriaci.

1900:
la scala aerea a più volate

Lettera di donazione equipaggiamenti 
alla Compagnia di Borgo vergata dal ba-
rone Luigi Hippoliti nell’estate del 1879. 
Tra le attrezzature devolute la tromba per 
segnali con cordone in seta
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incendi del primo conflitto mondiale permettendo l’evacuazione rapida 
di diversi concittadini in pericolo di vita15. Va in pensione alla fine del 
1936 appena in tempo per evitare le nuove, drammatiche sciagure che 
s’affastellano all’orizzonte. 

 Oltre ai numerosi lutti e distruzioni, la bufera del ’14 - ’18 travolge 
anche l’intero patrimonio di beni mobili in dotazione ai pompieri:  mezzi, 
equipaggiamenti ed attrezzature sono asportati o del tutto inutilizzabili e 
il vecchio magazzino è addirittura incenerito. Mentore Fezzi, il sindaco 
dell’epoca, si rimbocca le maniche e appena ricostituito il corpo si attiva 
per renderlo operativo.

Borgo, 4 luglio 1920
“Il Signor Sindaco partecipa, che nei magazzini ricuperi del Consorzio della Provincia 
e dei Comuni vi sono disponibili degli attrezzi per pompieri e che gli stessi sarebbero 
anche ceduti al Comune, ma solo verso pronto pagamento e non a deconto indennizzo 
danni di guerra. In vista della assoluta necessità di fornite il Corpo Pompieri di attrezzi, 
la Rappresentanza autorizza il Sign. Sindaco a far acquisto del materiale pompieristico 
strettamente necessario”16.    

15  Secondo le informazioni orali raccolte il mezzo copriva un’altezza massima m 18 e rimarrà in 
dotazione ai Nostri sino al 1946.
16  ASTBO, delibera dd. 04.07.1920.

L’antica pompa Flader del 1890 già in 
dotazione al Corpo di Castelnuovo. Ana-
logo mezzo era assegnato ai vigili di Bor-
go sino al 1950.
Archivio Vigili del Fuoco Castelnuovo

Nella pagina a seguire:
Pompieri del Borgo - qui ritratti nel 
1924 per la premiazione dei colleghi 
anziani - esibiscono con orgoglio il loro 
automezzo SAUER e la vecchia moto-
pompa. Nella foto appare anche la squa-
dra “sanità” 
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 Le iniziative per riorganizzare i pompieri proseguono anche con 
l’amministrazione guidata da Carlo de Bellat. Nel 1922, infatti, il Podestà 
provvede all’acquisto di una motopompa Fiat Tamini capace di 1200 
litri/minuto e tre anni dopo apparecchia gli atti per la costruzione di un 
Castello di Manovra in legno indispensabile per le attività formative e 
d’aggiornamento. 

Borgo, 16 settembre 1922
“Fallito il tentativo di ottenere dall’Ufficio Edile una motopompa a deconto indennizzo danni 
di guerra; considerate le lungaggini delle pratiche col Ministero per ottenere l’importo necessario; 
vista d’altra parte la somma necessaria del provvedimento a sgravio di responsabilità, in caso di 
sinistri, ed anche nel decoro della Borgata il Consiglio comunale ad unanimità di voti accoglie 
la proposta della giunta deliberando di far tantosto compera di una motopompa pel Corpo 
Pompieri di Borgo accettando l’offerta del Signor Pedrotti, autorizzato il Sindaco alla spesa di 
circa £. 28.500 ed incaricato di esplettare a suo tempo tutte le pratiche per aver dal Ministero 
la retrodazione dell’importo anticipato”17.

        
 Il 1926, invece, è l’anno del cambiamento dei sistemi acustici d’allarme e di 
allertamento della nascente “milizia”. La chiamata a mezzo trombe o campane 
è messa in ... quiescenza e s’apre l’era delle sirene meccaniche, elettriche e, più 
tardi, di quelle elettroniche. E’ l’addio d’una consuetudine  “millenaria”, la fine 
dell’epoca in cui i rintocchi “a martello” segnalano un pericolo incombente 
all’interno dell’abitato e le campane lanciate “a stormo” manifestano incendi 
esterni al paese. Le sciagure di Olle non sono più annunciate col suono del 
“campanone” e le adunanze della Compagnia de’ Pompieri avvengono senza il 
tintinnio della campanella che riposa sul tetto del vecchio Comune18. 

Borgo, febbraio 1896
“La rappresentanza comunale trova di approvare la proposta di questo Ispettore dei Pompieri 
Abele Benetti che il segnale d’allarme per l’incendio nella frazione di Olle venga dato con la 
Campana maggiore e minore della nostra torre”19.

17  ASTBO, delibera dd. 16.09.1922.
18  Per le riunioni ordinarie della compagnia veniva usata la campanella delle scuole che, appunto, 
era posizionata sul tetto del vecchio edificio comunale.
19  AROA, Archivio Emanuele Bettanini, sc. 153-876, p. 3506. Deliberazioni comunali anno 1896.

Motopompa Tamini 
e castello di manova

Fischia la sirena

La vecchia sirena d’allarme Facchini del 
1926 collocata sul tetto del Municipio. Il 
dispositivo è ancora funzionante in caso 
di emergenza.
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  Con l’avvento del nuovo dispositivo d’allarme20, invece, si conviene di 
avviare per tre volte consecutive il suono di sirena in caso di principio 
d’incendio in paese - durata di ciascun fischio pari a ca 30 secondi - mentre 
per i roghi extraurbani si stabilisce di attivare il segnalatore acustico una 
sola volta per circa un minuto. Nel periodo primaverile, infine, due 
suoni di sirena segnano l’avvento delle gelate notturne, deleterie per le 
culture, che sono fronteggiate dagli agricoltori mediante l’accensione di 
innumerevoli fuochi in tutta la campagna. Ciò sino all’inizio degli anni ’60 
del Novecento. 

 Dopo l’unione coatta dei Comuni decretata dal Duce nel ’28, Borgo 
chiede all’Istituto Provinciale del Fondo Pompieri una sovvenzione per 
l’acquisto di una nuova motopompa a motore da affiancare ai 35 idranti 
disposti lungo la rete idrica che, nonostante una manutenzione continua, 
risentono alquanto della bassa pressione disponibile21. Molteplici atti 
amministrativi sono inoltre assunti per dotare i distaccamenti subordinati 
di svariate attrezzature “pompieristiche” impegnando l’amministrazione 
per 18.370 £ire.
  Risale al medesimo periodo, e precisamente al 25 febbraio 1929, la 
delibera del Commissario Prefettizio Nino Genesio Barello che consente 
l’acquisto di un autocarro usato FIAT 15 TER targato TN 692. Già operante 
nelle file dell’Eserecito Italiano durante la Guerra di Libia del 1911-1912, il 
mezzo è destinato a sostituire il vecchio SAUER di fabbricazione austriaca 
ormai inservibile e di tipo assai antiquato (1903 ca.).

“ E’ a 4 cilindri, biblocco, a gas di benzina, accensione a magnete ad alta tensione, della forza 
di 40 H.P. nominali. Trasmissione a cardano. Ruote con cerchioni di gomma piena. Fanaleria 
a carburo. Le condizioni generali in cui si trova sono assai precarie: la poca compressione è 
indizio sicuro di grave logorio nei cilindri e nei pistoni. Con riguardo a queste condizioni, e 
tenuto calcolo della difficoltà di avere pezzi di ricambio necessari alla sua messa in efficienza, 
lo chassj Sauer in oggetto vale all’incirca £. 5.500 che rappresentano il suo valore venale di 
compravendita all’attualità. 

 Il perito, ing. M. Marchignoli”22.

20  Trattasi di una sirena fornita dallo stabilimento meccanico Facchini di Milano della potenza di 
1,5 HP con corrente trifase; costo £ire 2680.  
21  Tre di questi idranti sono posizionati all’interno dell’abitato di Olle.
22  ASTBO, perizia di stima dd. 20.02.1929, anno VII.

Il SAUER va in pensione

Un modellino dell’autocarro attrezzato 
FIAT 15 Ter già in dotazione ai pompieri 
di Borgo dal 1929 al 1946
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   El quindese, invece, resosi disponibile attraverso la ditta Pozzi Vitale 
di Trento, ha una potenza di 27 HP, una cilindrata di 3.053 cm³ e costa 
“solo”  4.500 £ire, determinate dalla differenza tra il nuovo e  il vecchio 
autocarro che il venditore s’impegna a ritirare. Un lustro più tardi il FIAT 
verrà completamente revisionato nella sua parte elettrica dal pompiere 
elettromeccanico Egidio Battaini e proprio tali condizioni d’efficienza lo 
renderanno appetibile all’Esercito Italiano tanto da privarlo della targa 
e della carta di circolazione nonché precettarlo per le proprie scellerate 
esigenze. 

Avviso del Corpo d’Armata di Verona dd. 
10.06.1929 per la requisizione dell’auto-
carro Fiat targato 1640 in “forza” ai militi 
locali
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Atto di permuta dd. 25.02.1929 per la 
cessione alla ditta Pozzi Vitale di Trento 
del vecchio autocarro SAUER in dota-
zione alla Milizia del Fuoco di Borgo in  
cambio di uno chiassis 15 FIAT Ter pre-
via aggiunta, a differenza, dell’importo di 
£ire 4500

Nelle pagine a seguire:
inventario del materiale e degli attrezzi in 
dotazione al Corpo pompieri del capo-
luogo dd. 10.05.1936 
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Ultima tra le disposizioni ministeriali d’anteguerra è 
l’ordine del 29 gennaio 1938 che obbliga i Corpi Vigili 
del Fuoco di dotarsi dei primi Dispositivi di Protezione 
Individuale al fine di schermirsi dalle esalazioni prodotte 
da gas, fumi o vapori. In ottemperanza a ciò Borgo 
acquista un Autoprotettore Bergami del valore di 1.350 £ire 
e addirittura quattro Maschere Antigas modello T33 con 
custodia metallica al prezzo di £. 76,70 centesimi. 

A conflitto ultimato rimangono in dotazione al corpo 
di Borgo il vecchio FIAT 15 TER del quale abbiamo 
già accennato e una altrettanto malconcia Fiat 12 HP, 
progettata, sembra, addirittura nei primi anni del 
Novecento. Il rinnovo del parco macchine avviene quindi 
a partire dal 1955, allorquando si rendono effettivamente 
operative le norme licenziate grazie allo Statuto di 
Autonomia per la Regione Trentino Alto Adige e, 
successivamente, quelle attuate col Pacchetto del ‘72 che 
delega le competenze primarie in materia d’incendi alla 
Provincia Autonoma di Trento.  

Il primo passo concreto in tale direzione si attua per il tramite della Cassa 
Regionale Antincendi che consegna in comodato ai Nostri due autocarri 
di medie dimensioni ancora in grado di camminare. L’ACM FIAT  515 
targato VF 2603 soprannominato La Corriera e l’ACM FIAT 510 targato 
VF 918,  finanche, più avanti nel tempo, una serie ininterrotta di dotazioni 
sia ordinarie che settoriali. In un cammino temporale che abbraccia oltre 
mezzo secolo, si passa infatti dalle auto adattate con il metodo “fai da te” 
all’acquisizione dei più disparati mezzi antincendio che via via entreranno 
nel parco macchine.  
 Tra le realizzazioni per così dire “domestiche”, va certamente 
ricordato l’impegno dei pompieri - e in particolare, del vigile meccanico 
Ermete Armellini - per il recupero di una berlina incidentata lungo la 
circonvallazione di Borgo nonché la sua trasformazione in una singolare 
... “cabriolet” a cielo aperto, ovvero in un furgone cassonato dotato di 
panche per il trasporto dei colleghi in servizio. Come per incanto, infatti, 
l’autovettura FIAT 1400 targata GE 56183  si tramuta in un nuovo furgone 
dal color rosso acceso targato TN 22155, mezzo che rimarrà a disposizione 
dei vigili locali sino a tutto il 1967. Costo dell’operazione - per la quale 
oggigiorno si rischierebbe il ritiro della carta di circolazione, il sequestro del 
mezzo e una pesante sanzione amministrativa -  £ire 272.400, ivi compreso 
l’onere per l’acquisto dell’usato.

 Con gli anni sessanta del Novecento s’apre la serie dei fuoristrada che 
al suo interno annovera ben sei diverse vetture. La maggiore in ordine di 
anzianità è una FIAT 1101 Campagnola R 59 immatricolata il 12 gennaio 
1968 con targa TN 97578 e pagata 1.864.000 £ire mentre l’ultima nata è 
la potente Land Rover Defender 90 VF9C1 TN acquistata nel 2002.  Le 
altre “tutto terreno” a disposizione dei pompieri sono rappresentate dalla 

Da autovettura 
a camioncino

S’apre l’era dei fuoristrada 
e dei transporter

Autoprotettore modello Bergamo SCM 36 
a circuito chiuso acquistato il 29.01.1938
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Campagnola 1107 del 1981 e dalle tre Land 
Rover via via acquisite negli anni ’91, ’92 e ’9823.  
 Se i fuoristrada sono numericamente i mezzi 
più rappresentati all’interno degli inventari 
i cinque veicoli per trasporto persone o cose 
seguono a ruota. E’ infatti del 1985 il Ducato 
FIAT 280 EH Diesel con pinza idraulica  
targato VFA33 TN che, in seguito, verrà 
convenientemente allestito anche per svolgere 
funzioni di primo soccorso medico mentre, tre 
anni più tardi, entra nel garage dei pompieri il 
primo Volkswagen furgonato24. Seguono il VW 
AG 70 polisoccorso del 1995 e un secondo VW 
Transporter con pinza idraulica del 200925. E’ 
del 1993, infine, il PICH  UP Mitsubishi L200  
4 WD ora targato VFA35 TN ma inizialmente 
immatricolato con il numero TN 612717.

23   Nell’ordine: FIAT  Campagnola AR 76/A TN 304102, Land Rover Defender 90. Land Rover 
90 HT VFG21 TN e Land Rover Defender 90 HT EGR targata VFK17 TN.
24   Trattasi del VW 253 CS usato targato TN 322873.
25   VFD14 TN e VF6H9 TN.

Borgo, inverno 1950: pompieri a bordo 
del FIAT 515, VF 2603

FIAT 1400 “cassonato” TN 22155
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 L’anelante sogno di disporre di una moderna quanto capiente autobotte, 
invece, si realizza solo nel gennaio 1963 allorquando il Corpo si dota del 
FIAT 650 TN 81572 che trasporta una cisterna d’acqua capace di 2.500 
litri utilizzabili mediante una potente pompa in grado di erogare 2000 
lt/min. Il nuovo mezzo, finanziato per interessamento del concittadino 
dott. Remo Segnana attraverso l’Assessorato Regionale Antincendi, è 
fornito dalla ditta Mayr di Trento al costo di £ire 2.901.295.  L’autocarro 
“speciale” rimane in servizio sino al 1981 allorquando il Corpo delibera 
l’acquisto di una nuova autobotte dalla ditta Ziegler di Stoccarda. Si 
tratta di una fiammante Mercedes 12-19 con serbatoio da 3.500 litri e 
pompa di pari potenza con getto a spingarda orientabile fino a 65 metri, 
dotata, oltretutto, di vasto equipaggiamento specialistico e di miscelatore 
automatico per schiumogeni. L’unico neo di questa importante dotazione 
è rappresentato dal prezzo del mezzo, quei 80 milioni e 500 mila lire che i 
Nostri riescono a reperire attraverso la Cassa Provinciale Antincendi, anche 
in considerazione della funzione di centro di distretto che Borgo svolge 
all’interno dell’organizzazione pompieristica. Una vera e propria “doccia 
fredda”, però, arriva nel 2003, allorquando Pompieri e Comune prendono 
visione del preventivo per l’acquisto dell’ultima autobotte in dotazione26. 
Sono infatti necessari ben 295 mila euro per acquistare lo SCANIA P420 
costruito dalla Full Liner del settore, quella Rosenbauer International di 
Postfach - Austria - specializzata in mezzi antincendio e di sicurezza. La 
transazione avviene per il tramite della Brandschutz G.m.b.H. e il suo 
acquisto è possibile solo grazie al contributo della Provincia Autonoma 
di Trento erogato nella misura del 50 %. Tecnicamente, l’autopompa è 
munita di cisterna con capienza di 4.000 litri nonché di un serbatoio per 
lo schiumogeno da lt 400. La portata massima è di 3.000 lt/m a 10 bar e 
di 400 lt/m a 40 bar di pressione.         

26   VF0E8 TN.

1963:
arriva l’autobotte

Rassegna automezzi vigili del fuoco Bor-
go davanti al Centro di Protezione Civile
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Autobotte FIAT 650 TN 81572. Imma-
gine degli anni ‘70

L’autobotte MERCEDES 12-19 acqui-
stata dai vigili di Borgo nel 1981

La fiammante autocisterna SCANIA 
P420 acquisita nel 2004
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 Non può certo concludersi questa lunga serie delle acquisizioni a 
quattro ruote senza registrare l’imponente autoscala IVECO Magirus 
DKL acquistata dall’Unione Distrettuale della Bassa Valsugana e Tesino e 
concessa nel 1994 in comodato d’uso al Corpo di Borgo con l’impegno 
di utilizzare il mezzo in tutta la giurisdizione del distretto. Si tratta di un 
cabinato di produzione germanica classificato Eurocargo 120E 23 della 
portata utile di 12 ton27 dotato di scala aerea girevole della lunghezza di 
ben 24 metri. L’attrezzatura è manovrata attraverso comandi idraulici e 
consente di ospitare tre persone al cesto o, comunque, di caricare uomini 
e materiali per complessivi 270 kg. 
 Unitamente ai numerosi automezzi sin qui segnalati, tra le dotazioni 
ragguardevoli entrate nel parco macchine dei pompieri di Borgo in questi 
ultimi decenni sono da annoverare tre provvidenziali pinze idrauliche, una 
potentissima fotoelettrica, una micro botte per gli incendi boschivi e una 
lunga serie di motopompe acquistate a partire dal 1946. Se il kit idraulico 
è essenziale per intervenire opportunamente in occasione dei sempre più 

27   Dati tecnici: potenza massima di 167 Kw, 227 CV 9, allestimento DLK 18/12 CC, targa 
VFA36TN.

1994: 
dall’Unione Distrettuale 

l’autoscala IVECO

Il compianto vigile Michele Gaiotto ri-
tratto davanti all’autoscala IVECO MA-
GIRUS DKL. L’importante mezzo venne 
acquistato dall’Unione Distrettuale delle 
Bassa Valsugana e Tesino e quindi con-
cesso in comodato  d’uso al Corpo di 
Borgo
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numerosi incidenti stradali che si verificano sulla Valsugana e lungo le arterie 
delle sue valle laterali (in tempi in cui guardrail e cinture di sicurezza sono ben 
lungi dal divenire), le lampade elettriche di grande potenza sono altrettanto 
necessarie per operare in ore notturne mentre per affrontare adeguatamente 
gli incendi boschivi è essenziale poter disporre di piccole cisterne trasportabili 
capaci di inoltrarsi in siti accidentati e densi di vegetazione.  

 La prima pinza idraulica a disposizione dei Nostri viene acquistata ancora 
nel 1987 e, di fatto, costituisce l’unica attrezzatura di questo genere presente in 
valle nel tratto compreso tra Pergine e Primolano. Pur trattandosi di una Lukas 
di vecchia concezione, il macchinario è perfettamente in grado di supportare 
i vigili nel difficile compito di rimozione delle lamiere con presenza di feriti 
a bordo. Come sarebbe altrimenti possibile tagliare, tirare, piegare, spostare 
o sfondare le parti meccaniche delle automobili per liberare gli sventurati 
accartocciati e bisognosi di urgenti cure sanitarie? Il successivo modello DSK 
20-2 PN630 adottato nel 2006, invece, possiede elementi innovativi accanto 
a una dotazione completa di utensili, cesoie, divaricatore, martinetto e taglia 
pedali mentre il gruppo idraulico portatile Honda G 100 disponibile dal 2009  
presenta caratteristiche di trasportabilità e maneggevolezza certamente ottimali 
per operare il più vicino possibile al luogo del sinistro. 
 Anche per il profano, immediatamente intuibili sono le prestazioni 
fornite dalla fotoelettrica da 4000 W acquisita nel 2008 grazie al contratto 
di comodato con la locale Unione Distrettuale e capace di un flusso 
luminoso pari a 155 mila lumen. Senza addentrarci nella disamina delle 
caratteristiche illuminotecniche del mezzo è utile registrare che questa 
straordinaria lampada viene alimentata da un gruppo elettrogeno del tipo 
Linz da Kw 13,5 - V 230-400 - trasportabile attraverso carrello veicolare 
targato VFX22 TN.  Prodotta dalla IVECO Bremach di Castenedolo - BS 
- è invece la micro botte per incendi boschivi modello TGR 45IG26 in 
datazione ai pompieri dal 1992, una versione del tutto speciale di cisterna 
trasportabile appositamente progettata per interventi in foresta e qui 
immatricolata sotto il numero VFA34 TN, targa civile TN 588276.   

La prima pinza idraulica

Fotoelettriche e micro botti

Attrezzature d’altri tempi: secchia e bi-
goncia per trasporto acqua
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Vecchie mannaie, lance e divisori in ri-
vista. In basso la radio ricetrasmittente 
Prodel degli anni ‘80



241

 Il presente riassunto termina quindi con la sequela delle motopompe 
acquisite nel dopoguerra che, come detto, principia nel ’46. In quel 
medesimo anno entra nel parco macchine una nuova Maschiardi a due 
cilindri che apre la strada alle cinque Brannpumpe  modello Rosenbauer con 
motore Volkswagen via via acquisite negli anni ’58, ’73, ’95, 2007 e 2011. 
Se si esclude la portatile Ziegler da 400 lt/m, la capacità di aspirazione di 
queste motopompe oscilla da un minimo di 1200 lt/m a un massimo di 
4200 lt/m, valore raggiunto anche dalla idrovora Varisco in forza ai Nostri 
a partire dal 199028. 
 L’ultima nata  - e siamo nel 2014 -  è la “microautobotte” Bremach 1000 
per incendi boschivi Modello T-REX 4x4 - 6000 kg, 170 cv -  costruita 
dalla Brandschutz antincendi, attrezzature e impianti di Andriano (BZ) e 
dotata di pompa Rosenbauer NH 2529. Un vero e proprio “gioiellino” da 
impiegarsi non solo in luoghi impervi e montagnosi ma anche in tutte le 
situazioni di limitata transitabilità quali sono i vicoli e i sottoportici del 
centro urbano oppure le interpoderali agricole o le mulattiere poste in 
pendice.    

 Completano le attrezzature per così dire “minori” i sei gruppi elettrogeni 
acquisiti tra il 1983 e il 2009 dalle ditte Sachs, Bosch, Mase, Kirsch e 
Honda in grado di fornire sino a 400 volt di potenziale elettrico30.  

28  Secondo l’ordine cronologico di acquisto: Volkswagen Rosenbauer 300 l/m cc 1192 RVW 75 
del 1958, Volkswagen 1200 da 1200 l/m del 1973, motopompa portatile Ziegler 5 Bar 400 l/m 
del 1984, idrovora Varisco da 4200 l/m carrello targa VFL23 TN del 1990,  Rosenbauer cc 1200 
a 3000 l/m con carrello VFL24 TN del 1995, Rosenbauer Fox 3 da 50 Kw 4200 l/m del 2007 e 
Rosenbauer Buer 3500 l/m del 2011.
29  Pressione 1800 l/m a 10 bar, alta pressione 250 l/min a 40 bar, cisterna acqua 1000 l circa.
30  Nell’ordine: gruppo Sachs da 5 Kw 230-400 volt del 1983, Bosch da 4 Kw 230 volt del 1987, 
Mase silenziato da 6 Kw a 230 volt del 1994, Kirsch da 8 Kw da 230-400 volt del 1996, Honda da 
2,8 Kw 230 volt del 2002 e Honda da 3,5 Kw a 230 volt del 2009.

“Gruppi” e idrovore 
in sfilata

Una motopompa degli anni ‘50
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Dimostrazione sull’uso della pinza idraulica

La nuova microbotte Bremach 1000
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L’idrovora Varisco e la potente fotoelet-
trica in forza al corpo di Borgo dal 2008
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Uniformi, accette e “stocchi indorati”

 Purtroppo, l’importante delibera assunta nella primavera 1825 che 
fornisce certezza sull’esistenza della prima Compagnia de Pompieri di Borgo 
già negli anni immediatamente successivi alla Restaurazione nulla riporta 
relativamente all’oggetto, pur confermando sia la struttura “paramilitare” 
della meritevole istituzione sia l’ordinamento gerarchico cui erano e 
tuttora sono sottoposti i volontari aderenti. Ciononostante, comparando 
quanto suggerisce l’iconografia e la letteratura di settore, abbiamo ragione 
di ritenere che all’epoca il corpo si sia senz’altro dotato di una qual sorta 
di uniforme 1, certamente ispirata a modelli dai tratti coreografici propri 
del periodo considerato. Quindi, monture di servizio “alla militare” o 
diagonali con bottoni e fregi luccicanti, elmetto verniciato in nero e, per i 
quadri dirigenziali, copricapo da parata del tipo Shakot o simili.  
 Tutto ciò non certo per vanagloria, ma quale segno di distinzione 
necessario a formare il cosiddetto “spirito di corpo”, quel sentimento di 
solidarietà, di cameratismo e di collaborazione che costituisce il collante di 
ogni gruppo e unisce persone legate allo stesso ideale o attività.  

“Lo scopo del pompiere [infatti] non è già quello di far pompa di sé, ma di rendersi utile 
nel bisogno; ogni minuto di tempo perduto nel travestirsi determina sempre un ritardo nel 
comparire sul luogo dell’incendio e quindi un danno maggiore”2.   

   La nostra storia documentata inizia quindi nel 1866, allorquando la 
Compagnia viene per così dire “ufficializzata” e conformata alle disposizioni 
legislative emanate dalla superiorità, nonché riorganizzata sulla falsariga 
delle consimili realtà presenti all’interno dell’area mitteleuropea e trentino 
- tirolese in particolare. Da subito, e fino ai giorni nostri, le fonti scritte 
evidenziano una netta distinzione tra uniformi “da lavoro” e monture 
utilizzate in occasioni solenni o di rappresentanza, così come annotano 
regolarmente gli elementi estrinsechi indicanti grado, ruolo, e specialità 
individuali degli appartenenti. A proposito di questi ultimi aspetti, 
sappiamo ad esempio che nel ‘66 la divisa d’intervento per l’ispettore 

1  Anche se per i glottologi i termini “uniforme” e “divisa” presentano leggere differenzazioni legate 
soprattutto ai colori e alle forme che costituiscono le due componenti principali dell’abbigliamento, 
nell’esposizione che segue i due lemmi saranno usati come sinonimi posto che nei documenti via via 
esaminati essi appaiono indistintamente accanto a montura, tenuta, ecc.
2  R. Romanese, op. cit. p. 33.

Monture di gala e da fatica

Bozzetto uniforme e armamento pom-
pieri Roncegno, 1888
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del gruppo di Borgo è di color verde oscuro guarnita di filetti rosso cupo 
presenti sul berretto, sulle bande dei pantaloni e sul giustacorpo, ovvero sulla 
giubba. I tre galloni alle maniche indicanti il grado hanno la punta rivolta 
all’alto e sono pienamente dorati, al pari  dei bottoni e delle mostrine 
che spiccano sulle spalline, a loro volta impreziosite da due mannaie 
incrociate simbolo dei pompieri. Al fianco sinistro il nostro ispettore porta 
lo stocco o daga a sega3 sia durante gli interventi sia nelle rappresentanze 
ufficiali mentre il suo capo è protetto dall’elmo in cuoio nero con insegne 
indorate. La divisa del vice ispettore è simile a quella del comandante e 
sostanzialmente non diversifica nella forma da quella della “bassa forza”. 
La montura del sergente è perfettamente uguale a quella dei pompieri ed 
è riconoscibile solo per i tre filetti gialli sul berretto e per i tre galloni 
rossi con punta all’alto posti sulla manica sinistra della blusa. Anche il 
sottufficiale porta lo spadino unitamente all’elmo in cuoio con lo stemma 
del Municipio e il distintivo del Corpo.  La tenuta da lavoro della truppa, 
invece, è di “tela russa” di color grigio biancastro composta a grossa trama, 
con giubba provvista di bavero rovesciato, filetti e mostrine rosse nonché 
distintivo del corpo. All’immancabile cinturone di sicurezza è appesa una 
piccola scure che si porta sul lato mancino mentre l’elmo in dotazione 
possiede le medesime caratteristiche di quelle testé descritte. In talune 
occasioni i pompieri semplici portano un berretto blu o nero con filetti 
e, naturalmente, lo stemma d’ordinanza. Per la “bassa forza” non è ancora 
prevista una divisa di gala. 
 Alcune fonti del 1878 riferiscono anche sulle uniformi dei vicini reparti 
di Roncegno e di Scurelle che per foggia e colore sono analoghe a quelle di 
Borgo. Differiscono minimamente per l’abito in panno blu adottato dagli 
ispettori nonché per le ghette abitualmente indossate dai quei volontari. 
Ritenuto irrazionale da alcuni, l’uso dei gambaletti è spesso oggetto di 
critiche per il dispendio di tempo necessario ad indossarli e, al più, tollerato 
solo in occasione di parate o di rappresentanze ufficiali.  

 Il criterio di razionalità nella scelta 
del vestiario è più volte rimarcato 
anche nei consigli pratici stesi 
dal Romanese a fine Ottocento, 
allorquando tratta dell’elmo, della 
cinta e delle accette in uso ai pompieri. 
L’elmo, infatti, deve possedere“ ... una 
forte lamina di ottone o d’altro metallo 
oppure di cuoio verniciato, e deve avere 
una forma piacevole e corrispondente 
al suo scopo. Sul davanti e sul di dietro 
è munito di una visiera che serve per 
deviare l’acqua cadente, e sul culmine 
è fornito di cimiero o costola fatta a 

3  Intendesi lo spadino. 

Tela russa per la 
“bassa forza”

L’elmo in cuoio verniciato

L’ispettore Rinaldo Tamanini in divisa di 
gala in un’immagine degli ultimi decenni 
dell’Ottocento
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spigolo e arrotondata sul davanti; essa ha lo scopo di respingere ed ammorzare 
il colpo prodotto da oggetti che cadendo avessero a colpire il capo. Pennacchi o 
altri strumenti di lusso che non servono se non a stimolare la vanità saranno 
da evitarsi  [...] L’elmo in cuoio è più leggero e si può pulire con tutta facilità, 
ed è più resistente di quello di metallo. [...] Un arredo altrettanto importante è 
la cinta coi relativi accessori; ve ne sono di parecchie forme e qualità. Sono da 
preferirsi quelle consistenti di un saldo tessuto di lana o di canape della larghezza 
di 10-12 cm., foderato di tela fortissima o di pelle ed attraversato pel lungo da 
due corregge di cuoio con fermaglio. Tanto le corregge colle rispettive fibbie ai capi 
della cinta, quanto gli anelli, destinati a portare il mollettone e l’accetta, devono 
essere saldati alla cita con rinforzi di pelle e con forti cuciture di tutta solidità. Di 
ciò si dovrà convincersi col sottoporre la cinta ad una prova di resistenza, affinché 
l’uomo vi possa affidare con ogni sicurezza tutto il peso del corpo”.  
Oltre a elencare le proprietà dei moschettoni Berlinesi e di Lipsia, della 
funicella e del fischietto che può servire quale strumento di comando o 
per chiamare aiuto, l’autore cui ci si riferisce afferma che “ ... l’accetta è lo 
strumento più importante, l’arma del pompiere zappatore, cui egli deve portar 
seco in ogni occasione. Questo attrezzo trova nel caso d’incendio molteplice 
applicazione, ad esempio per abbattere porte ed assiti,  levare pavimenti, 
demolire travature, sgomberare impedimenti, ecc. L’accetta non deve essere 
troppo pesante, eppure forte e resistente essa porta da una parte il taglio, 
dall’altra una punta alquanto incurvata e sta saldata a mezzo di due cunei 
di ferro ad un manico di legno duro (frassino) di forma piacevole ed adatta 
al suo scopo, lungo 45 cm. Tanto la punta che il taglio saranno di acciaio di 
buona tempera, e tale che il taglio sia in grado di dividere un filo di ferro senza 
patir guasto e la punta di penetrare per 2 cm. in una tavola di legno dolce, 
assestando un solo colpo. [...] Per preservare da guasti l’accetta si conserva in 
un apposita tasca, per solito di pelle, appesa alla cinta con correggie o con un 
piccolo mollettone”4.       

 Accanto agli sforzi attuati dal Comune per garantire una seppur minima 
fornitura di vestiario e sommariamente riportati in altre parti di questo 
lavoro, un primo tentativo di uniformare a livello provinciale modelli e 
colori delle divise avviene nell’autunno del 1873 in occasione dell’annuale 
riunione dei comandanti dei Corpi trentini, ove si tratta anche di tenute 
di servizio e di gala. Sebbene in quella sede si arrivi persino a individuare il 
possibile fornitore di tutto il corredo necessario ai pompieri del Welschtirol 
- che materialmente si configura nella conosciuta ditta Alt di Vienna - 
occorrerà attendere oltre cinquant’anni per veder realizzata la tanto 
agognata aspettativa. 

 Frattanto l’organo politico inizia a sollevare eccezioni in riguardo alla foggia 
delle uniformi di Borgo, ritenute troppo simili a quelle in uso presso taluni 
contingenti del confinante Regio Esercito Italiano.  Il primo atto formale di 
questa lunga questione si concretizza nel 1887 con la richiesta del Capitanato 

4   R. Romanese, op. cit., pp. 24, 25,26.

Cinte fortissime 
e mollettoni Berlinesi

L’accetta, l’arma del 
pompiere zappatore

1873:
si tenta di uniformare

Istanze di schiarimento
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di documentare attraverso fotografia “colorata” l’uniforme dei civici pompieri 
nonché il relativo, eventuale armamento utilizzato anche in occasioni solenni. 
Prontamente si ottempera all’ordine ricevuto attraverso l’opera del fotografo 
Giovanni Giglioni - operante in Borgo e specialista in “ ... ritratti in qualunque 
dimensione fino al naturale” - che rappresenta le immagini dell’ispettore, quella 
del sergente e la foto di un pompiere munito di mannaia. Ciononostante, il 18 
aprile del ’93 l’autorità eccepisce la mancanza di una formale autorizzazione 
per l’uso delle uniformi e a tal proposito avanza istanza di Schiarimento che il 
Comune evade come sotto indicato.       

Borgo, 1887: pompieri in divisa. Al cen-
tro l’ispettore Abele Benetti, a destra l’i-
nossidabile sergente Giuseppe Segnana
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“Il Podestà e ex Ispettore dei pompieri Debellat risponde che non tiene nessun dispaccio di 
approvazione della Luogotenenza di Trento per le monture dei nostri Pompieri. Comunica 
inoltre che fino ad ora per gli scarsi mezzi che ha il Comune non permise che il benemerito 
Corpo dei Pompieri venisse dotato con un uniforme da Gala per cui fino dalla sua istituzione 
esso ha sempre portato il semplice vestito di tela russa come appare dalla foto fornita. L’uniforme 
dei due comandanti non diversifica nella forma da quella della bassa forza e solo esso è di 
panno verde listato di rosso”5.

 Ulteriori precisazioni per quanto concerne l’armamento ci pervengono 
attraverso la nota che segue, inviata al locale Capitanato in risposta 
all’ennesima, assurda richiesta di integrazioni. 

“Gli stocchi sono stati comperati dalla ditta Knaust di Vienna circa 24 anni fa dall’allora 
Ispettore Barone Luigi Hippoliti e sono perfettamente uguali [a quelli] in uso presso il 
Comando del Corpo dei Pompieri della città di Vienna. Gli stocchi [hanno] da un lato una 
sega dall’altra una schiena senza taglio e terminano in punta, necessarissima questa per poter 
all’uopo scassinare porte o balconi che fossero chiusi ed impedissero di giungere con maggior 
sollecitudine al focolaio d’incendio. La ditta Knaust ha la esclusiva fornitrice di tutte le 
corporazioni dei Pompieri e sono equipaggiati quasi tutti i rispettivi comandi. Quindi come 
altrove sono addottati e permessi non si vorrà fare difficoltà che possano continuare a portarli 
anche i Comandanti del nostro Corpo.
  
Borgo 25 maggio 1893 Il Podestà Luciano Debellat”6.

5   ASTN, Capitanato Distrettuale Borgo, busta 83.
6   ASTN, Capitanato Distrettuale Borgo, busta 83.

Nota del Municipio dd. 17.04.1893 al 
locale Capitanato che accompagna la tra-
smissione del figurino delle uniformi del 
Corpo pompieri di Borgo e informazioni 
diverse sull’uso delle divise
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 I successivi anelli della nostra catena di eventi registrano un  ricorso 
formale del Municipio nonché l’invio di alcuni bozzetti-proposta per nuove 
uniformi presentati nel corso del 1897. L’attenzione si sposta quindi sulle 
divise di rappresentanza e si conclude con la risoluzione d’imperio emessa 
dalla Luogotenenza il 25 agosto 1900, ovviamente negativa per la parte 
ricorrente. I dettagli dell’annosa questione sono riassunti dal Popolo Trentino 
del 22 settembre di quello stesso anno che qui si riportano integralmente.      

L’uniforme dei nostri vigili 

“Si deplora da tutti senza eccezione che da troppi lunghi anni i nostri bravi Pompieri siano 
costretti a vestire l’abito di fatica coi relativi arnesi anche in occasione di pubbliche feste se 
chiamati a montare la guardia d’onore. E siccome dalla mancanza di una divisa di gala 
ne deriva scapito al decoro del Corpo ed una lesione di legittima dignità personale dei suoi 
componenti, da supposizione in supposizione se ne deduce biasimo all’indirizzo del Municipio 
e del rispettivo comando. Né l’uno né l’altro si possono accagionare, poiché tale anormalità 
deriva dalla mancata approvazione dei figurini presentati all’Autorità politica.

Conflitti con 
l’Autorità politica

Bozzetti uniformi pompieri del Capita-
nato di Borgo dd. 28.06.1893 redatti per 
ottenere l’autorizzazione all’uso
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E’ noto che la divisa vestita dal 1869 fino al 1892 venne improvvisamente proibita essendosi 
riscontrato in essa una rassomiglianza con quella dell’Esercito d’Italia.  I ricorsi presentati da 
quell’anno fino al 1897 non ebbero esito e sorte uguale toccò pure al figurino di una nuova 
divisa rassegnata nel settembre 1897, poiché il divieto emessa dalla Luogotenenza si ritenevano 
già vinte la difficoltà, quando invece con dispaccio del 25 del mese scorso la medesima respingeva 
la progettata divisa pel motivo che l’elmo somigliava troppo a quello dei lancieri d’Italia, il 
taglio del vestito a quello dei medici militari, dei regi impiegati d’intendenza e dello stato 
maggiore italiano: i filetti somiglianti a quelli della Regia Artiglieria ed i bordi delle maniche 
qualli segni di distinzioni uguali a quelli or ora adottati per l’armata italiana.
Queste e non altre sono le cause per le quali i vigili sono e resteranno privi di una uniforme di gala 
fino a tanto che un nuovo figurino non risponderà in tutto alle vedute dell’autorità politica”7.

 Al tempo stesso però Borgo “tira diritto”, dota i propri pompieri di 
nuove uniformi da parata e nel corso del 1902, dopo tanto temporeggiare, 
ottiene l’autorizzazione formale all’uso delle divise.   

Borgo, 29 aprile 1900
Il podestà fa rilevare l’opportunità che il nostro corpo dei Pompieri venga fornito di una 
uniforme di gala, e siccome per coprire la relativa spesa non basta il fondo di fiorini 300 
ammannito per tale scopo, chiede l’autorizzazione di potervi supplire con gli eventuali avanzi 
del preventivo del corrente anno”8.

 Come accennato nella prima parte di questo lavoro, i focolai con 
l’autorità politica si riaccendono il 21 marzo del 1914 allorquando 
l’ispettore Ferdinando Caminoli invia al Capitanato tre disegni di berretti 
destinati ai propri graduati affinché vi sia apposto il visto d’approvazione. 
La risposta, dai toni aridi e avversi, non si fa certo attendere: 
 
“Non posso permettere che i graduati del civico corpo pompieri di Borgo indossino i berretti di 
servizio raffiguranti dai disegni qui prodotti, e ciò per il motivo che essi assomigliano, in modo 
da poter trarre in inganno, al berretto usato da un armata estera.
Contro questo decreto resta libero il ricorso che sarebbe da prodursi all’i.r. Capitanato 
distrettuale in Borgo entro il termine di 14 giorni decorribili dal giorno susseguente a quello 
dell’intimazione.    
8 Aprile 1914  

L’i.r. Capitano distrettuale”9.

 Altrettanto solerte è il ricorso che il nostro podestà Mentore Fezzi 
presenta in data 11 maggio 1914 col quale si chiede ...

“ ... che venga annullata la decisione capitanale e ciò per i seguenti motivi:
Il berretto di cui si chiede l’approvazione all’i.r. Capitanato è in tutto eguale a quello già 
approvato, colla sola differenza, che all’attuale berretto manca la fascia rossa, che serviva da 
sfondo ai due cordoni gialli, che cingono il berretto. Questa differenza è di così poca entità da non 
rivestire gli estremi per la proibizione di quel berretto, il cui uso venne autonomamente concesso.
Dei berretti in parola venne fatto uso solo in servizio, per cui ammessa anche l’asserta 
somiglianza ai berretti di un armata estera, è escluso affatto, che gli stessi possano trarre in 
inganno, non venendo portati fuori servizio.

7   ASTVF Borgo, il Popolo Trentino dd. 22.09.1900.
8   A. Costa, Ausugum  III, op, cit., p. 420.
9   ASTVFBO, nota dd. 08.04.1914.

Uniformi da parata

Bozzetti respinti al mittente
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E’ supponibile che l’i.r. Capitanato distrettuale di Borgo sia stato indotto a tale proibizione 
dalla circostanza, che tale berretto venne portato per il passato da un graduato sopra il vestito 
sport assai simile a quello in uso presso l’armata italiana, in modo che tutto l’assieme potesse 
avere una somiglianza alla divisa di un armata estera.
Tale circostanza però cessa di esistere dal momento che quel graduato ha dato già da tempo le 
sue dimissioni che vennero anche assolte.
Pei motivi esposti credesi inopportuna la decisione capitanale anzidetta e si prega che la stessa 
venga annullata permettendo anche per l’avvenire l’uso dei proibiti berretti”10. 

 La corrispondenza tra Municipio e Capitanato in ordine alla foggia 
dei berretti dei pompieri prosegue anche nel mesi di giugno e di luglio 
successivi che, purtroppo, segnano l’avvio di ben più tristi e gravi conflitti.

10  ASTBO, nota dd. 11.05.1914.

Corrispondenza tra il Municipio e il Ca-
pitanato Distrettuale circa l’uso delle uni-
formi nell’anno 1914
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 A guerra ultimata ben poco rimane delle antiche divise cosicché nel 
1922, in attesa di superiori decisioni per una foggia comune a tutti i 
pompieri federati, il consiglio comunale provvede autonomamente. 
Dispone per la fornitura di uniformi di “fatica” sia estive che invernali 
unitamente a una divisa di rappresentanza per ciascun volontario11. 
 La nuova montura leggera di servizio prevede bluse con bavero rovesciato 
e pantaloni di tela grigio bianca, filettatura e mostrine di color rosso, 
distintivo del Municipio e cinturone di sicurezza con scure. Completano 
l’uniforme l’elmo in cuoio nero con stemmi, il berretto blu - o nero - 
provvisto di filetti e contrassegno del corpo nonché gli stivali a tromba 
corta. Per l’inverno la divisa e il berretto sono di panno grigio così come il 
mantello.  L’abbigliamento da parata, invece, si compone di un completo 
in panno di color blu scuro formato da giubba a doppia bottoniera e da 
pantaloni con larga banda rossa. Il bavero della bluse è orlato di filetti 
cremisi e ospita sulle ali lo stemma indorato dei pompieri. L’elmo reca 
le insegne del Municipio d’appartenenza e quelle del Corpo, ha la sua 
cresta in ottone e internamente possiede una fodera in morbido cuoio che 
poggia sul capo nonché una cinghia semplice esterna per poterlo fissare al 
mento. Durante il servizio di rappresentanza sono inoltre previsti guanti 
di cotone a filo continuo e cravatta d’ordinanza. L’ispettore si riconosce 
per il bavero in velluto rosso, per lo smalto bianco dei distintivi e per il 
piumetto dello stesso colore. Il berretto dell’ufficiale è di tessuto uguale 
all’uniforme, ha stemmi in stoffa vellutata rossa e tre filetti dorati a tutto 
giro che richiamano altrettante stellette poste sulle maniche della giubba. 
Il vice ispettore, invece, non porta il pennacchio e ha un cordoncino e una 
stella in meno rispetto al suo superiore. Per il sergente, infine, è prevista 
una montura uguale a quella dei pompieri con l’aggiunta del distintivo di 
grado a due filetti gialli sul berretto e galloni rossi al braccio sinistro.    

11   ASTVFBO, n. 15 monture di panno scuro per i pompieri acquistate  il 29.07.1924.

1922:
nuove monture
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 Come detto, una svolta epocale sul tema “divise” si ha nel 1929 
allorquando la Federazione Provinciale guidata dal comandante di Trento 
conte Giovanni Pompeati uniforma per tutta la regione caratteristiche, 
modelli e qualità del vestiario. Mediante una serie di direttive contenute 
all’interno del nuovo Manuale di Istruzione Pompieri si provvede anche a 
regolamentare l’uso delle uniformi e si ristabiliscono gli ordini gerarchici 
fissando i diversi gradi spettanti agli ufficiali, ai sottufficiali e alla truppa. 
Con tale provvedimento, i comandanti e i loro sostituti sono solitamente 
equiparati ai capitani e ai tenenti dell’esercito, dignità successivamente 
confermata anche nel 193412. L’importante iniziativa viene ratificata dal 
nuovo prefetto di Trento comm. Francesco Piamarta attraverso il decreto n. 
48739 dd. 24.10.1929 che, tra l’altro, raccomanda una pronta sostituzione 
dei vecchi modelli con una “ ... adatta divisa di tipo unico proposto dalla 
Federazione ed illustrata nel manuale, per eliminare definitivamente le già 
sorpassate divise di stile antiquato e coreografico”. 

12   Decreto prefettizio n. 17960 dd. 08,05.1934.

1929: 
divise e gradi uguali per tutti

Estratto delle delibera prefettizia dd. 
29.07.1924 per l’acquisto di n. 15 mon-
ture in panno scuro per i pompieri mu-
nicipali
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 Anche in quest’occasione è previsto un corredo “da incendio”, ovvero di 
servizio, e uno di rappresentanza. Nel primo caso si sceglie una stoffa di colore 
scuro per confezionare la giubba ad abbottonatura unica e i pantaloni che, 
nella parte ginocchio - collo piede, possono fermarsi con mollettiere fascianti. 
Ovviamente è d’obbligo l’uso dell’elmo, del cinturone e degli stivali in cuoio. 
La montura di gala invece è un “due pezzi” in panno blu con giacca a doppia 
bottoniera  di sette dischetti ciascuna. Il colletto e i paramani sono filettati in 
rosso, così come i calzoni che sono “a tubo di stufa”. Completa la divisa di 
rappresentanza un berretto di foggia militare all’italiana della medesima stoffa 
che per gli ufficiali presenta la parte superiore in velluto nero. Per i quadri 
dirigenziali tale ricercatezza viene ripresa anche nel colletto della giubba e sui 
passamani delle maniche, a loro volta impreziositi da un sottile filamento 
porporino. Sono previste inoltre fiamme in oro da fissare sul bavero della 
giacca, stelle e trecce indorate da apporsi sulle spalline unitamente a cordoni 
intrecciati del medesimo metallo da portarsi sul berretto. Se il numero dei fregi 
muta in funzione del grado - tre per i comandanti, due per i vice, ecc. - tutti 
gli ufficiali portano l’insegna del Comune o la fiamma con asce ricamata in 
oro. Distintivi di grado, d’incarico o di specializzazione sono previsti anche per 
i sottufficiali e per i graduati di truppa. I marescialli, ad esempio, hanno “ ... 
fiamme normali in color oro al bavero, un giro di cordoncino doppio argento-oro 
sul berretto e sulle maniche, sopra i paramani. Per i brigadieri fiamme in seta rossa 
al bavero e berretto; tre giri di cordoncino rosso sul berretto e sulle maniche, l’ultimo 
dei quali forma un occhiello ovale. Per i caporali due giri senza occhiello, per gli 
appuntati un solo giro”.  Se si esclude l’accetta, l’unica “arma” in dotazione è il 
fischietto, che si tiene allacciato alla giubba mediante cordonetto a fili ritorti: 
color oro per i comandanti, rosso per i graduati. 

Il milite Francesco Franchini e il sergente 
Andrea Zanin ritratti nel 1935 a lato del 
Lungo Brenta Trieste.
Raccolta Giuseppe Franchini, Borgo
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Evidentemente, con il consolidarsi del Regime tutto 
l’apparato istituzionale s’avvia verso la strada del nazionalismo 
e della potenza per poi finire nel bellicismo degli anni ’40 che 
tutti noi purtroppo conosciamo. Come accennato, anche i 
contingenti dei Pompieri volontari trentini sono posti nella 
disponibilità del Ministero degli Interni e gerarchicamente 
inquadrati all’interno di nuclei organizzati su scala provinciale. 
 Il provvedimento del 1935 si occupa anche di uniformi 
e della loro omogeneizzazione, ora affine, se non uguale, ai 
modelli adottati per il Regio Esercito. L’abbigliamento da lavoro 
del milite pompiere è quindi costituito da giubbino corto, 
camicia, pantaloni e bustina confezionati con stoffa di color 
verde scuro. Gli stivali sono in corame nero. Negli interventi si 
usa l’elmo tipo Milano e si porta il doppio cinturone ventrale 
munito di piccozzino. Particolarmente ampi e rimboccati sotto 
il ginocchio sono i calzoni, disegnati “alla zuava” e presenti 
anche nella divisa di rappresentanza degli ufficiali. La diagonale 
dei comandanti di distaccamento modello ‘34  è infatti formata 
da calzoni a sbuffo e giacca scura color verde oliva, con bavero 
aperto e tasche frontali applicate.  Il cappello è rigido, con 
soggolo e fregi ricamati in oro, guarnito dall’emblema del 
corpo, dal numero 85 corrispondente al nucleo provinciale di 
Trento e cinto, a sua volta, da due sottili nastri dorati profilati 
in rosso. Per i servizi interni anche gli ufficiali usano la bustina 
e portano un cinturone in cuoio del tipo Sam Browne, composto quindi da 
cintola e spallaccio trasversale. Gli stivali a mezza gamba sono in morbido 
cuoio. Il comandante si fregia del distintivo di grado posto sulle spalline e 
rappresentato dalla fiamma gialla lucente dei pompieri e da una stella dorata 
a sei punte. Tale rango viene evidenziato anche sulla manica sinistra della 
giubba, ornata da tre cordoncini a tutto giro: due esterni indorati e uno 
interno color rosso fuoco.  L’uniforme del Duce

Nella pagina a fianco:
una bellissima immagine degli anni ’30 
che ritrae alcuni pompieri della frazione 
di Olle in alta uniforme. Nell’ordine - da 
sinistra verso destra - Valentino Battisti 
- capo squadra, Tullio Rosso Creker e il 
milite pompiere Settimo Tomio

Sopra:
Il vicecomandante Enrico Holzhauser in 
divisa da parata (1940 ca). 

A lato:
Pompieri di Strigno durante il periodo 
bellico. Al centro, in tenuta da ufficiale, 
il cav. Adone Tomaselli.
Archivio Vigili del Fuoco Strigno
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Pur soggetta a qualche adattamento minimale, l’uniforme “del Duce” 
rimane in essere sino al 1954, anno in cui la Regione Trentino Alto Adige - 
forte delle proprie competenze in materia - ristabilisce foggia, caratteristiche 
e uso delle divise nonché dei gradi per gli appartenenti ai Corpi dei Vigili 
del Fuoco Volontari delle rispettive province13. Tutto ciò su proposta e 
consulenza dell’Unione Prov.le, che suggerisce il mantenimento del colore 
scuro - verde oliva - del vestiario di servizio, formato da un completo di 
tipo militare con giubba profilata in rosso, camicia bianca, cravatta nera e 
pantaloni, sia lunghi che da cavallerizzo. Rimangono gli stivali al ginocchio 
confezionati in cuoio e la bustina a soffietto per i servizi di fatica mentre per 
il “dì di festa”, ovvero per l’uniforme di rappresentanza, è previsto il berretto 
rigido maschile. All’interno della scala gerarchica sono rappresentati i gradi 
di capo e di vice capo squadra, quello di capo plotone, di comandante e 
del suo sostituto, unitamente al nuovo ufficio di ispettore distrettuale che 
può essere parificato al grado di maggiore del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco. Scendendo quindi nel dettaglio, i graduati di truppa portano 
i loro segni distintivi sulla manica sinistra (una o due fettucce oblique in 
seta rossa ricamata), sul berretto (fregio in ottone indorato) e sul soggolo. I 
sottufficiali hanno il proprio grado alle spalline (fiamma e nastro ricamato 
in seta rossa) così come gli ufficiali, che all’omero portano sottili bande 
auree poste orizzontalmente rispetto al fregio. Gradi e stemma sul berretto 
sono previsti sia per quelli sia per questi. Naturalmente, anche gli ispettori 
esternano il loro rango di ufficiali superiori sulle controspalline della giacca 
e sul copricapo: stelletta cerchiata in campo rosso, scettro di comando e 
fregio alla spalla mentre sul berretto, oltre alla treccia dorata del soggolo, si 
ripete il ricamo dello scettro che sta tra il fregio e un fascio di fronde. 
 Un lustro più tardi viene introdotto anche l’uso di tute blu filettate 
in rosso per i servizi di manovra e d’incendio, capo in seguito sostituito 
con abbigliamento in panno color marrone bruciato composto da giubba 
orlata di rosso, calzoni e bustina14.

13   L.R. 20.08.1954, n. 24.
14  ASTVFBO, acquisti anno 1956: tute £. 7.400/cadauna, bustina £. 580, stivali £. 8.240.

1954: 
le disposizioni regionali

Tute blu e ... “al caffè”

Vigili di Borgo in divisa da parata (1955)

Manichini uniforme invernale e da lavo-
ro tipo Kaki in uso tra il 1955 e il1980
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 Un parziale riordino delle qualifiche del personale appartenente al 
Corpo unitamente ad alcune modifiche sull’uso delle uniformi sono 
disposti dalla Provincia Autonoma di Trento nel 1980 che recepisce una 
serie di proposte formulate dall’Unione provinciale. Oltre a ufficializzare 
i gradi di presidente dell’aggregazione e quello di primo capo plotone in 
questa circostanza si stabiliscono nuove fogge per la divise da parata e da 
lavoro, introducendo dotazioni sia estive che invernali. Il presidente porta 
la stessa uniforme dell’ispettore con leggere differenzazioni per quanto 
concerne il colore delle spalline (rosso con bordatura aurea) e il fregio sul 
berretto (d’oro con profilo rosso). Viene meno lo scettro dell’ispettore, 
del comandante e del suo vice mentre sono previsti stemmi ricamati in 
seta cremisi per i sottufficiali e per i graduati di truppa. Anche i distintivi 
di grado di questi ultimi ora si portano sulla contro spalla ove alloggiano 
le bande in argento del capo e del primo capo plotone nonché le fettucce 
rosse ricamate del capo squadra e del suo vice. 
 Importantissima è l’adozione della tuta cosiddetta NOMEX, introdotta 
sul finire di questo decennio da tutti i corpi trentini che vestono il modello 
ranciato a bande riflettenti e cappottina d’intervento della medesima 
fattura. Si tratta di un capo tecnico d’eccellenza brevettato dalla DuPont 
alla metà degli sessanta del Novecento e confezionato in tessuto ignifugo 
per proteggere gli operatori del settore, gli operai esposti al calore e alla 
fiamma finanche i piloti di auto da corsa.

1980:
le norme provinciali

Corredi tecnici 
e capi ignifughi

Roma 1959, scuola centrale antincendio 
Capannelle. Una sorridente immagine 
dei Nostri. Il primo vigile a sinistra è 
Mariano Dandrea di Borgo.
Raccolta famiglia Dandrea, Borgo
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Borgo, 1987: rifornimento idrico della 
vecchia locomotiva della Valsugana

A lato:
capottina da Intervento in uso nel 1990, 
divisa Rupe da casermaggio 1985

Tuta di protezione chimica MSA, 

L’attuale comandante del nucleo di Bor-
go, ing. David Capraro, al corso  
specialistico APT di Pavia, completo da 
intervento 

Nella pagina a fianco:
alla ... prova del fuoco
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Elmetti. Nell’ordine: per ispetto-
re, 1880; in ottone, 1890; per co-
mandante, mod. Milano, 1890; 
85° Corpo provinciale, 1940; 
in resina-tessuto mod. Violi-
ni, 1952/1972; mod. Violini 
Mispa 1972/2003; per coman-
dante mod. Galet, 2004/2015; 
per caposquadra mod. Galet, 
2004/2015; per vigile mod. Ga-
let, 2004/2015

Cinturoni d’intervento anni 
1940 -2015
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 Ulteriori passi che ci avvicinano all’attualità si compiono negli anni 
novanta del Novecento, allorquando è necessario assumere nuove fatture 
per il corredo di servizio e d’intervento che per esigenze diverse muta anche 
di colore: dall’arancio al blu. Via via, scompaiono quindi i gradi di vice 
capo squadra e di primo capo plotone mentre viene creata la figura del vice 
ispettore. Successivamente, sono introdotte ulteriori norme sulla tipologia 
e sull’impiego del vestiario con l’intento perseverante di addivenire a una 
vera omogeneità nei comportamenti dei singoli corpi nonché raggiungere 
quella dignità, anche formale, che ogni appartenente all’istituzione deve 
possedere e conservare con fierezza. 

 Il provvedimento legislativo adottato dalla Provincia Autonoma di 
Trento in data 30 marzo 200415 ci accosta al presente e chiude quindi 
la nostra rassegna. Esso disciplina composizione, fattura, colore e utilizzo 
delle cinque categorie di  uniformi previste per i volontari, contemplando 
partitamente e con ordine accurato divise di servizio, d’intervento e 
di rappresentanza, finanche il vestiario per gli allievi, per il personale 
femminile nonché le tenute da adottarsi in caso di attività sportive o di 
competizioni. Stante la molteplicità dei titoli trattati nonché la dovizia di 
particolari attribuita ai singoli articoli del dispositivo, però, non si ritiene 
possibile un’esposizione dettagliata di questa parte della nostra cronistoria, 
rinviando allo specifico Regolamento quanti necessitassero di maggiori 
approfondimenti che, peraltro, possono oggigiorno essere verificati de visu.

 Come si suol dire ... meglio una volta vedere che cento sentire!

15  Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale PAT n. 13/I-II dd. 30.03.2004.

Il regolamento del 2004

Divise attuali: bottone, cintura con fib-
bia e fregio, berretto d’ordinanza
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La ricostruzione degli organici 

I responsabili del Corpo 

Angelo BENETTI. Comandante dal 1825 al (?).

Con il grado di secondo caporale è il primo comandante della Compagnia 
de Pompieri di Borgo, giusta deliberazione della rappresentanza comunale 
di data 11 aprile 1825. Sul suo percorso all’interno del corpo non si hanno 
particolari notizie, se non quella appuntata da Emanule Bettanini che 
lo inquadra nelle file dei Cordonisti con probabile sede presso il confine 
di Grigno. Lo stesso memorialista riporta inoltre due attestati che lo 
annoverano nel Corpo Cacciatori Volontari Tirolesi durante il periodo delle 
invasioni francesi, ove il Benetti riveste il grado di caporalmaggiore. Presta 
servizio nelle compagnie dei capitani Longo, Stefani, Ceschi e Bellinsegna 
“ ...non solo con coraggio e prontezza, ma anche con energia con la truppa e 
rientrando dal servizio senza ferite”.
 

Luigi HIPPOLITI, ispettore dal 14.01.1866 al 12.06.1887. 

Può considerarsi il fondatore dei Civici Pompieri di Borgo, intesi quali 
struttura istituzionalmente organizzata e deputata alla prevenzione e alla 
lotta contro gli incendi. Figlio del barone Giuseppe Aloisio e della contessa 
Francesca Saveria Manci nasce a Borgo il 12 marzo 1843. Celibe, dedica 
tutta la sua vita al bene del proprio paese, della valle e del Trentino in 
generale, ricoprendo importanti cariche pubbliche sia a livello locale che 
imperiale. E’ infatti sindaco di Borgo per oltre vent’anni (dal 1872 al 1877 
e dal 1893 al 1908), deputato alla Dieta di Innsbruck e al  Parlamento 
di Vienna. In qualità di Patrizio Tirolese è Ciambellano di Sua Maestà 
Apostolica e Cavaliere della Corona Ferrea di terza classe. Nelle opere 
pubbliche si distingue per la costruzione della ferrovia della Valsugana, 
dell’acquedotto della Fumola e per interventi nel settore dell’agronomia, 
divisione in cui opera attivamente anche come vice presidente del Consiglio 
Agrario Provinciale. Nel 1903  introduce a Borgo l’energia elettrica e, in 
campo sociale, organizza i pompieri, sostiene la banda sociale nonché 
numerose istituzioni benefiche quali l’asilo, l’orfanatrofio e il ricreatorio 
maschile che sorge su un suo terreno messo a disposizione della collettività. 
E’ ispettore onorario del Corpo che sostiene con ripetute donazioni 
economiche. Muore a Borgo il 17 gennaio 1910. 

A fianco:
cartolina di congratulazioni dei civici 
pompieri di Borgo per la decorazione 
dell’ispettore onorario Luigi Hippoliti 
nell’ordine cavalleresco della Corona  
Ferrea

Immagine tratta da Ausugum III, p. 501
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Rinaldo TAMANINI, ispettore nel 1869. Ispettore provinciale nel 1903, 
Presidente della Federazione Provinciale dal 1920 al 1928. 

Nasce a Trento il 17 aprile del ‘49 e, ancora studente, si trasferisce nella 
nostra borgata per compiere un periodo di apprendistato in una delle due 
farmacie locali. Attento e sensibile ai bisogni dell’ istituzione borghigiana 
è istruttore dei pompieri nonché per un breve periodo comandante del 
Corpo. Ritornato a Trento, nel 1875 viene incarcerato per aver issato 
- insieme a tre coetanei - il tricolore italiano sul campanile di Vigolo 
Vattaro e quindi rilasciato dopo tre mesi di detenzione. Nel 1885 è eletto 
vice comandante del corpo cittadino, carica che mantiene per 15 anni 
consecutivi per poi assumere quella di ispettore della città di Trento sino 
al 1925. Nell’estate del 1916 viene nuovamente arrestato dall’autorità 
austriaca per aver redarguito quanti plaudivano la cattura e l’esecuzione 
di Cesare Battisti. E’ quindi internato nel campo di Katzenau presso Linz 
ove presumibilmente rimane fino alla fine del 1917. Nella Città dei Gatti 
incontra l’ispettore Ferdinando Caminoli di Borgo e molti altri pompieri 
trentini che, come detto, sono gli ispiratori del nucleo antincendio interno 
al Lager. Complessivamente, quindi, presta la propria opera volontaria nel 
Corpo dei Civici Zappatori Pompieri di Trento per ben 42 anni consecutivi, 
guadagnando la stima e l’amicizia di tutti i vigili trentini. Anche in veste 
di farmacista si pone al servizio della comunità e per ben 57 anni dispensa 
efficaci rimedi dal banco della sua farmacia posta in Piazza Duomo. La 
morte lo raggiunge il 15 febbraio 1928 all’età di 78 anni.

Luciano de BELLAT, ispettore dal 12.07.1887 al 04.03.1888. 

Figlio del nobile Carlo Vincenzo Aloisio e di Emilia d’Anna di Telve nasce 
a Borgo il 6 novembre 1849. Oltre a ricoprire la carica di vice ispettore 
dei pompieri per ben tre lustri (1872-1887), durante la sua eccezionale 
longevità intraprende numerosissime iniziative sia in campo economico 
che sociale. Per molti anni è podestà di Borgo, si impegna attivamente per 
la costruzione della ferrovia della Valsugana e per la costituzione di una 
figliale locale della Banca cooperativa di Trento. Incrementa notevolmente 
il proprio patrimonio fondiario dedicandosi con passione al mondo 
dell’agricoltura, della viticoltura e della frutticoltura. In età già avanzata 
sposa la contessa Maria Pompeati di Trento dalla quale ha due figli: Tino 
ed Emilia. Muore nella sua villa delle Spagolle il 18 agosto 1949, alla 
veneranda età di anni 99, mesi 9, giorni 11.

Raccolta Sergio Cappelletti, Trento

Raccolta Angela Modena, Borgo
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Abele BENETTI, ispettore dal 04.03. 1888 al 21.07.1900. 

Figlio di Giuseppe e di Oliva Stefani nasce a Borgo il 16 maggio 1853. 
Nipote di quell’Angelo Benetti che nel 1825 fu il primo comandante della 
Compagnia de Pompieri di Borgo, assume per nove anni la carica di vice 
ispettore e, quindi, la responsabilità del Corpo locale. S’impegna oltremodo 
per fronteggiare le grandi alluvioni dell’autunno 1882 meritando un encomio 
solenne da parte dell’Amministrazione Comunale e ancora in servizio attivo 
lascia questa terra il 19 giugno del 1900 all’età di soli 47 anni. 

Borgo, 22 luglio 1900.
“Passa quindi il Podestà a rimpiangere la morte dell’ottimo concittadino e rappresentante 
comunale Abele Benetti il quale specialmente come Ispettore del Corpo dei Pompieri si era reso 
quanto mai benemerito del suo paese. Dice che la Rappresentanza ha già dato espressione al suo 
vivo cordoglio per la amarissima di lui perdita coll’ assistere in corpo a suoi funerali e chiede la 
sanatoria che viene anche accordata per la offerta di Corone 50 alla cassa di Mutuo soccorso 
dei Pompieri e di altre 50 Corone a questo Asilo Infantile fatte dalla Deputazione Comunale 
in questa luttuosa circostanza in luogo delle solite ghirlande. Aggiunge che le due istituzioni 
beneficiate inviarono sentiti atti di ringraziamento e che la famiglia Benetti poi a sua volta in 
memoria del povero defunto elargì al fondo dei nostri pompieri il vistoso importo di Corone 
300, per la quale generosa elargizione egli non mancò di rendere le dovute grazie”1.

Antonio BOTTEGA, ispettore dal 06.01.1901 al 27.03.1912. 

Nasce in quel di Calceranica il 27 ottobre 1862 e in età adulta si trasferisce 
nella nostra borgata per attendere alla sua professione di commerciante. 
A Borgo, infatti, il Bottega gestisce un negozio di vini, gassose Bilz e 
ferramenta varia ma, soprattutto, si inserisce immediatamente in tutte 
le maglie del tessuto sociale spinto dalla bontà e dalla mitezza del suo 
carattere. Muore ancor giovane il 27 marzo del 1912 lasciando attoniti i 
suoi pompieri che per mezzo del loro vice ispettore Ferdinando Caminoli 
lo salutano come segue:   

Borgo, 29 marzo 1912
“Pompieri Borgo attenti”
Chiamato a compiere questo mesto dovere, il mio dire che è pure il Vostro o pompieri tutti, sarà 
quanto semplice, ma altrettanto sincero. Con l’animo commosso rivolgo dunque l’estremo saluto 
alla salma del nostro amatissimo comandante, che per ben 12 anni ci guidò con pazienza ed 
amore, sia nei tristi che nei lieti eventi. Si, era buono, ed ancor per lunghi anni ci avrebbe 
potuto guidare, ma purtroppo l’inesorabile parca ce lo rapì nel vigore di sua vita.
Carissimo comandante, amatissimo collega, ti giungano queste poche parole che ti rivolgiamo, mesti, 
qui ai piedi della tua fossa. Ti chiediamo perdono se più volte ebbimo ad affliggere il tuo buon cuore, e 
perdona anche a me se in questo lungo volger di tempo passato al tuo fianco non seppi forse apprezzare 
abbastanza il tuo mite e buon carattere e la terra che fra pochi istanti ci nasconderà gelosamente per 
sempre le tue sembianze, non ci nasconderà le tue virtù che mai si cancelleranno dai nostri cuori.
Vigile buono ed onesto, veglia ancora su di noi, guidaci in ispirito dalla tua tomba e pace 
eterna sia, alle tue ceneri.
Pompieri saluto2.

1   ASTBO, deliberazione dd. 22.07.1900 n. 1959.
2   Saluto del comandante Ferdinando Caminoli in occasione delle esequie dell’ispettore Antonio 
Bottega. 
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Ferdinando CAMINOLI, ispettore dal 31.05.1912 al 15.10.1920 (anche 
se nel periodo bellico tale responsabilità è temporaneamente svolta da 
Pietro Romani e da Marco Battisti).  

D’animo sensibile, nasce il 3 dicembre 1870 e ancora nell’adolescenza 
mette in risalto una particolare predisposizione per le arti figurative così da 
qualificarsi scultore e maestro nel disegno 3. Iscritto ad associazioni elitarie 
di ispirazione irredentistica quali la Lega Nazionale e la Società Alpinistica 
Tridentina4 nell’state del 1915 viene arrestato dalla gendarmeria austriaca 
perché Politisch unverlässlich, ovvero “politicante inaffidabile” a causa 
dei suoi sentimenti filo italiani. Nonostante le attestazioni in suo favore 
profuse dal podestà di Borgo Mentore Fezzi per evitargli l’internamento - 
testualmente: “L’Ispettore Ferdinando Caminoli ha sempre tenuto una condotta 
politico-morale incensurabile” - è associato al Lager di Katzenau presso Linz. 
Qui, come gran parte degli Inländer5, “soggiorna” coattivamente sino al 
1917. Del suo impegno per la costituzione del nucleo antincendio interno 
al campo si è già riferito. Muore a Borgo il 15 luglio 1937.
 

Pietro ROMANI, ispettore facente funzioni dalla primavera del 1915 al (?). 

Figlio di Romano e di Ida Gionzer nasce a Borgo il 14 luglio 1885. 
Grazie all’agiatezza economica della famiglia d’origine studia presso la 
prestigiosa accademia diplomatico-consolare di Vienna e all’università di 
Ginevra, per poi laurearsi in legge a Roma. Subentra al Caminoli nella 
carica di ispettore mantenendo la responsabilità del corpo sino all’espatrio 
clandestino in Italia. Per questa sua scelta viene quindi condannato in 
contumacia dall’autorità austriaca e può rientrare a Borgo solo a conflitto 
ultimato. Eletto deputato del Regno nelle file del partito popolare si 
impegna nell’azione di ricostruzione della borgata, si occupa di legislazione 
doganale e di trattati commerciali assumendo, dopo il 1945, compiti di 
intermediazione tra il Comitato di Liberazione Nazionale e il Governo 
Alleato. A fianco del cognato Alcide Degasperi, ricopre quindi incarichi di 

3   Suoi, ad esempio, sono i bozzetti per le divise dei pompieri del 1914 di cui si è già riferito, 
proposta che non ottiene l’approvazione della superiorità.
4   Lega Nazionale: associazione con ideali irredentistici operante nelle province austriache di 
lingua italiana nata a Trieste nel 1981 sulle ceneri della Pro Patria. Scopo principale della Lega 
era il mantenimento della cultura, lingua e costumi italiani in quelle aree dell’impero ospitanti 
popolazioni mistilingui e di confine. Per ragioni pratiche furono create due sezioni autonome: 
l’adriatica e la tridentina con sede rispettivamente a Trieste e a Trento (quest’ultima si avvicendava 
con Rovereto ogni due anni). 
La Società Alpina del Trentino, invece, nacque a Madonna di Campiglio il 2 settembre  1872  
all’interno di quell’associazionismo cosiddetto specializzato. Tutt’ora presente, ha come scopo 
statutario la promozione dell’alpinismo in tutte le sue manifestazioni, la conoscenza, lo studio e 
la tutela dell’ambiente montano trentino. Attraverso i suoi primi adepti - appartenenti alla sfera 
intellettuale e all’alta borghesia -  operò scelte dai sottofondi decisamente irredentistici, tanto che 
nel 1876 le autorità ne disposero lo scioglimento.  Rinacque dopo poco tempo sotto il nome di 
Società degli Alpinisti Tridentini.  
5   Inländer: erano i cittadini austriaci  - e quindi anche i trentini - internati nel campo di 
Katzenau. Negli elenchi ufficiali risultavano nettamente distinti da cosiddetti Ausländer, ovvero 
dagli appartenenti alle nazionalità esterne all’impero quali Italia, Romania, Francia, Inghilterra 
Serbia ecc.  

Raccolta famiglia Caminoli, Borgo
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segretario provinciale della democrazia cristiana e di alto commissario per 
il turismo. Nel 1955 dona il suolo per la costruzione dell’orfanatrofio-asilo 
Sette Schmid sorto sulle rovine della casa paterna,  minata, come detto, dai 
militari germanici nel ‘45. Dopo esser stato nominato dal Papa Grande 
Ufficiale dell’Ordine Piano spira a Roma nel 1973.

Marco BATTISTI, ispettore facente funzioni dal giugno del 1916 a 
fine conflitto. In seguito assume la carica di vice ispettore e di ispettore 
(vice dal 1920 al 1928, ispett. dal 15.04.1928 al 30.10.1930) mentre nel 
quinquennio 1930 - 1934 è comandante - ispettore per tutti i nuclei facenti 
capo al distaccamento di Borgo in applicazione al R.D. 29.03.1928 n. 839 
(quindi, anche per i gruppi di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve 
di Sopra e Torcegno).

Figlio di Ermagora Battisti - già pompiere dal 1868 - e di Angela Armelao 
nasce a Borgo il 5 novembre 1871. Persona eclettica, assai ingegnosa e 
determinata già nel 1895 da inizio alla propria impresa edile cimentandosi 
nella costruzione della locale stazione ferroviaria. Un decennio più 
tardi ottiene la qualifica di capomastro e di perito, avviando così una 
serie infinita di importanti opere civili che proseguiranno poi sotto la 
responsabilità del figlio Guido di cui si accennerà in seguito. Come detto, 
durante il primo conflitto mondiale opera nei contingenti della Landsturm 
assumendo anche l’incarico di comandante dei pochi pompieri rimasti in 
paese e all’epoca militarizzati nelle file dell’esercito. Nel 1920 viene eletto 
consigliere comunale e, assieme a Augusto Lenzi, provvede alla seconda 
rifondazione del corpo. La sua grande dedizione all’istituzione gli procura 
l’encomio solenne della collettività che gli viene offerto nel 1949 per le 
mani del sindaco Serafino Segnana. Muore a Borgo il 16 giugno 1961.

Primo DAL TROZZO, ispettore dal 19.10.1920 al 15.04.1928.  

Figlio di Emilio e di Carlotta de Fusio nasce a Borgo il  7 ottobre 1879.  
Di professione commerciante - il suo negozio si trovava in corso Ausugum, 
vicino al Comune Vecchio - entra nel Corpo nel 1897 e da subito viene 
chiamato a svolgere le funzioni di vice ispettore. Dopo nove anni di solerte 
impegno si dimette dall’incarico per contrasti con l’amministrazione 
comunale e assolti gli impegni militari col grado di ufficiale nelle file 
dell’impero rientra nel Corpo a partire dal 1920. Per ragioni di lavoro, nel 
1928 lascia la borgata per trasferirsi in Lombardia ove muore all’età di 67 
anni. 
E’ l’ultimo responsabile che riveste la qualifica di ispettore. In applicazione 
del regio decreto n. 28239 dd. 09.06.1925, infatti, da quella data tutti i 
coordinatori saranno appellati comandanti.

Raccolta famiglia Battisti, Borgo

Raccolta Renzo Morizzo, Borgo
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Guido BATTISTI, comandante dal 30.10.1930 al 30.08.1946. Per tutto 
il periodo di aggregazione coatta dei Municipi imposta dal regime fascista 
svolge anche le funzioni di referente per i nuclei di Carzano, Castelnuovo, 
Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno. 

Figlio di Marco e di Emma Segnana vede la luce il 18 ottobre 1902.  Fin 
da giovane affianca il padre nella conduzione dell’azienda e ben presto 
vi subentra nella direzione tecnico-amministrativa, raggiungendo risultati 
ragguardevoli che gli permettono di conquistare un posto di prima fila nel 
campo dell’edilizia trentina. Già nel 1923 entra nel corpo dei pompieri e 
in tempo di guerra, nel ’43, è richiamato a Trento in qualità di ufficiale del 
85° Corpo Provinciale con l’incarico di comandante compagnia. Prima però 
deve affrontare alcuni tra i più preoccupanti roghi occorsi localmente nel 
corso Novecento: quello dell’Oratorio parrocchiale e del bosco Armentera 
del 1929, il disastro di Borgo Vecchio dell’anno successivo e il grande rogo 
del calzaturificio Solenni del 1940. Nel secondo dopoguerra, pur lasciando 
ad altri la responsabilità del Corpo, Marco Battisti segue con occhio attento 
l’operato dei “suoi” pompieri e dispensa loro continui suggerimenti per 
affrontare al meglio gli impegni istituzionali che via via si rappresentano. 
Dopo lunga e operosa esistenza muore a Borgo il 26 dicembre 1999.
A lui, al padre Marco e al nonno Ermagora - esempi encomiabili per i futuri 
pompieri e per tutto il mondo del volontariato - va anche il particolare 
ringraziamento di tutta Comunità, grata per la disponibilità dimostrata in 
ogni genere di calamità al solo fin di garantire sicurezza e tranquillità alla 
borgata. 

Mario DIETRE, comandante dal 01.09.1946 al 20.02.1963. Nel 1962 
viene eletto ispettore distrettuale della Bassa Valsugana e Tesino, carica che 
mantiene per ben 11 anni. 

Figlio di Giuseppe e di Anna Voltolini nasce a Borgo il 25 settembre 1903. 
Di professione artigiano, entra nel Corpo nel 1932 e il periodo bellico è 
chiamato a prestare servizio dapprima a Roma e successivamente in quel di 
Tirrenia, centro balneare tra Pisa e Livorno.  In tali ambiti affina la propria 
preparazione tecnica unitamente a una notevole esperienza nel servizio 
antincendi. Uomo energico predisposto al comando, organizza il convegno 
provinciale del 1962 e nel gennaio successivo acquista per il Corpo la prima 
vera autobotte. Durante il suo mandato trasferisce le cognizioni acquisite 
all’organico locale che allerta continuamente sottoponendolo a numerose 
manovre istruttive. Memorabile, per i vigili di Borgo,  l’esercitazione 
antincendio eseguita al castello di Telvana con predisposizione di condotta 
d’emergenza per il trasporto in quota dell’acqua necessaria alle operazioni 
di spegnimento. La morte lo chiama il 23 febbraio 1983.

Raccolta famiglia Battisti, Borgo
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Silvio BRENDOLISE, comandante dal 20. 2.1963 al 10.09.1966. 

Nasce a Borgo il 22 maggio 1911 da Augusto e da Ottilia Scala. Entra 
nel Corpo nel 1932 e undici anni dopo, in pieno periodo bellico, viene 
richiamato dal Servizio Antincendi di Roma in soccorso alle popolazioni 
civili colpite dai bombardamenti che interessano la penisola. Valido artigiano 
del settore edile, nel ’55 è nominato vice comandante e successivamente 
responsabile della struttura. Fra i molteplici cicli addestrativi organizzati 
per il personale a lui sottoposto merita particolare menzione la grande 
manovra distrettuale del 1965, apprezzata per l’alto livello tecnico delle 
prestazioni effettuate. Scompare prematuramente il 16 gennaio 1969 
lasciando vigorosi germogli di solidarietà che matureranno poi nell’animo 
del figlio Paolo, pompiere dal 1976.

In basso
Borgo, 1966: il senatore Remo Segnana 
appunta la medaglia di benemerenza al 
vicecomandante dei pompieri Guido 
Dandrea in carica per gli anni 1963-
1966
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Guerrino GIOTTO, comandante dal 11.09.1966 al 06.12.1983. 

Figlio di Pietro e di Candida Zambonato nasce a Borgo il 14 settembre 
1932. Imprenditore edile coscienzioso e competente ha  più volte ricoperto 
incarichi all’interno dell’amministrazione comunale, con deleghe nel 
settore dei lavori pubblici e della conservazione dei beni patrimoniali. 
Pompiere dal 1955, dopo soli due mesi dalla sua elezione a comandante 
è chiamato ad affrontare la paurosa alluvione del novembre 1966, evento 
di carattere eccezionale dagli effetti rovinosi che ha devastato l’intera rete 
idrografica comunale e, soprattutto, il centro storico attiguo al fiume 
Brenta.  In quella drammatica circostanza  l’impegno diuturno dei nostri 
vigili del fuoco supera i limiti della resistenza umana e l’encomio solenne 
profuso dalla rappresentanza comunale non è che un piccolo segno 
di gratitudine per la fraterna opera di abnegazione dimostrata. E’ stato 
insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana con decreto dd. 02.06.1997.

Ruggero CAMPESTRIN, comandante dal 06.12.1983 al 24.05.1986.

Nasce a Borgo il 1 gennaio 1942 da Prospero e da Fortunata Zurlo. 
Impiegato presso un’importante azienda locale, entra nel Corpo nel 1966 e 
si adopera a favore della collettività ricoprendo anche la carica di consigliere 
e di assessore comunale. Durante il suo mandato il Corpo acquista nuovo 
slancio e avvia un ambizioso programma di ammodernamento delle 
attrezzature collettive e individuali per adeguare la struttura alle mutate 
esigenze operative. Inserito nella squadra C.T.I.F. - Comitato Tecnico 
Internazionale per la prevenzione ed estinzione del Fuoco sorto a Parigi 
nel 19006 -  concorre personalmente in tre manifestazioni olimpiche per 
vigili del fuoco e sprona i giovani colleghi a prepararsi seriamente per poter 
partecipare a questa particolare attività. Lascia il comando nel 1986 per 
guidare i pompieri della valle in qualità di ispettore distrettuale per la Bassa 
Valsugana e il Tesino, carica che mantiene per ben 10 anni. Viene insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
con decreto dd. 27.12.1995.

6  International Technical Committee for the Prevention and extinction of Fire.
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Luciano CAPRARO, comandante dal 11.06.1986 al 24.05.1996.

Figlio di Oreste e di Anna Bernardi nasce a Borgo il 13 dicembre 1947. 
Dipendente tecnico delle Ferrovie dello Stato entra nel Corpo pompieri 
nel 1971 e, accanto all’ordinario, svolge mansioni di allenatore sportivo 
e di istruttore della squadra C.T.I.F. Sostenuto dal direttivo organizza 
numerose manovre a carattere distrettuale che migliorano le qualità tecniche 
e rinforzano lo spirito di squadra. Come il suo predecessore partecipa 
personalmente a tre olimpiadi per vigili di carattere internazionale e porta 
la propria pattuglia a livelli qualitativi davvero elevati. Nel 1986 istituisce 
la prima squadra allievi giovanile che diverrà un vero e proprio vivaio per 
futuri pompieri. Per oltre un decennio (1996-2008) ricopre  la carica di 
ispettore distrettuale per la Bassa Valsugana e il Tesino mentre dal 2005 al 
2008 è vicepresidente della Federazione Provinciale dei Corpi dei Vigili del 
Fuoco Volontari. E’ stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana con decreto dd. 20.06.2005.

Roberto POMPERMAIER, comandante dal 20.06.1996 al 10.05.2012.

Nasce a Borgo il 19 aprile 1964 da Giorgio e da Maria Campestrin. 
Perito industriale libero professionista, presta servizio militare in qualità 
di Vigile del Fuoco Ausiliario presso la Scuola Centrale Antincendio 
Capannelle di Roma. Molto preparato tecnicamente contribuisce al 
costante miglioramento del Corpo sia nell’adeguamento dei mezzi sia 
nell’aggiornamento specialistico del personale sottoposto. Sotto la sua regia 
si sono svolte le manovre in galleria lungo la SS 47 della Valsugana e quella 
di Protezione civile denominata Allarme Brenta per Esondazione. Scompare 
prematuramente il 4 marzo 2013 lasciando nello sgomento i suoi vigili e 
l’intera Comunità che gli attribuisce stima e affetto non comuni.

David CAPRARO, comandante dal 10.05.2012 a tutt’oggi.  

Figlio di Luciano e di Valeria Toller nasce a Borgo il 16 febbraio 1974. 
Ingegnere libero professionista, entra a fare parte del Corpo nel 1986 
in qualità di Allievo e, ovviamente, viene  inserito nella prima squadra 
giovanile.  Presta servizio militare come Vigile del Fuoco Ausiliario presso 
la Scuola Antincendio Capannelle di Roma e nel 2000  partecipa al corso 
APT di Pavia per ottenere l’abilitazione alla qualifica di istruttore della 
scuola Provinciale Antincendi. Dal 2006 al 2012 ricopre la funzione di 
capo squadra. E’ il comandante in carica.
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Giuseppe SEGNANA,  sergente dei pompieri con oltre 50 anni di servizio 
attivo.

Pur non rientrando formalmente tra i responsabili del Corpo Giuseppe 
Segnana, nato a Borgo il 10 settembre 1842,  merita di essere ricordato 
in questa particolare sezione per aver coordinato di fatto i nostri pompieri 
durante il periodo bellico nonché per lo spirito di attaccamento e di 
altruismo dimostrato da questo concittadino.   
Già dipendente comunale entra nel Corpo dei Civici Pompieri ancora nel 
1868 e dal 1882 assume la funzione di magazziniere. Un decennio più tardi 
viene nominato sergente e all’entrata in guerra dell’Italia subentra nella 
responsabilità della squadra in sostituzione dell’allora ispettore Caminoli 
internato a Katzenau. Fino al ritorno dei reparti austriaci coordina i pochi 
sottoposti nello spegnimento dei numerosi incendi che interessano la 
borgata, prestandosi con fervore e impegno diuturno tanto che, a fine 
conflitto, il consiglio comunale lo encomia per  il fedele, indefesso e 
zelante servizio prestato7.  All’età di 78 anni Giusaeppe Segnana rassegna 
le proprie dimissioni ma il suo operato rimane ad esempio spontaneo di 
dedizione e di solidarietà.  

7   ASTBO, delibera dd. 10.05.1920.

Gli ultimi cinque responsabili del Corpo 
di Borgo in  un’immagine del 2012.  
Da destra verso sinistra: Guerrino Giotto, 
Ruggero Campestrin, Luciano Capraro, 
Roberto Pompermaier, David Capraro
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Nr Cognome e nome Grado - qualifica* dal al

1 FEZZI  ERMETE Vice Ispettore 1867

2 CESCHI ROMEDIO Vice Ispettore 1867 1870
3 de BELLAT  LUCIANO Vice Ispettore 1872 1887
4 BENETTI ABELE Vice Ispettore 1880 1888
5 CALVI LUIGI Vice Ispettore 1880 1886
6 MARCHETTO MASSIMILIANO Vice Ispettore 1888 1897
7 DAL TROZZO PRIMO Vice Ispettore 1901

1912
1906
1913

8 CAMINOLI FERDINANDO Vice Ispettore 1901 1912
9 BATTISTI MARCO Vice Ispettore - comandante 1920 1928
10 MARCHIGNOLI MARIO Vice Comandante 1924 1928
11 BATTISTI GUIDO Vice Comandante 1929 1930
12 HOLZHAUSER ENRICO Vice Comandante 1930 1940
13 DIETRE MARIO Vice Comandante 1940 1946
14 BALLIN GABRIELE Vice Comandante 1946 1952
15 BRENDOLISE SILVIO Vice Comandante 1953 1963
16 DANDREA GUIDO Vice Comandante 1963 1966
17 MOTTER BRUNO Vice Comandante 1966 1972
18 DANDREA MARIANO Vice Comandante 1972 1983
19 CAPRARO LUCIANO Vice Comandante 1983 1986
20 BERNARDI GIUSEPPE Vice Comandante 1983 1986
21 OSS LUIGI Vice Comandante 1986 1990
22 BORGOGNO GIANFRANCO Vice Comandante 1990 1996
23 GALVAN FRANCO Vice Comandante 1996 2006
24 CONCI EMANUELE Vice Comandante 2006 2012
25 CIPRIANI RAOUL Vice  Comandante 2012

*Fino al 1925 Vice Ispettore, in seguito Vice Comandante

Vice ispettori-vice comandanti dal 1866 a tutt’oggi

I vice comandanti Bruno Motter e Ma-
riano Dandrea
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Nr Cognome e nome Grado - qualifica Entrata nel Corpo Uscita dal Corpo

0 BENETTI ANGELO secondo caporale - comandante 1825

1 HIPPOLITI LUIGI ispettore - comandante 1866 1888
2 FEZZI ERMETE vice ispettore - vice comandante 1867
3 CESCHI ROMEDIO vice ispettore - vice comandante 1867
4 BIANCHI LUIGI pompiere-medico 1867
5 ABOLIS SEVERINO pompiere 1867
6 BAZANELLA SEVERINO pompiere 1867
7 BONECCHER VALENTINO pompiere 1867
8 CHIUSUOLA DOMENICO pompiere 1867
9 DIVINA BATTISTA pompiere 1867
10 DESIGNORI CRISTANO pompiere 1867
11 DALL’OGLIO GIUSEPPE pompiere 1867
12 FERRAI PIETRO pompiere 1867
13 FELINGHER GIUSEPPE pompiere 1867
14 GASPERETTI GIUSEPPE pompiere 1867
15 MOGGIO GIUSEPPE pompiere 1867
16 RIGO BATTISTA pompiere 1867
17 PAROLATI NICOLA pompiere 1867
18 PALLAORO ANTONIO pompiere 1867
19 SARTORI SANTO pompiere 1867 1894
20 STEFANI LEOPOLDO pompiere 1867
21 SEGATO PIETRO pompiere 1867
22 VENZO STEFANO pompiere 1867
23 ZANBONATO STEFANO pompiere 1867
24 ZOTTELE PIETRO pompiere 1867
25 SEGNANA GIUSEPPE sergente - istruttore 1868 1922
26 ARMELAO GIUSEPPE pompiere 1868
27 BATTISTI ERMAGORA pompiere 1868
28 BATTISTI PIETRO pompiere 1868 1894
29 ANDRIOLO GIOVANNI pompiere 1868
30 BENETTI ANGELO pompiere 1868
31 DIVINA GIO BATTISTA pompiere 1868
32 ECCHER LUIGI pompiere 1868
33 FERRAI LORENZO pompiere 1868
34 FERRAI ANTONIO pompiere 1868
35 FLORIANI CARLO pompiere 1868
36 HOLZHAUSER ANGELO pompiere 1868
37 MICHELINI GIUSEPPE pompiere 1868
38 GUAZZO PERGENTINO pompiere 1868
39 SIMONI LUCIO pompiere 1868
40 PESAVENTO ANTONIO pompiere 1868
41 TOLLER GIUSEPPE pompiere 1868
42 VALDUGA GIUSEPPE pompiere 1868
43 GALVAN GIACOMO pompiere 1868

Pompieri di ieri, pompieri di oggi 
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44 VOLTOLINI PATRIZIO pompiere 1868
45 LIMANA GIACOMO pompiere 1868
46 STROBELE FELICE pompiere 1868
47 TAMANINI RINALDO ispettore - comandante 1869
48 PLUNER MELCHIORE pompiere 1869
49 RENZI GIUSEPPE pompiere 1869 1895
50 SARTORI NARCISO pompiere 1869
51 RIGO LORENZO pompiere 1869
52 BALLIN GIOVANNI pompiere 1869
53 DIVINA ANTONIO pompiere 1870
54 FELLER GIUSEPPE pompiere 1870
55 STEFANI TOMASO pompiere 1870
56 GONNER RODOLFO pompiere 1871
57 SIMONI GIUSEPPE pompiere 1872 1912
58 ARMELLINI GIOVANNI pompiere  - squadra Olle 1872
59 SANDONÀ BATTISTA pompiere  - squadra Olle 1872
60 SORDO PROSPERO pompiere 1872
61 de DELLAT LUCIANO ispettore 1872 1888
62 SARTORI BATTISTA pompiere 1872 1912
63 VOLTOLII PAOLO pompiere 1874
64 CAPRARO GIUSEPPE pompiere 1875 1882
65 FERRAI LUIGI pompiere 1876
66 ROSSO PROSDOCIMO pompiere  - squadra Olle 1878
67 GIACOMETTI ALBINO pompiere  - squadra Olle 1879
68 BENETTI ABELE ispettore - comandante 1880 1900
69 CALVI LUIGI vice ispettore - vice comandante 1880 1886
70 DIETRE CARLO pompiere 1882 1924
71 SEGATO PIETRO pompiere 1883
72 BONECCHER BATTISTA pompiere 1883
73 BATTAINI (?) pompiere 1883
74 SCALA BATTISTA pompiere 1883
75 SARTORI NARCISO pompiere 1883 1916
76 SEGNANA LINO pompiere 1883
77 SIMEONI GIUSEPPE pompiere 1883 1912
78 LENZI AUGUSTO pompiere 1883 1922
79 TOMIO FELICE pompiere - capo squadra Olle 1883 1926
80 ARMELLINI GIUSEPPE pompiere 1884
81 GAIARDO AUGUSTO pompiere 1887 1926
82 MARCHETTO MASIMILIANO vice ispettore - vice comandante 1888 1897
83 BATTISTI MARCO ispettore 1890 1934
84 SARTORI LUCIANO pompiere - cornetta 1890 1931
85 BENETTI VITTORIO pompiere - macchinista 1891
86 CORADDELLO RAIMONDO pompiere 1893
87 DALMASO BENIAMINO pompiere 1893
88 DALL’OGLIO LUIGI pompiere 1893
89 TOMIO EMANUELE pompiere  - squadra Olle 1893
90 BONECCHER G. BATTISTA pompiere  1893
91 ARMELLINI ANTONIO pompiere 1893

Nr Cognome e nome Grado - qualifica Entrata nel Corpo Uscita dal Corpo
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92 CEOLA PAOLO pompiere 1895
93 CORADELLO OTTAVIANO pompiere 1895
94 FRANCESCHINI LUIGI pompiere 1895
95 GALVAN BENEDETTO pompiere - capo squadra 1896 1924
96 MOGGIO LUIGI pompiere - capo squadra 1896 1926
97 BOTTEGA CARLO pompiere 1897
98 CIA LUIGI pompiere 1897
99 SBETTA VALENTINO pompiere - capo squadra 1897 1928
100 CARNERI LUIGI pompiere - capo squadra 1897 1924
101 BOTTEGA ANTONIO ispettore- comandante 1901 1911
102 DAL TROZZO PRIMO ispettore- comandante 1901 1928
103 CAMINOLIO FERDINANDO ispettore- comandante 1901 1920
104 ABOLIS CARLO pompiere 1906 1924
105 BOMBASARO ANDREA pompiere 1907
106 CORADELLO ANDREA pompiere 1907
107 FRAIZINGHER LEOPOLDO pompiere  1907
108 BOMBASARO ALBINO pompiere 1908
109 SARTORI LUCIANO pompiere - cornetta 1908 1935
110 HOLZHAUSER ENRICO vice comandante 1908 1940
111 STEFANI LUIGI alunno - pompiere 1908
112 SORDO LUIGI alunno - pompiere 1908
113 SORDO GIACOMO pompiere 1908
114 WOLF BATTISTA pompiere 1909
115 BONECCHER ANTONIO pompiere 1909
116 BASSO EMILIO alunno - pompiere 1909
117 ABOLIS GIUSEPPE pompiere - riserva 1909
118 DALCEGGIO SAMUELE pompiere 1910
119 CORADELLO GIOVANNI alunno pompiere - capo squadra 1910 1943
120 ARMELLINI FERDINANDO pompiere - riserva 1910
121 SEGNANA LUIGI pompiere - capo squadra 1912
122 GASPERETTI EGIDIO pompiere 1912
123 CAPPELLO FELICE pompiere 1912
124 SEGNANA NARCISO pompiere  1912 1922
125 MOGGIO BENIAMINO pompiere 1912
126 SARTORI G. BATTISTA pompiere 1912
127 SARTORI GIUSEPPE pompiere - capo squadra 1912
128 HIPPOLITI GIUSEPPE vice ispettore sostituto 1912
129 MASINA EMILIO vice ispettore sostituto 1912
130 COSTA AUGUSTO pompiere 1912
131 SIMONI CARLO pompiere 1912
132 ANDRIOLLO ALBINO pompiere 1912
133 BENETTI PIO pompiere - riserva 1915
134 CIOLA PIETRO pompiere - riserva 1915
135 CAUMO FERDINANDO pompiere - riserva 1915
136 CAPPELLO PIETRO pompiere - riserva  1915
137 CAUMO GIOVANNI pompiere - riserva 1915
138 CIMA LUIGI pompiere - riserva 1915
139 COSTA LUIGI pompiere - riserva 1915

Nr Cognome e nome Grado - qualifica Entrata nel Corpo Uscita dal Corpo
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140 ROMANI PIETRO ispettore - facente funzioni 1915 1916
141 DALLEDONNE ANGELO pompiere - riserva 1915
142 FERRARI GUIDO pompiere - riserva 1915
143 GALVAN LEONE pompiere - riserva 1915
144 SPAGOLLA ARMANDO pompiere - riserva 1915
145 SIMEONI GIROLAMO pompiere - riserva 1915
146 TOMIO ADIVALDO alunno pompiere - squadra Olle 1915
147 TOMIO ANTONIO alunno pompiere - squadra Olle 1915
148 ZANONI ELIGIO pompiere - riserva 1915
149 BERNARDI PIETRO pompiere 1916
150 DIVINA NICOLA pompiere 1916
151 DANDREA ANTONIO pompiere 1916
152 DANDREA LUIGI pompiere 1916
153 TISON FORTUNATO pompiere 1916
154 MOTTER FRANCESCO pompiere 1916
155 SBETTA LUIGI pompiere 1916
156 GIOTTO AUGUSTO pompiere 1916
157 FERRARI FRANCESCO pompiere 1916
158 ZANELLA EMILIO pompiere 1916
159 SIMONI GIROLAMO pompiere 1916
160 SIMONI VITTORIO pompiere 1916
161 JORIS LUIGI pompiere - macchinista 1916
162 ZANELLA GIUSEPPE pompiere 1916
163 CORETTI ANGELO pompiere 1920
164 BATTISTI CARLO pompiere 1922
165 CAPRA LUIGI pompiere 1922
166 CAPPELLO AUGUSTO pompiere 1922
167 BATTISTI GUIDO comandante 1923 1946
168 COBBE LUIGI pompiere 1923
169 COSTA GUGLIELMO pompiere 1923
170 CAPRA RAIMONDO pompiere 1923
171 MOGGIO EGIDIO pompiere 1923 1928
172 MOGGIO CARLO di Antonio pompiere - capo squadra 1926
173 SIMONI VITTORIO pompiere 1926
174 SPAGOLLA AGOSTINO pompiere - capo squadra 1926
175 TOMIO MARINO di Cesare pompiere 1926
176 ZANONI ELIGIO di Leone pompiere 1926
177 REGENSBURGER 

FRANCESCO
allievo - pompiere 1926

178 ARMELLINI ORESTE pompiere 1926
179 MOGGIO DEMETRIO  

fu Giovanni
pompiere 1926

180 PAGNUSAT RINALDO pompiere - macchinista - caporale 1926
181 TOSI TULLIO allievo pompiere - squadra Olle 1926 1932
182 PATERNOLLI MARCO pompiere 1926 1943
183 ZANIN ANDREA LINO di Zaccaria sergente 1926 1955
184 BATTISTI VALENTINO pompiere 1927 1943
185 COSTA GUGLIELMO pompiere 1928

Nr Cognome e nome Grado - qualifica Entrata nel Corpo Uscita dal Corpo
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186 COBBE LUIGI di Leone pompiere 1928
187 DANDREA FELICE pompiere 1928
188 DANDREA LUIGI allievo pompiere 1928
189 DIVINA SILVIO di Carlo pompiere 1928
190 DIVINA SILVIO di Francesco pompiere - capo squadra 1928
191 DANDREA SILVIO pompiere 1928
192 DALLEDONNE LUIGI 

fu Giacomo
allievo pompiere 1928

193 MARCHIGNOLI MARIO vice comandante - ispett. zona 1924 1930
194 MANIOTTI ETTORE fu Antonio allievo pompiere 1928
195 SBETTA VALENTINO  

fu Valentino
pompiere 1928

196 SCALA GIUSEPPE fu Francesco pompiere 1928 1934
197 TADDEI GIOVANNI di Luigi pompiere 1928
198 TADDEI ATTILIO fu Pietro pompiere 1928
199 ROSSO TULLIO pompiere - squadra Olle 1928
200 GONZO EUGENIO pompiere 1928
201 DALLEDONNE GIUSEPPE pompiere 1929
202 CORETTI ANGELO pompiere 1929 1941
203 DANDREA GUIDO Pizocher pompiere 1929 1966
204 DANDREA GUIDO pompiere - squadra Olle 1929
205 FRANCHINI FRANCESCO pompiere 1929 1943
206 TOMIO SETTIMO pompiere - squadra Olle 1929
207 DANDREA VIGILIO di Valentino pompiere - squadra Olle 1929
208 ROSSO TULLIO Creker pompiere - squadra Olle 1929
209 BATTAINI EGIDIO pompiere - macchinista 1931
210 ANDRIOLLO PAOLO pompiere - squadra Olle 1931 1934
211 BALLIN GABRIELE vice comandante 1931 1948
212 BRENDOLISE SILVIO comandante 1932 1966
213 DIETRE MARIO ispettore distrettuale 1932 1970
214 BATTISTI VALENTINO pompiere - capo squadra Olle 1933
215 RIZZON MARIO pompiere 1933 1941
216 GAIARDO EMILIO pompiere 1934 1946
217 DANDREA VIGILIO pompiere - squadra Olle 1934
218 DALL’OGLIO CARLO allievo pompiere 1934 1935
219 GALVAN SILVIO di Romano pompiere 1934
220 ARMELAO GIUSEPPE pompiere - macchinista 1935 1943
221 DESIGNORI NARCISO vigile del fuoco 1938
222 RIZZON LUIGI MARIO vigile del fuoco 1939
223 WASSERMANN RUGGERO vigile del fuoco 1939 1946
224 GALVAN SILVIO di Ruggero vigile del fuoco 1939
225 CRISTOFOLETTI RODOLFO vigile del fuoco 1939 1946
226 MARCHI MARIO vigile del fuoco 1941 1943
227 MARCHI LUIGI vigile del fuoco 1941 1943
228 MARCHI FERDINANDO vigile del fuoco 1941 1943
229 ARMELLINI ERMETE vigile del fuoco - macchinista 1941 1964
230 ARMELLINI SILVIO vigile del fuoco - custode caserma 1941 1955

Nr Cognome e nome Grado - qualifica Entrata nel Corpo Uscita dal Corpo
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231 ZORTEA MARIO vigile del fuoco 1941
232 ANESI RINO vigile del fuoco 1941
233 BALLIN MARIO di Pietro vigile del fuoco 1941
234 CARNERI FORTUNATO vigile del fuoco 1946
235 DANDREA GIUSEPPE Pizocher vigile del fuoco 1946
236 DANDREA GIUSEPPE Bepin vigile del fuoco 1946 1964
237 DALVAI GIOVANNI vigile del fuoco - capo squadra 1946 1963
238 NICOLETTI CARLO vigile del fuoco 1946
239 SARTORI MARIO vigile del fuoco 1946
240 SARTORI SILVIO vigile del fuoco 1946
241 DANDREA PAOLO Checato vigile del fuoco - squadra Olle 1948 1978
242 GASPERETTI FERRUCCIO vigile del fuoco - segretario 1948 1980
243 DALSASSO LUIGI vigile del fuoco 1953
244 DELLAI ITALO NINO vigile del fuoco - macchinista 1955 1979
245 GAIOTTO TARCISIO vigile del fuoco 1955 1957
246 MOGGIO SILVIO vigile del fuoco 1955 1958
247 MOGGIO TARCISIO vigile del fuoco 1955 1975
248 GIOTTO GUERRINO comandante 1955 1983
249 MORATELLI MARIANO vigile del fuoco 1955
250 CORN MARIO vigile del fuoco 1955
251 SCALA CARLO vigile del fuoco 1955 1964
252 SARTORI PIO vigile del fuoco 1955 1964
253 GIOTTO ALESSANDRO vigile del fuoco 1955
254 MORATELLI MARIANO vigile del fuoco 1955 1961
255 NICOLI BALDOVINO vigile del fuoco - custode caserma 1955 1983
256 ANGELI MARIO vigile del fuoco 1958
257 SBETTA GUIDO vigile del fuoco 1958
258 DIVINA SILVIO vigile del fuoco 1958
259 CAPRA MARIO vigile del fuoco 1958
260 DANDREA MARIANO Pizocher vice comandante 1959 1983
261 BRENDOLISE GIUSEPPE vigile del fuoco 1959 1964
262 DIVINA LIVIO vigile del fuoco 1959 1961
263 MOLINARI REMO vigile del fuoco - squadra Olle 1961
264 TOMIO MARIANO vigile del fuoco - squadra Olle 1961 1964
265 MOTTER BRUNO vice comandante 1961 1975
266 GIONGO MARIO vigile del fuoco 1961 1975
267 DALVAI PIETRO vigile del fuoco 1964 1983
268 TOMASELLI BRUNO vigile del fuoco 1964 1966
269 CAMPESTRIN RUGGERO ispettore distrettuale 1964 2002
270 DANDREA SILVIO Pizocher vigile del fuoco 1964 1977
271 SIMEONI GIULIANO vigile del fuoco - segretario 1966 1983
272 TOMIO GIANPAOLO vigile del fuoco - squadra Olle 1966
273 CASAGRANDA GIOVANNI vigile del fuoco 1967 1975
274 MOGGIO VALERIO vigile del fuoco 1967 1974
275 VOLTOLINI MARCELLO vigile del fuoco 1967 1983
276 RIZZON BRUNO vigile del fuoco 1967 1983
277 BERNARDI GIUSEPPE vice comandante 1967 2008

Nr Cognome e nome Grado - qualifica Entrata nel Corpo Uscita dal Corpo
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278 SEGNANA CARLO vigile del fuoco 1967 1983
279 SARTORI PAOLO vigile del fuoco - cassiere 1970 2005
280 CAPRARO LUCIANO vicepresidente Federazione prov.le 1971 2008
281 GIACOMETTI ALDO vigile del fuoco - squadra Olle 1972 1985
282 ROSSO ONORATO vigile del fuoco - squadra Olle 1972 1983
283 TOGNOLLI TULLIO vigile del fuoco - squadra Olle 1972 1975
284 DELLAGIAOMA GABRIELE vigile del fuoco - squadra Olle 1976 1982
285 ARMELLINI CLAUDIO vigile del fuoco 1976
286 DIETRE MAURIZIO vigile del fuoco 1976 1982
287 BRENODLISE PAOLO vigile del fuoco - capo squadra 1976 2015
288 OSS LUIGI vice comandante 1976 2002
289 BORGOGNO GIANFRANCO vice comandante 1978 in servizio
290 BORGOGNO GIORGIO vigile del fuoco - capo squadra 

giovanile
1978 1989

291 GALVAN FRANCO vice comandante 1978 in servizio
292 GAIOTTO MICHELE vigile del fuoco - capo plotone 1978 2014
293 RIZZON GIORGIO vigile del fuoco 1978
294 TONDIN GIORGIO vigile del fuoco 1978 2007
295 BERNARDI LUIGI vigile del fuoco - capo plotone 1980 in servizio
296 SEGNANA SILVANO vigile del fuoco - capo squadra 1980 in servizio
297 POMPERMAIER ROBERTO comandante 1982 2013
298 BERNARDI FABIO vigile del fuoco - capo squadra 1982 in servizio
299 MICHELINI IGOR vigile del fuoco 1983 2001
300 ZURLO PACIFICO vigile del fuoco - capo plotone 1984 2007
301 ARMELLINI GIUSEPPE vigile del fuoco - capo squadra 1984 in servizio
302 DIETRE ORLANDO vigile del fuoco - segretario 1984 in servizio
303 DIVINA FULVIO vigile del fuoco 1985 1998
304 CIPRIANI LUIGI vigile del fuoco 1985 2005
305 RIZZON DIEGO vigile del fuoco 1985 1996
306 FLORIANI CARLO vigile del fuoco 1985 2005
307 DANDREA ARNALDO vigile del fuoco 1985 2005
308 VOLTOLINI ELIO vigile del fuoco 1985 1987
309 ABOLIS COSTANTINO vigile del fuoco - capo squadra 1986 in servizio
310 BASTIANI GIUSEPPE vigile del fuoco 1986 1996
311 DE MARTIN DEL 

ZOTTO ROBERTO
vigile del fuoco - istruttore scuola 
antincendio - capo plotone

1986 in servizio

312 DIVINA REMO vigile del fuoco 1987 1998
313 INAMA TARCISIO vigile del fuoco - custode magazzino 1989 in servizio
314 BALLIN LUCA vigile del fuoco - segretario 1990 2005
315 TOMIO PRIMO vigile del fuoco 1990 2002
316 FONTANA FRANCO vigile del fuoco 1990 2011*
317 DALVAI GIANCARLO vigile del fuoco - capo plotone 1991 in servizio
318 CAPRARO DAVID comandante - istruttore scuola ant. 1992 in servizio
319 CIPRIANI RAUL vice comandante 1992 in servizio
320 DANDREA MARCO Pizocher vigile del fuoco - cassiere 1994 in servizio
321 DANDREA DENIS vigile del fuoco - segretario - 

istruttore
1994 in servizio

322 DISSEGNA LUIGI vigile del fuoco 1994 1998

Nr Cognome e nome Grado - qualifica Entrata nel Corpo Uscita dal Corpo
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323 CONCI EMANUELE vice comandante 1997 in servizio
324 DALLEDONNE SERGIO vigile del fuoco - cassiere 1997 2012*
325 STROPPA ROBERTO vigile del fuoco 1998 in servizio
326 DANDREA MATTEO Pizocher vigile del fuoco 1998 in servizio
327 CAMPESTRINI LORENZO vigile del fuoco - capo squadra 2000 in servizio
328 CAPRARO ANDREA vigile del fuoco - cassiere 2001 in servizio
329 VOLANI GIANPAOLO vigile del fuoco - capo squadra 2003  in servizio
330 CORTINA EMANUELE vigile del fuoco 2004 in servizio
331 MOGGIO NICOLA vigile del fuoco 2004 in servizio
332 ROSSO ALESSANDRO vigile del fuoco 2005 2010
333 BALDI MIRCO vigile del fuoco - custode 

magazzino
2006 in servizio

334 MERCI IVANO vigile del fuoco 2006 in servizio
335 ROAT MIRCO vigile del fuoco 2007 2013*
336 BOCCHER SIMONE vigile del fuoco 2008 in servizio
337 PALLUA ANTONIO vigile del fuoco 2008 in servizio
338 DALLE FRATTE MANUEL vigile del fuoco - capo squadra 2009 in servizio
339 SEGNANA ENRICO vigile del fuoco 2009  in servizio
340 GIANPICCOLO DIEGO vigile del fuoco - segretario 2010 in servizio
341 SPAGOLLA RAFFAELE vigile del fuoco - istruttore 2012 in servizio*
342 PATERNO DENIS vigile del fuoco 2012 in servizio*
343 CAPRARO DANIEL vigile del fuoco 2012 in servizio
344 CIRESI MASSIMO vigile del fuoco - capo squadra 2013 in servizio*
345 CAPRARO FABIO vigile del fuoco 2013 in servizio
346 FANTE MATTEO vigile del fuoco 2013 in servizio
347 INAMA FRANCESCA vigile del fuoco - I^ donna vigile 2014 in servizio
348 TOLLER FULVIO vigile del fuoco 2015 in servizio
349 ORSINGHER MARTIN vigile del fuoco 2016 in servizio

Membri onorari e soci sostenitori

HIPPOLITI LUIGI membro onorario
BERNARDI GIUSEPPE membro onorario
CAMPESTRIN RUGGERO membro onorario
CAPRARO LUCIANO membro onorario
GIOTTO GUERRINO membro onorario
SARTORI PAOLO membro onorario
ZURLO PACIFICO membro onorario

DANDREA FRANCO socio sostenitore
TONDIN GIORGIO socio sostenitore

NB Nella consapevolezza degli inevitabili errori e possibili omissioni si propongono gli elenchi suesposti così 
come risultano dall’analisi dei ruolini del Corpo Pompieri di Borgo depositati presso l’archivio di reparto, in quelli 
del Comune e all’interno di raccolte private (liste parziali dal 1867 al 1912, complete dal 1913 a tutt’oggi). 
Sin d’ora, si chiede quindi scusa per le eventuali inesattezze e si rimane a disposizione per le correzioni o 
suggerimenti che si vorranno fornire.  

Nr Cognome e nome Grado - qualifica Entrata nel Corpo Uscita dal Corpo
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Cognome e nome Grado - qualifica Data di nascita Entrata nel Corpo Residenza Destinazione

BATTISTI GUIDO Uff. Com. 18/10/1902 12/11/1923 Borgo -
DIETRE MARIO Vice Brigadiere 25/09/1903 20/06/1934 Borgo Roma Tirenia
BALLIN GABRIELE Vigile 01/09/1910 15/04/1933 Borgo Roma
BRENDOLISE SILVIO Vigile 02/05/1911 15/04/1933 Borgo Roma
RIZZON LUIGI MARIO Vigile 04/10/1905 25/05/1935 Borgo Milano
ARMELAO GIUSEPPE Vigile 04/11/1907 25/05/1935 Borgo Milano
WASSERMAN 
RUGGERO

Vigile 11/01/1901 02/03/1939 Borgo -

GALVAN SILVIO Vigile 30/12/1902 20/06/1934 Borgo -
GAIARDO EMILIO Vigile 07/12/1906 20/06/1934 Borgo -
CRISTOFOlETTI 
RODOLFO

Vigile 06/02/1904 10/09/1940 Borgo Roma- Fras.

PATERNOLLI MARCO Vigile 10/06/1903 15/05/1926 Borgo Roma
FRANCHINI 
FRANCESCO

Vigile 06/09/1900 18/04/1930 Borgo -

DANDREA GUIDO Vigile 23/11/1907 18/04/1930 Borgo Roma
CORADELLO 
GIOVANNI

Vigile 05/12/1889 06/05/1910 Borgo -

BATTISTI VALENTINO Vigile 11/09/1900 18/05/1927 Borgo -
CORETTI ANGELO Vigile 22/09/1898 20/04/1919 Borgo -
LIRA AUGUSTO Vigile 12/09/1901 15/08/1922 Castelnuovo Genova
BRUSAMOLIN 
RODOLFO

Vigile 30/11/1909 07/06/1932 Castelnuovo Roma

LIRA MANSUETO Vigile 12/09/1903 18/05/1936 Castelnuovo Genova
CORADELLO GIUSEPE Vigile 03/01/1888 15/08/1922 Castelnuovo -
CASAGRANDA 
OLINDO

Vigile 03/08/1907 25/05/1935 Ronchi Roma

CASAGRANDA EMILIO Vigile 25/05/1906 25/05/1935 Ronchi Roma
CAUMO GIOVANNI Vigile 18/03/1910 25/05/1935 Ronchi Roma
RAMPELOTTO 
CELESTINO

Vigile 21/02/1887 16/09/1924 Torcegno -

GANARIN GIOVANNI Vigile 04/02/1891 20/04/1919 Torcegno -
LENZI GUIDO Vigile 11/07/1896 16/09/1924 Torcegno -
BATTISTI PIETRO Vigile 05/06/1891 20/06/1934 Torcegno -
BATTISTI GUIDO Vigile 04/04/1894 10/03/1920 Torcegno -
ZANETTI ALBINO Vigile Sc. 25/04/1893 20/09/1912 Telve -
TRENTINAGLIA 
GIUSEPPE

Vigile 06/04/1888 25/10/1910 Telve -

FERRAI PIETRO Vigile 25/01/1896 10/03/1920 Telve -
CAMPESTRINI 
GIUSEPPE

Vigile 28/03/1889 10/03/1920 Telve -

GIANESINI EDOARDO Vigile 03/09/1912 16/09/1937 Telve Genova
BONOMI GIOACHINO Vigile 06/04/1898 10/03/1920 Telve Roma

Anno 1943 - 85° CORPO VIGILI del FUOCO di TRENTO 
Distaccamento di Borgo 
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BORGOGNO 
AGOSTINO

Vigile 07/04/1907 23/03/1929 Telve Sopra Genova

FRATTON CESARE Vigile 28/08/1902 25/05/1925 Telve Sopra Genova
CAPRA GREGORIO Vigile 15/03/1908 18/04/1930 Carzano Roma
CAPRA ERICO Vigile 28/06/1900 07/10/1923 Carzano Roma
TRENTINAGLIA 
ANGELO

Vigile 07/04/1895 10/07/1921 Carzano -

COLLEONI MARIO Vigile Sc. 17/12/1902 15/07/1926 Roncegno Milano
TOMMASI UMBERTO Vigile 22/05/1901 20/05/1925 Roncegno Roma
HUELLER GIUSEPPE Vigile 12/07/1894 15/07/1926 Roncegno -
MONTIBELLER 
GIOVANNI

Vigile 29/12/1902 20/05/1925 Roncegno Roma

TOLLER NATALE Vigile 18/10/1900 18/04/1936 Roncegno Roma
PACHER MARIO Vigile 18/10/1910 18/04/1936 Roncegno Milano
POLA LINDO Vigile 06/03/1909 24/08/1937 Roncegno Roma
HUELLER GIOVANNI Vigile 04/07/1908 15/07/1938 Roncegno Roma
COLLEONI EMILIO Vigile 08/11/1900 25/10/1935 Roncegno Roma
CARBONARI 
GIOVANNI

Vigile 04/04/1889 18/04/1939 Roncegno Milano

CONCI ALFREDO Vigile 08/03/1923 1946 Roncegno -
BALDESSARI ETTORE Vigile 19/04/1909 1946 Roncegno -

Nella pagina a seguire:
l’attuale direttivo del Corpo di Borgo
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Pompieri ... in erba 

 Adottando una strategia davvero indovinata e coraggiosa, verso la metà 
degli anni Ottanta i vigili del fuoco trentini scelgono di aprire le porte 
delle loro caserme ... al domani e, quindi, ai molti giovani che da grandi 
sognano di fare il pompiere. Tutto ciò nella speranza che una volta raggiunta 
la maggiore età vogliano essi stessi entrare definitivamente nel Corpo e 
quindi rendersi disponibili per i bisogni della comunità. Nasce così l’allievo 
pompiere dell’epoca contemporanea e, con esso, un accreditato vivaio di 
ragazzi motivati e interessati non solo all’apprendimento delle conoscenze 
teorico pratiche che stanno alla base dell’istituzione stessa ma anche, e 
soprattutto, ad arricchire la propria personalità con i valori della solidarietà 
e della relazione, dell’altruismo e della generosità. 
 Un percorso formativo non facile che accanto alla didattica settoriale 
insegna a socializzare e a osservare i regolamenti, a rispettare la scala 
gerarchica, la consegna e la parola data, i compagni e la propria persona, 
fino a comprendere l’altissima rilevanza civica di questa benemerita 
organizzazione che, con l’andar del tempo, diventa una seconda famiglia cui 
potersi completamente affidare.

Pur presenti in modo sporadico anche in passato, al Borgo gli allievi 
pompieri nascono nel novembre del 1986 per iniziativa dell’allora 
comandante Luciano Capraro. Possono entrare nel gruppo ragazzi e 
ragazze dai 10 ai 18 anni d’età residenti in paese, forniti del consenso dei 
genitori e di sana costituzione psico-fisica. Il programma d’inserimento 
prevede momenti formativi diversi, graduali e continui che spaziano 
dall’attività fisica di base alla conoscenza delle attrezzature pompieristiche, 
dalle manovre ed esercizi tecnici alle prove d’emergenza e d’intervento, 
dai saggi dimostrativi alle nozioni di primo soccorso, dalle esercitazioni al 
castello finanche all’impiego progressivo in compiti istituzionali al fianco 
dei tutor e dei vigili effettivi. All’interno del corpo, infatti, tutti devono 

1986:
nasce la squadra giovanile

Il gruppo giovanile del 1988
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sentirsi parte concreta di un’unica catena organizzativa, armoniosa, solida, 
preparata e dinamica dove l’istruttore costituisce uno degli anelli essenziali 
per raccordare gli attori di oggi a quelli di domani e, più in là, il trapasso 
da una all’altra generazione. 

 Giorgio Borgogno, Diego Rizzon e Giorgio Tondin sono i tutor degli 
anni ottanta che seguono la prima squadra allievi composta da undici 
giovani apprendisti. Già nel giugno del 1987 i nostri “mini pompieri” 
sono pronti per partecipare alla loro prima uscita ufficiale che li vede 
impegnati nel Trofeo Silvio Brendolise, gara a squadre di livello distrettuale 
finalizzata allo spegnimento con acqua di un incendio urbano che vede i 
ragazzi classificarsi in “pole position”, con tempi complessivi addirittura 
inferiori rispetto a talune unità di vigili in servizio attivo. Nello stesso 
anno una rappresentanza di allievi del Borgo partecipa al primo raduno 
dei gruppi giovanili nonché all’importantissima selezione di Terlago per 
la partecipazione alle Olimpiadi internazionali di categoria del 1987, 
manifestazione che si tiene in Finlandia e che i nostri, purtroppo, mancano 
per un soffio: solo due secondi. Il merito di questo brillante risultato va, 
oltre ai giovani allievi, ai tre preparatori che li seguono da vicino: i vigili 
Paolo Brendolise, Franco Galvan e Roberto De Martin. Con loro e con 
altri istruttori che si rendono via via disponibili i Pompieroti del Borgo 
partecipano quindi alle manovre di Malè del 1988 e al raduno provinciale 
di Ala dell’anno successivo nonché, nel giugno del 1990, al XXIII 
convegno provinciale di Pergine. In quella sede sono i protagonisti senza 
pari di una spettacolare esercitazione di soccorso, suscitando l’ammirazione 
dei presenti e dei tecnici per la professionalità e la rapidità nell’opera di 
spegnimento con schiumogeno di un autoveicolo incidentato e incendiato. 
Questa prima, pubblica dimostrazione è un’iniezione di fiducia che li 
sprona ulteriormente a impegnarsi e a migliorarsi tantoché, consci delle 
loro potenzialità, ottengono ottimi risultati sia nelle manovre tecniche di 
Molina di Ledro sia in quelle di Mezzolombardo tenutesi nell’autunno del 
medesimo anno. 

Pompieroti a Malè, 1988
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Esercitazioni allievi pompieri Molina di 
Ledro e Terlago anni 1988-1990   
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 Nel 1992 la responsabilità di guidare la squadra giovanile è affidata al vigile 
Tarcisio Inama che ancor oggi segue gli apprendisti locali con competenza, 
entusiasmo e passione non comuni. Per oltre un ventennio, infatti, Tarcisio 
accompagna i nostri ragazzi nel loro cammino formativo, seguendoli 
con cuore aperto e occhio attento in tutti gli impegni didattici, pratici e, 
soprattutto, operativi. Nel 1993 tutor e allievi sono presenti alla manovra 
internazionale C.T.I.F. di Amblar, l’anno successivo al convegno provinciale 
di Roncone e nel 1996 al campeggio per giovani pompieri di Carisolo, 
prototipo di un modello di fucina permanente che ogni anno produce 
socievolezza, confronto e tanta, tanta allegria. In quella stessa località della 
Rendena si tiene anche il primo convegno provinciale del 2000, foriero di 
analoghi momenti aggregativi che si tengono quindi a Pozza di Fassa (2002), 
Cles (2003), Riva del Garda (2004), Rabbi (2008) e Molveno (2011). In 
tutte queste occasioni i Nostri non sono solo numericamente presenti ma 
straordinari e operosi in ogni attività che viene loro prospettata. Altrettanto 
accade nei campeggi estivi, come quelli tenutisi a Caoria di Canal San Bovo 
(2005), Sarnonico (2006), in Val di Sole (2008), Folgaria (2010), Piné 
(2011), Tesero-Predazzo (2013) e, infine, sulle rive del Lago d’Idro (2014). 
Con una nota di fierezza, inoltre, merita ricordare il soggiorno provinciale 
per giovani pompieri organizzato dal 28 giugno al 1 luglio del 2007 nella 
splendida Val Campelle - Comune di Scurelle - e ottimamente predisposto 
dall’Unione dei corpi del Distretto di Borgo.
 A partire dal 2005 il forte team degli istruttori ingrossa le proprie file: 
dapprima con l’avvento dell’insegnante Manuel Cortina seguito, qualche 
anno dopo, dal più esperto Paolo Brendolise.  L’arricchimento del corpo 
docenti prosegue anche nel 2012 con il capo squadra Giancarlo Dalvai 
e, ultimamente, con il segretario Mariano Giampiccolo che per esercitare 
questa mansione educativa ha frequentato uno specifico corso formativo.  
Pressoché quotidianamente, quindi, questi precettori seminano, curano, 
ammendano e nutrono l’humus di questo eccellente vivaio giovanile 
che costituisce un insostituibile patrimonio della nostra Comunità e del 
mondo pompieristico in particolare.  
 In 25 anni di costante attività la struttura giovanile dei pompieri di 
Borgo ha ospitato poco meno di una sessantina di giovani allievi, dei 
quali un terzo sono in seguito transitati nelle file dei pompieri volontari 
effettivi. Attualmente, alcuni di loro ricoprono ruoli di comando e di 
grande responsabilità mentre altri hanno scelto di fare il pompiere anche 
per professione.  

Raduni provinciali 
e campeggi  estivi
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Le squadre giovanili degli anni 2012 e 2013 accompagnate dagli istruttori
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Vigili allievi dal 1986 al 2015

1 BERNARDI FEDERICO
2 BERNARDI GIACOMO

3 BERTOLDI MATTEO

4 BERTOLDI MICHELE

5 BOCCHER SIMONE          Vigile effettivo
6 BORGOGNO DENIS

7 BORTOLOTTI GIULIO

8 CAMOSSA NICOLA 

9 CAMPESTRINI  LORENZO   Vigile effettivo
10 CAPRA CRISTIAN

11 CAPRARO DAVID             Comandante
12 CAPRARO MARCO

13 CASAGRANDA DINO

14 CASAGRANDA MAURO

15 CASAGRANDA KEVIN

16 CASAGRANDE MICHELE

17 CASAGRANDE LUCA

18 CIMADON ENRICO

19 CIPRIANI RAOUL                Vice Comandante
20 CONCI EMANUELE            Vigile effettivo
21 CORTINA MANUEL             Vigile effettivo
22 DALLEDONNE SERGIO         Vigile effettivo
23 DALVAI MAURO

24 DANDREA MARCO               Vigile effettivo
25 DALVAI LORIS

26 DANDREA MATTEO             Vigile effettivo
27 DISSEGNA LUIGI                  Vigile permanente
28 D’ONGHIA VITO

29 FERRONATO STEFANO

30 FONTANA FRANCO               Vigile effettivo
31 GIROTTI CRISTIAN

32 GONZO STEFANO

33 INAMA FRANCESCA             Vigile effettivo-prima donna Pompiere dal 1866
34 MERCI IVANO                      Vigile effettivo
35 MOTTER SATIA

36 GALVAN DIEGO

37 MOGGIO NICOLA                  Vigile effettivo
38 MOGGIO ALESSANDRO
39 PASTORE LUCA
40 ORSINGHER MARTIN
41 PONTALTI TIZIANO
42 RECCHIA ALESSANDRO
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Vigili allievi dal 1986 al 2015

43 RECCHIA CRISTIAN
44 RIZZON IVAN
45 ROAT MIRCO
46 RODRIGUEZ STEFANO
47 ROSSO ALESSANDRO            Vigile effettivo
48 SASSANO LUCA
49 SCHWANNAUER 

ENRICO
50 SEGNANA DENIS
51 SEGNANA ENRICO                   Vigile effettivo
52 SEGNANA LORENZO
53 SPAGOLLA FEDERICO
54 TAMINI MARCO
55 VOLANI GIANPAOLO                Vigile effettivo
56 VOLTOLINI ANTONIO
57 VOLTOLINI FEDERICO
58 ZOTTELE ANDREA

Borgo, 6 aprile 2013: manovra del grup-
po allievi con motopompa
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L’attività all’interno del C.T.I.F. 
ovvero del Comitato Tecnico Internazionale 

 Come già anticipato, C.T.I.F. è l’acronimo del Comi-
tato Tecnico Internazionale per la prevenzione ed estin-
zione del Fuoco sorto a Parigi nel 1900. Il suo scopo isti-
tuzionale, finalizzato a incoraggiare la cooperazione tra i 
Vigili del Fuoco di tutto il mondo, a partire dagli anni 
cinquanta del Novecento si è sviluppato soprattutto verso 
gli studi specializzati, tesi alla prevenzione e all’adozione 
di tecniche per lo spegnimento degli incendi anche in col-
laborazione con altri esperti dell’area trattata. In tale am-
bito operativo l’organismo pubblica statistiche complete 
e relazioni annuali che offrono dati raccolti in 80 paesi 
e in 90 città capitali1. A ciò s’aggiungono meeting e gare  
internazionali volti al miglioramento continuo e al con-
fronto pratico tra i vari corpi partecipanti che annoverano 
Vigili Permanenti, Corpi Volontari e, soprattutto, le più 
giovani classi d’età. Con cadenza quadriennale, inoltre, 
dal 1953 lo stesso comitato organizza le Olimpiadi Inter-
nazionali per Vigili del Fuoco che vedono migliaia di competitori strutturati 
in squadre impegnate ad affrontare manovre specialistiche di alto livello 
professionale2.  
 Regolate da ferree disposizioni, tali competizioni prevedono normalmen-
te due distinte prove: una di carattere tecnico e l’altra di natura sportiva. 
 Nella prima gara, infatti, ogni squadra partecipante deve inscenare l’at-
tacco e lo spegnimento di un focolaio d’incendio mediante approvvigiona-
mento idrico e costruzione istantanea di una doppia rete di distribuzione 
per una lunghezza complessiva di 160 metri3. La provvista d’acqua viene 
garantita mediante motopompa che pesca da un fiume e rimanda getti 
alle due lance attraverso una serie di colonne e ripartitori. Operano quindi 
un caposquadra, un macchinista, un addetto ai collegamenti e tre nuclei 
di due elementi ciascuno che formano le unità d’attacco, di alimentazio-

1   Informazioni tratte dal sito: http:/www.ctif.org/&prev=search.
2   A seconda delle prove le squadre sono di otto oppure di nove elementi oltre a un vigile di riserva.
3  80 metri per l’asta principale; 20+20 per ognuna delle diramazioni secondarie costituite da 
manichette da 70 e da 45 mm.

Il vigile Giorgio Borgogno in gara al 
Campionato Provinciale di Ala valevole 
per le qualificazioni alle Olimpiadi Inter-
nazionali del 1983
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ne e di stendimento. Nella competizione sono considerati sia gli aspetti 
quantitativi, ovvero il tempo impiegato per predisporre l’intera manovra, 
sia quelli qualitativi, che sono soggetti a eventuali penalità nel caso venga 
meno la correttezza o il rispetto dei rigidi codici di gara.  
 La seconda prova - quella di tipo sportivo - è di fatto una corsa  a staf-
fetta con ostacoli disposti su un percorso complessivo di 400 metri.  In 
successione, i partecipanti debbono procedere lungo una stretta trave della 
lunghezza di metri 6, superare una barriera verticale dell’altezza di m 1,50  
nonché strisciare all’interno di un tubo del diametro di cm 70 per uno 
sviluppo totale di metri 8. Anche in quest’ultimo caso, tempo complessivo 
ed eventuali decurtazioni concorrono a formare il risultato finale, determi-
nato dalla somma dei punti ottenuti nelle due differenti competizioni. 
 Ovviamente, oltre ad affinare le tecniche specialistiche del settore con-
siderato gli incontri sono occasioni straordinarie per promuovere tutte le 
funzioni sociali ed educative proprie dell’attività tecnico-sportiva che, alla 
fin fine, si traducono in conoscenze, amicizie, scambi culturali e gemellag-
gi fra le diverse realtà partecipanti. 

 Per quanto concerne la nostra vallata - e il Corpo di Borgo in particola-
re - le “manovre C.T.I.F.” entrano nei programmi locali nel 1979 per ini-
ziativa dell’ispettore distrettuale dell’epoca geom. Carlo Zambiasi. Guera 
Giotto, il comandante del tempo, coglie al volo quest’opportunità, tanto 
più che i finanziamenti necessari per l’acquisto delle attrezzature specifiche 
sono supportati dal Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Tren-
to all’interno dei planning formativi di carattere generale. 

Gardolo, 1980: la pattuglia di Borgo 
schierata durante le selezioni CTIF
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 Pur adottando tutte le regole competitive fissate dal C.T.I.F., inizial-
mente i confronti sono mantenuti all’interno degli ambiti vallivo e provin-
ciale che, da subito, vedono i Nostri partecipare al Trofeo Paolo Mosna di 
Gardolo ove ottengono la loro prima medaglia di bronzo nella categoria 
A4. Dall’anno successivo la squadra - condotta da Ruggero Campestrin e 
allenata dal preparatore atletico Luciano Capraro - si rinnova completa-
mente e da inizio a un decennale, proficuo cammino gratificato dalla con-
quista di numerosi allori, cinque campionati provinciali e, soprattutto, alla 
VII, VIII e IX Olimpiade internazionale. Una svolta davvero importante si 
concretizza a partire dal 1991, allorquando nuovi elementi s’aggiungono 
sia alla compagine atletica che a quella organizzativa. Quest’ultima, infat-
ti, è ora sotto la capace regia di Luigi Bernardi, la parte tecnica è curata 
da Gianfranco Borgogno mentre la preparazione sportiva viene seguita da 
Giuseppe Armellini. Il frutto del loro lavoro e l’impegno assiduo dell’inte-
ra squadra d’atleti è coronato da numerose soddisfazioni che raggiungono 
il loro apice con le otto vittorie dei campionati provinciali5 e con la quali-
ficazione alle successive quattro edizioni delle Olimpiadi Internazionali.
 Il cambio generazionale del 2009, infine, segna il terzo “salto di qualità” 
e aggiunge nuovi successi agonistici al ricco medagliere locale: si conqui-
sta infatti il gradino più alto nel  campionato provinciale del 2010 e si 
ottengono piazzamenti meritevoli sia in diverse competizioni trentine che 
internazionali sia, ancora, la prestigiosa ammissione alle manifestazione 
olimpiche del 2013. 

4  Punti totali ottenuti 322.
5  N. 11 per la categoria A e n. 2 per la categoria B.
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“Ormai anche la 15° Olimpiade internazionale di CTIF si è conclusa. Più di 70 squadre si 
sono fronteggiate nella disciplina internazionale. [...] La seconda squadra di Borgo pur essendo 
alla sua prima esperienza in fatto di competizioni internazionali ha ottenuto un onorevole 
risultato fermando i cronometri a 40,34 secondi durante le manovre e a 59,05 secondi durante 
la staffetta, riuscendo quindi a conquistare la 41° posizione nella classifica generale e aggiudi-
candosi la medaglia d’argento”6.

 Sette lustri impegnativi, pregni di attività profusa in ogni angolo del 
Trentino o al fianco di qualificate, affini realtà  operative in tutti i paesi 
della nostra vecchia Europa. Ormai, sacrifici, fatiche e tanti momenti sot-
tratti alla famiglia o al tempo libero sono solo un ricordo lontano. Rimane 
invece indelebile l’orgoglio di aver ben lavorato e, soprattutto, il grande 
onore - ma anche la responsabilità - di aver degnamente rappresentato il 
Trentino e, sovente, l’Italia intera. 
  
 

Partecipazione Olimpiadi C.T.I.F. 

1981 VII Olimpiade - Böblingen, Germania medaglia di bronzo7

1985  VIII Olimpiade - Vöcklabruck, Austria medaglia d’argento8

1989  IX Olimpiade - Warszawa, Polonia medaglia d’argento9

1993  X Olimpiade - Berlin, Germania medaglia d’argento10

1997  XI Olimpiade - Herning, Danimarca medaglia d’argento11

2001 XII Olimpiade - Kuopio, Finlandia medaglia d’argento12

2005  XIII Olimpiade - Varazdin, Croazia medaglia d’argento13

2009  XIV Olimpiade - Ostrava, Cekia non partecipato
2013 XV Olimpiade - Mulhouse, Francia  medaglia d’argento14;

6  http:/www.vvf-borgovalsugana.it/IT/1495/home/ctif.htm.
7  Vigili partecipanti: Ruggero Campestrin, Luciano Capraro, Marcello Voltolini, Giorgio 
Borgogno, Gianfranco Borgogno, Franco Galvan, Luigi Oss, Michele Gaiotto, Paolo Brendolise, 
Luigi Bernardi.
8  Componenti: Ruggero Campestrin, Luciano Capraro, Paolo Brendolise, Giorgio Borgogno, 
Gianfranco Borgogno, Franco Galvan, Luigi Oss, Luigi Bernardi, Giuseppe Armellini, Fulvio 
Divina.
9  Componenti: Ruggero Campestrin, Luciano Capraro, Pacifico Zurlo, Paolo Brendolise, Franco 
Galvan, Luigi Oss, Giuseppe Armellini, Luigi Bernardi, Remo Divina, Costantino Abolis.
10  Componenti: Gianfranco Borgogno, Silvano Segnana, Roberto Demartin, Giuseppe Armellini, 
Orlando Dietre, Fabio Bernardi, Costantino Abolis, Giorgio Tondin, Primo Tomio. 
11 Componenti: Luigi Bernardi, Gianfranco Borgogno, Giuseppe Armellini, Fabio Bernardi, 
Roberto Demartin, Primo Tomio, Orlando Dietre, Costantino Abolis, Luca Ballin, Denis Dandrea.
12 Componenti: Luigi Bernardi, Gianfranco Borgogno, Giuseppe Armellini, Fabio Bernardi, 
Primo Tomio, Orlando Dietre, Costantino Abolis, Luca Ballin, Sergio Dalledonne, Emanuele 
Conci.
13 Componenti: Luigi Bernardi, Gianfranco Borgogno, Giuseppe Armellini, Fabio Bernardi, 
Orlando Dietre, Costantino Abolis, Luca Ballin, Sergio Dalledonne, Emanuele Conci, Lorenzo 
Campestrin.
14 Componenti: Diego Giampicolo, Giampaolo Volani, Nicola Moggio, Enrico Segnana, Ivano 
Merci, Manuel Cortina, Antonio Pallua, Daniel Capraro, Mirco Roat, Luigi Bernardi.

Varazdin, Croazia, 29.07.2005, cerimo-
nia ufficiale Olimpiadi CTIF

Borgo, 19.05.2007: manovra di selezione 
CTIF
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Diplomi e pattuglie del Corpo di Borgo alle Olimpiadi 
internazionali del 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001



304

Diplomi e testimonianze delle Olimpiadi internazionali 
2005 e 2013
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Altre competizioni C.T.I.F. in ambito locale o internazionale

1979, 1 settembre Gardolo manovra C.T.I.F. 
1980, 12 e 13 luglio Tione primo concorso per qualificazioni internazionali 1981
1980 Mori 2° classificato per la selezione olimpionica
1982, 10 giugno Grischürchen (A) 20° classificato fra le rappresentanze estere15

1982,  4 luglio Mezzolombardo medaglia d’oro, campioni provinciali categoria A16

1982, 27 giugno Sarentino / Sarnthal medaglia di bronzo, classe A, 7° competizione 
  Vigili del Fuoco del Sudtirolo - ospiti
1983, 28 Giugno   Arco  medaglia d’oro, campioni provinciali categoria A 
1983, luglio  Oberpullendorf (A) partecipanti n. 1600 squadre
1984, 3 giugno Dobbiaco / Toblach  medaglia di bronzo, classe A, 9° competizione 
  Vigili del Fuoco del  Sudtirolo - ospiti
1984  Tione  medaglia d’oro, campioni provinciali categoria A, 
  qualificazione per le Olimpiadi del 1985 
1985, 22 giugno Appiano / Eppan medaglia di bronzo, classe A, 10° competizione 
  Vigili del  Fuoco del Sudtirolo - ospiti
1986, 29 giugno Malles Venosta / Mals medaglia di bronzo, classe A, 11° competizione 
  Vigili del Fuoco del Sudtirolo - ospiti
1986, 7 settembre  Vigolo Baselga Terlago medaglia d’oro, campioni provinciali categoria A
1987, 8 novembre  Trento  medaglia d’argento, 2° classificati campionato provinciale
1988, 29 maggio Arco  medaglia d’oro cat. A, classificazione per le Olimpiadi 
1989   3° classificato nelle qualificazioni provinciali 
  per le Olimpiadi di Varsavia
1990  date e località diverse 2° classificati nel campionato provinciale
1990, giugno Kastela (HR) 1° classificato ospiti nel concorso internazionale 
  delle Nazione estere; 5° posto assoluto
1991, 14 luglio Arco medaglia d’oro, campioni provinciali
1992, 21 giugno  Tione medaglia d’oro, campioni provinciali categoria A,
  classificazione per le Olimpiadi 1993 
1994, 18 giugno  Ala   medaglia d’oro, campioni provinciali
1995 date e località diverse medaglia d’argento, secondi classificati 
  al campionato provinciale
1996  date e località diverse medaglia d’oro, campioni provinciali cat. A,
  classificazione per le Olimpiadi 1997 
1998  date e località diverse medaglia di bronzo, terzo posto campionato provinciale 
1999 date e località diverse medaglia d’argento, secondi classificati al campionato   
  provinciale categoria B
2000  date e località diverse medaglia d’oro, campioni provinciali categoria B, 
  classificazione per  le Olimpiadi 2001 
2002  date e località diverse medaglia d’argento, secondi classificati al campionato 
  provinciale categoria B

15  Partecipanti 1600 squadre in rappresentanza di tutta Europa.
16  Componenti: Ruggero Campestrin, Luciano Capraro, Luigi Oss, Michele Gaiotto, Paolo Brendolise, Luigi Bernardi, Giorgio Borgogno, Franco 
Galvan, Marcello Voltolini, Silvano Segnana. 
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2003 date e località diverse medaglia di bronzo, terzo posto campionato provinciale
2004  date e località diverse quarto posto al campionato provinciale
2005, 26 giugno  località diverse  medaglia d’oro, campioni provinciali categoria. A, 
  classificazione per le Olimpiadi 2005 
2006  date e località diverse medaglia d’argento, secondi classificati 
  al campionato provinciale categoria B
2007 date e località diverse quarto posto al campionato provinciale
2008  date e località diverse sesto posto campionato provinciale,
  mancata qualificazione per le Olimpiadi 2008
2009, 6 giugno Axams (Austria) competizione tra le squadre dei Land Tirolo 
2010, 29 maggio Volano  medaglia d’oro, campioni provinciali
2011, 28 maggio Avio  medaglia di bronzo al campionato provinciale
2012, 2 giugno Tione medaglia di bronzo, classificazione per  le  Olimpiadi 2014 
2013, 15 giugno Tione secondi classificati al campionato provinciale
2014, 21 giugno date e località diverse terzi classificati al campionato provinciale
2015 date e località diverse quinti classificati al campionato provinciale
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Per grazia ricevuta

 È risaputo che sin dai primordi l’umanità si è aggrappata a qualcosa 
di ultraterreno per darsi ragione sull’origine della vita, sulla propria sorte 
e sull’ineluttabile dipartita terrena, ma anche per interpretare fenomeni 
naturali inafferrabili nonché l’avvento di pestilenze, infermità o eventi 
nefasti e rovinosi. Nondimeno, nel corso dei secoli la cultura popolare 
trentina fortemente permeata dalla solitudine delle sue vallate, dalla 
gracilità della natura umana e da momenti d’impotenza davanti alle oscure 
manifestazioni del creato ha trovato soccorso e conforto spirituale nella 
religione cattolica rappresentata dall’Altissimo, dal simbolo della Croce, 
dalla Vergine Maria e dal Bambino Gesù. 

“ ... in sentimento di gratitudine all’Altissimo che non ci castigò maggiormente col suo Fuoco”1.

 Da sempre, intercessori tra la volontà divina e gli accadimenti della vita 
terrena sono stati invece i Santi Protettori, nelle mani dei quali la civiltà, 
soprattutto contadina, ha riposto la propria fede, ovvero, come scrisse il 
sommo poeta, “ ... la sustanza di cose sperate”2. Degni di pubblica e generale 
venerazione questi “uomini delle beatitudini” dai volti storici e gloriosi 
sono stati via via istituzionalizzati dai laici e dalla chiesa, che li ha dichiarati 
patroni di nazioni, città, ordini religiosi, arti e mestieri, dedicando loro 
edicole, piccole cappelle o grandiose cattedrali, festeggiandoli in particolari 
occasioni finanche onorandoli attraverso la celebrazione di riti e di pratiche 
pie. 
 In tale cornice di carattere generale ecco quindi un Santo per ogni 
necessità o per ogni disgrazia ma anche per ogni cultura, credenza e singola 
realtà geografica. 
 Per l’ambito locale, accanto agli antichissimi Vothi formulati dalla 
comunità di Borgo in onore della Madonna, di San Francesco e dei Santi 
Desiderio, Vendemano e Rocho, quattro sono martiri della chiesa cattolica 
che si “occupano” proprio delle sventure calamitose già trattate all’interno 
di questo lavoro. Si tratta dei Santi Barbara, Floriano, Lorenzo e soprattutto 
Prospero, da almeno tre secoli protettore, intercessore e mediatore in cielo 
di ogni credente della terra d’Ausugo. 

1  Incendio dd. 07.08.1800.
2  Divina Commedia, Paradiso, XXIV, 64.

Un Santo per ogni occasione
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Mentre i primi due sono Santi per così dire ... “riservati” ai pompieri, 
Lorenzo e Prospero sono quei compagni invisibili che, assieme a Giovanni 
Napomuceno protettore contro le inondazioni, avvicinano i borghesani 
a Dio e, soprattutto, li aiutano ad affrontare con rinnovato coraggio le 
angosce e le difficoltà della vita terrena. 

Barbara e Floriano: 
i Santi Pompieri

L’immagine di Santa Barbara, patrona 
dei pompieri italiani, raffigurata da Fran-
cesco Corradi nell’antica chiesa di San 
Rocco
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Nell’ordine: 
San Floriano, San Lorenzo, San Prospero 
e San Giovanni Napomuceno, protetto-
ri, intercessori e mediatori in cielo dei 
pompieri e di ogni credente della terra 
d’Ausugo



312

  Nella realtà Trentina, se Barbara di Nicomedia - canonizzata anche dai 
cugini ortodossi imprigionata, torturata e martirizzata attorno al Trecento3 - 
è l’attuale patrona di tutti i Vigili del Fuoco italiani che la festeggiano 
degnamente il 4 dicembre di ogni anno occorre rammentare come questa 
celebrazione si sia localmente affermata solo attorno agli anni trenta del 
Novecento, attenuando, di fatto, l’antica devozione per San Floriano “ ... 
sotto la cui protezione erano posti i Corpi dei Pompieri costituitisi prima del 
1918”4. Tale metamorfosi rimarca ancora una volta la peculiarità della terra 
Trentina posta a ridosso del mondo mitteleuropeo che, seppur entro limiti 
contenuti, l’ha influenzata per secoli in ogni sua valenza concreta. Infatti, 
anche se l’immagine della Santa è rappresentata sul puntale della bandiera 
della Federazione dei Corpi trentini sin dal 1910, è al trecentesco martire 
romano5 che in via generale si affidavano - e ancor oggi si affidano - tutti i 
Pompieri tirolesi, trentini ottocenteschi compresi. Nell’ambito provinciale, 
però, tale antica devozione è ormai conservata solo presso sparuti corpi che, 
all’occasione, non disdegnano di glorificare sia l’una sia l’altra ricorrenza. 
 Per quanto interessa il nostro paese, inoltre, è doveroso evidenziare 
come il culto di Santa Barbara sia presente a Borgo sin dai primi decenni 
del Cinquecento, così come dimostra il pregevole dipinto di Francesco 
Corradi6 posto sulla parete meridionale della cappella superiore della 
chiesa di San Rocco confessore, eretta dalla Comunità nel 1509 per 
scongiurare il flagello della peste7. Qui la nostra ausiliatrice è raffigurata 
accanto a Santa Caterina e alla “Nonna di Gesù” Anna Metterza8, nonché 
rafforzata ulteriormente dalla prece “Ora pro nobis beata Barbara ut digni 
efficiamur promissionibus Christi”9. Posto che l’opera sembra esser stata 
commissionata da tale Biasi Furst dopo la morte del padre colpito da un 
fulmine, la presenza dell’iscrizione e, soprattutto, della preziosa icona 
all’interno dell’oratorio può sicuramente ricondurre a un atto di devozione 
collettiva, bisognevole di un nunzio accreditato per invocare la protezione 

3  Nicomedia (attuale İzmit-Turchia) 273-306 d.C. Secondo la versione più accreditata, Santa 
Barbara venne rinchiusa, brutalmente torturata col fuoco e quindi decapitata per essersi convertita 
alla religione cristiana. A sentenza eseguita pare che il castigo divino si sia abbattuto sull’esecutore 
colpendolo con un fulmine. E’ patrona anche dei minatori, fuochini, armaioli, artificieri nonché 
della Marina Militare, degli Artiglieri e del Genio.  
4  Folgheraiter Alberto, Tante grazie e così sia, uomini e paesi del Trentino Alto Adige negli ex voto dei 
singoli e della Comunità, Curcu & Genovese, Trento, 2006, p. 255.
5  Ufficiale romano, Floriano fu gettato nel fiume Enns nel 306 d C. per non aver rinnegato la 
propria fede cristiana. Raffigurato mentre getta acqua sul fuoco, il Santo è venerato anche dagli 
spazzacamini, così come dai bottai, birrai, costruttori dei fuochi d’artificio e dai produttori di 
sapone. Localmente viene festeggiato il 4 maggio.
6  Il concittadino Francesco Corradi fu uno dei più antichi pittori dell’area trentina. Protagonista 
di spicco nella sollevazione contadina conosciuta sotto il nome di Guerra Rustica venne per 
questo suo ruolo punito col taglio della lingua,  condanna eseguita sulla piazza di Trento il 23 
dicembre 1525.  Rimessosi alla meno peggio dalla terribile mutilazione, nell’anno seguente iniziò 
la decorazione della chiesetta di San Rocco di Borgo “ ... rappresentando la vita del Santo [... e] 
illustrando il lavoro con didascalie in volgare”.    
7  Trattasi di San Rocco confessore, nato nel sud della Francia nel secolo XIV.  Assieme a San 
Sebastiano, fu uno dei Santi più venerati del mondo cattolico implorato da tutti i popoli quale 
protettore contro le pestilenze e i contagi.  Solo il Trentino vanta un centinaio di luoghi di culto 
dedicati a questo Santo, senza contare le edicole, gli ex voto  e gli affreschi minori.   
8  Vittorio Fabris, L’Oratorio di San Rocco, Borgo Valsugana 2005, p. 33. 
9  Prega per noi beata Barbara affinché diventiamo degni delle promesse di Cristo. Ibidem, op. cit., 
p. 30.

La piccola chiesa di San Rocco in un ac-
querello di Giovan Battista Moranduzzo
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celeste contro la folgore e gli incendi in generale. Tanto più in un Borgo 
cinquecentesco, popolato di numerose professionalità a rischio “... di morte 
improvvisa e violenta”10. Anche l’antico proverbio dei boscaioli infatti recita 
...  Santa Barbara benedeta, liberane dal ton e dala saeta!

 Tempo permettendo, nella notte del 10 agosto giorno di San Lorenzo 
anche in Valsugana è tradizione volgere lo sguardo al cielo ed esprimere 
un qualunque desiderio al cadere delle Perseidi11. Se quelle formulate 
oggigiorno sono per lo più aspirazioni materiali slegate dalla componente 
religiosa o, comunque, richieste non strettamente essenziali alla vita, per 
i nostri avi più lontani l’appello al Santo della “graticola incandescente” 
ha rappresentato l’ultima implorazione possibile per contenere la forza 
distruttrice del fuoco, allorquando le fiamme minacciavano raccolti, 
abitazioni o, addirittura, intere porzioni dell’abitato. Al diacono Lurentius 
- arso vivo il 10 agosto del 258 per essersi rifiutato di consegnare supposti 
tesori della chiesa all’imperatore Valeriano - gli umili cittadini del Borgo 
hanno dedicato non solo una delle più antiche confraternite12,  l’omonimo 
hospitale, diverse pitture murali nonché le loro più intime preghiere ma 
persino un piccolo santuario romanico che, sorto su un probabile luogo 
di culto precristiano, domina una delle propaggini orientali della boscosa 
Armentera, all’imbocco della pittoresca Valle di Sella. 

10  V. Fabris, op. cit., p. 31.
11  Sciame meteorico visibile dalla fine di luglio alla metà di agosto che trae il nome dalla costellazione 
da cui sembra provenire Perseo. Volgarmente il fenomeno è conosciuto sotto l’espressione di “stelle 
cadenti” o di “lacrime di San Lorenzo”.
12  Esistente ancora nel 1451, la confraternita di S. Lorenzo, scrive p. Maurizio Morizzo, “ ... 
amministrava il fondo per l’ospedale, e fin da quest’anno [1494] il suo patrimonio - molte campagne 
date a livello - era molto consistente”. 

San Lorenzo: 
hospitale et sacellum

La chiesetta - eremitaggio di San Lorenzo 
al Monte
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Almeno dal periodo alto-medievale il luogo è mèta accertata e ininterrotta 
dei devoti e dei penitenti del Borgo e di Olle, finanche scampo e rifugio 
di poveri minacciati o intimiditi. Ancor oggi, in un epoca di generale 
desacralizzazione delle culture, i credenti salgono numerosi al colle 
nella ricorrenza onomastica per ascoltare la Santa Messa, per invocare la 
protezione del Santo e per chiederne le grazie, finanche, attraverso questa 
mediazione, per ringraziare il Signore di quanto hanno o hanno avuto 
dalla vita. 

San Lorenzo, affreschi antichi

10 agosto 1937: pellegrini a San Lorenzo 
in  un’immagine di don Cesare Refatti
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 Se Barbara, Floriano e Lorenzo sono venerati pressoché ovunque in 
Trentino, San Prospero è una vera e propria esclusiva del Borgo. Proveniente 
dalle catacombe di Priscilla in Roma e ospitato per un breve periodo 
all’interno del monastero delle Lucrezie di Todi, nell’autunno del 1677 il 
sacro corpo del martire viene donato alla nostra Comunità dalle Terziarie 
perugine, grazie all’interessamento del francescano Serafico Fiorentini13, 
alla generosità del popolo e del conte Carlo Vincenzo Giovanelli all’epoca 
giurisdicente di Telvana14. La solenne cerimonia della traslazione avviene 
il 10 luglio dell’anno successivo, allorquando le reliquie del Santo - 
martirizzato durante la grande persecuzione di Diocleziano per non aver 
voluto rinnegare la fede cristiana15 - vengono honorate secondo le rubriche 
del Messale Romano, portate in grandiosa processione e venerate dalla 
popolazione tutta, finanche collocate in perpetuo all’interno dell’Arcipretale 
ove ancor oggi sono fedelmente custodite. Come detto in precedenza, la sera 
di quella gioiosa celebrazione, improvvisamente scoppia un incendio .... 

“.... tutti gridavano con pianti misericordia, e chiamavano in aiuto S. Prospero, come 
Protettore gli difendesse, e liberasse: Oh Potenza Divina, Oh Misericordia Infinita del Sommo 
Iddio! Così concesse tanto esaudì e volse, che l’humilissime preghiere del lacrimante populo, per 
l’intercessione (così piamente creduta) del santissimo Protettore Prospero, il fuoco consumato 
che hebbe il Coperto Machabrun non s’inoltrasse, ma lui da per se estinto restasse [...]  levando 
al fuoco la sua natural forza, e prestanza, e comandò la sua estinzione” 16. 

13  P. Serafico Fiorentini (1608-1685) figlio del notaio Leonardo Fiorentini di Borgo.
14  A proposito della generosità del Giovanelli, si cita quanto registrato da don Costa in Ausugum 
II, p. 250. La Comunità determinò di regalare alla” ... m.to Rev. Madre Donatrice ducati cento 
di monete d’argento; ciò inteso, portò il caso, che in Venetia incontratosi nell’Ill.mo Sig. Conte Carlo 
Vincenzo Giovanelli sig.re di questa Giurisditione di Thelvana, et rapresentatogli il suo e Comune 
contento d’haver proveduto la Patria d’un Santo Corpo; e la determinazione anco fatta di donar alla 
Ven. Madre Donatrice cento ducati; Subito sua Sig.ia Ill.ma ex se si offerse, voler anch’esso sborsare 
la metà di tal stabilito donativo, cioè cinquanta ducati, e cinquanta solamente fossero quelli d’essa 
magnifica Comunità (come seguì) che furono prontamente pagati per nome d’ambo le parti alla predetta 
m.to Rev. Madre Camilla Veronica, quale inteso il generoso regallo”.  
15  Agiografia: it.wikipedia.org/wiki/Prospero_Martire.
16  Armando Costa, a cura di, San Prospero Martire e la Magnifica Comunità del Borgo, Comune 
di Borgo Valsugana in collaborazione con la Parrocchia della Natività di Maria di Borgo Valsugana, 
Centro Stampa Gaiardo, Borgo, 2004, p 76.

San Prospero, 
primo protettore d’Asugo

San Prospero 14 luglio 2013
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 Al tempo stesso, mentre la Comunità assume Prospero quale primo 
Protettore della Terra del Borgo di Valsugana il Vescovo di Feltre conte 
Bartolomeo Gera decreta formalmente l’istituzione della festa celebrativa per 
l’anniversario della traslazione nella “ ... seconda Domenica del detto mese di 
Luglio con l’Ufficio de Comuni unius Martyris non Pontificis in rito doppio”.  
Doppio cerimoniale, quindi, ma anche duplice valenza nella radice del nome 
del Santo, apportatore sia di speranza che di felicità, ovvero protettore per 
così dire ... “universale” dei cittadini d’Ausugo, e non singolo mediatore di 
Vothi assunti per necessità circoscritte o di carattere temporale. 

“... Sii d’Ausugo l’avvocato, sei qui Prospero invocato, e in ciel Tu vigila”17.
“ ... che miracolosamente per intercessione del Glorioso Martire nostro Protettore S. 
Prospero, mediante la benedizione colla di Lui Reliquia portatasi processionalmente 
al luogo, non mutò facia il vento”18.
“ ... a Prospero ricorro. Alma fortuna! Che pietoso ver me le luci muove”19.

17  A. Costa, Ausugum II, p. 258. Sequenza di S. Prospero, traduzione in versi imitativi, VIII strofa.
18  ASTBO, incendio dd. 14.12.1758.
19  Ibidem, incendio dd. 11, 12.07.1678, composizione, p. 106.

Luglio 2013:
Pompieri del Borgo davanti all’urna del 
Santo Patrono
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 E siccome tutti i salmi finiscono in gloria e ... a una festa granda non può 
corrispondere che una grande festa i borghesani hanno ritenuto opportuno 
prolungare il proprio giubilo fino al lunedì successivo al dì della sagra, 
creando, di fatto, un intercessore senza eguali, un “beato” di complemento 
tutto loro, amato da grandi e piccini del Borgo e dell’intera vallata: San 
Prospereto. 

Un’immagine della sagra di San Prospe-
reto dei primi decenni del Novecento
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Un simpatico omaggio: il Berlingaccio 

 Chi, come i toscani, s’esprime in ... “punta di forchetta” chiama Berlin-
gaccio l’ultimo giovedì di carnevale e, conseguentemente, la manifestazione 
popolare che ne consegue. Accanto a maschere d’ogni tipo e al divertimen-
to generalizzato posto in antitesi con l’imminente Quaresima, l’allegra “so-
lennità” prevede due doveri ai quali nessuno dei partecipanti può sottrarsi: 
ingozzarsi e bere fintantoché “ ... s’ha piena la trippa e molto vino in corpo”.  
E come recita uno dei proverbi fiorentini coniato per l’occasione “ ... chi 
‘un ha ciccia ammazzi il gatto!”. 
 Per sua fortuna, qui da noi il felino è salvo perlomeno dal 1898 giacché 
da quella lontana data il menù del giorno offre ai commensali esclusiva-
mente quintali di Bigoli co le sardele oppure col tonco de ragù. Ce lo confer-
ma un cronista d’inizio secolo che racconta lo svolgersi della Bigolada 1911 
organizzata da un apposito comitato “servito” dai pompieri. Allietata dalle 
musiche della civica banda e ulteriormente ingentilita da graziose signori-
ne che contribuiscono al pareggio di bilancio “ ... vendendo il Prospereto e 
cartoline” la festa popolare ...  

A lato: quotidiano Alto Adige dd. 25, 
26.02.1911

Berlingaccio d’altri tempi. Nella foto sot-
tostante e in quella a seguire si notano i 
pompieri in servizio d’ordine.
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  “... di ieri riuscì ottimamente. Il concorso dei cittadini e forestieri venuti dai paesi vicini 
fu grandiosissimo: piacque e fece ottima impressione la mascherata di Telve con carro ricca-
mente addobbato che portò il saluto ai borghigiani [...] La distribuzione dei bigoli fu regolatis-
sima e ne vennero distribuiti oltre 400 chilogr., con vino e pane; vi presero parte le principali 
autorità della borgata. Durante tutta la giornata regnò la più schietta allegria. Il comitato 
ebbe molto lavoro, ma può andar orgoglioso di aver avuto un successone e di aver procurato 
beneficiando un bel divertimento col concorso di tutti i cittadini. [...] La Banda Sociale suonò 
instancabilmente e bene; i pompieri fecero ottimo servizio. I negozi erano tutti chiusi dalle 12 
in poi, fatta eccezione di 3. [...] In somma tutti indistintamente cooperarono alla riuscita di 
questa simpatica e benefica festa di carattere prettamente italiano e speriamo che d’ora innanzi 
simili feste non si faranno aspettare tanti anni ...”1. 

 Come annualmente ognuno di noi può constatare, quindi, l’appello del 
vecchio corrispondente non è caduto nel vuoto grazie soprattutto all’impegno 
dei pompieri nostrani che hanno perpetuato la simpatica tradizione, ancor 
oggi molto attesa quanto apprezzata. Un ennesimo segno di generosità di que-
sti volontari verso i propri concittadini e gli ospiti che si trovano a festeggiare il 
carnevale in quel di Borgo. In altre parole: Bigoili per tuti. Coti e magnai! 

1  L’Alto Adige dd. 25-26 febbraio 1911.

Bigoli per tuti

Bigolada 1974

A fianco: i vigili Marcello Voltolini e Car-
lo Segnana approntano caore e  caldiere 
per la  bigolada in piazza
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Le tradizionali bigolae borghesane del 
1975, 1990, 2000, 2012 e 2015
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Riassunto cronologico 

1574 Gli Statuti di Telvana
  

1609 Brucia l’Armentera
1614 I Capitoli per i Sovrintendenti al Fuoco
1665 Rogo a Castel Telvana
1665 Il cielo apre le cateratte
1678 Fiamme in casa Machabrun 
1688 Le Direttive dell’imperatore Leopoldo
  

1747 Inondazione
1748 Il Proclama Giovanelli
  Nuova inondazione
1757 Alluvione
1758 Brusa el Borgo Vecio
1759 L’Ordinamento di Maria Teresa d’Austria
1760 Rogo in casa de Bellat
1764 Straordinaria Brentana
1774 Ancora Brentane
1780 Ripari al Moggio
  Serre in Cagnon
1782 Ordini da Innsbruck
1783 Colletta per le maniche
1787 Il Regolamento Generale per gl’Incendj
  In fiamme la case Dal Prato, Pollici e Rosi
  Un secchio per ogni famiglia
  

1800 Tizzoni ardenti sulla parrocchiale
1803 Incendio in Via Pitola
1817 I Regolamenti Franceschini
1823 Alluvione
1825 La prima Compagnia
  Arde casa Tenzel
  Inondazione
  Un locale per lo sbrizzetto



328

1829 Ancora fiamme in Via Pitola
1834 Terribile incendio in Borgo Vecio
1840 Vicendevole ajuto
1840 Il decreto 3393
1841  I Regolamenti pei Comuni Rurali
1847 Fogo a le Ole
1853 Il Regolamento per il Tirolo italiano
1862 Arde mezza borgata
  S’acquistano macchine ... assorbenti e prementi
1863 I Civici Zappatori Trentini
1866 L’istituzione del Corpo locale
  Divisa verde oscuro per l’ispettore e in tela russa per la “bassa forza”
1867 Lo Statuto pel Corpo dei Civici Pompieri del Municipio di Borgo
1870 Pompieri borghesani all’incendio di San Martino
1871 Il primo ritrovo generale dei Pompieri trentini
1873 Pompieri in Sant’Anna
  Si tenta di uniformare le divise
1881 Le Regole di Cecco Beppe
1882 L’Apocalisse 
  Il magazzino in Via Imperiale
  Le Piene de l’Otantadò
1883 Da associazione volontaria a istituzione
1887 Istanze di schiarimento
1888 L’inno ai Pompieri di Carlo Dordi
  Attrezzi “in giardino”
1891 Una pompa idraulica di forza
1897 Conflitti con il Capitanato
  

1900 La caserma va in piazza
1900 Scala aerea a più volate
1902 Uniformi da parata
1905 Nevicata straordinaria
  Campagne trasformate in laghi
1906 Brucia il Capitanato
  Fogo a le Spagole
1907 Dramma alle Prae
  Onorificenze al barone Hippoliti
  Acqua nelle cantine
  Nel vecchio macello
1908 Lo Statuto della Federazione dei Corpi del Trentino
  Alla Ghiacciaia
1910 La notte dei morti
1911 Pompieri travolti dalle acque
1914 Tutti in Galizia
1915 Katzenau 
  Granate sul Borgo e incendi guerreschi
1916 Profughi in Austria e in Bassa Italia
  Gli incendi del Sedese 
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1920 Il ripristino del Corpo
1922 Il III Regolamento
  Motopompa Tamini e castello di manovra
  Nuove monture
1923 Scioglimenti e ricostituzioni
1924 Il Moggio urla forsennato
1925 Il IV Ordinamento
  Un violento fortunale
  Divise e gradi uguali per tutti
1926 La Brenta visita volti e botteghe 
  Fischia la sirena
1928 Nuova motopompa
1929 Matrimonio coatto
  S’acquista l’autocarro FIAT TER
  L’Armentera in cenere
  Brucia l’Oratorio
  La Milizia del Fuoco
  Il SAUER va in pensione
1930 Tocca ancora al Borgo Vecio
1932 Un grave incidente stradale
1933 Saluto Romano
1935 Nasce il Corpo Nazionale
  L’uniforme del Duce
1938 Vigili, non più Pompieri
  I primi dispositivi di protezione individuale
1940 Militi in guerra
  E’ la volta del Calzaturificio Solenni
1943 Alpenvorland e C.S.T.
1945 Bombardamenti
1946 Si rinnovano le motopompe
1948 L’autonomia regionale
  S’incendia la Filanda
1954 Disposizioni regionali 
1955 Ricostituzione del Corpo
  Onori a Marco Battisti
  Un nuovo Regolamento
1956 Incendio alla Camera del Lavoro
  Tute blu e ... “al caffè”
1960 S’apre l’era dei fuoristrada
1962 Il IV Congresso provinciale
1963 Arriva l’autobotte
1966 36 ore di paura
1978 Il Piano per la difesa dagli incendi boschivi
1980 Le norme provinciali
1981 Le Olimpiadi internazionali
1983 Il XVI Convegno provinciale
1985 La nevicata del secolo 
  Catastrofe in quel di Stava
  Pericolo all’Agraria
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1986 Arriva la pinza idraulica
  Nasce la squadra giovanile
1988 Si cambia caserma
1989 Terrore in casa de Bellat
1992 Iniziano i soccorsi “fuori porta”
1993 Operazione Eremo ‘93
  Nuova fiumana
1994 Dall’Unione l’autoscala IVECO
  

2002 Allarme Brenta per esondazione
2004 Il Regolamento sulla foggia e sull’uso delle uniformi
2007 Ardono i boschi di Puisle
2011 La Protezione Civile Trentina
  Rogo in casa Anesi - Masina
2012 I Nostri al Centro Polifunzionale
2013 Incidenti mortali 
2014 Interventi fuori porta
2015 Caserme aperte 
  Si ricordano Pompermaier e Gaiotto
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Appendice
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Contributo di Luciano Capraro
revisione testo Franco Gioppi

Con l’intento di fornire maggiori ragguagli sul quadro istituzionale complessivo in cui è inserito il 
Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Borgo si propone l’unito compendio, che tratta della costituzione 
e dello sviluppo della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco volontari della Provincia Autonoma di 
Trento nonché della nascita ed evoluzione della cosiddetta Unione Distrettuale di valle. Due orga-
nismi che rendono ancor più efficace l’operatività dei Pompieri Trentini rafforzandone lo spirito 
d’appartenenza e il sentimento di solidarietà attraverso le funzioni di collegamento, di formazione 
e di assistenza tecnica.

L’appendice presenta altresì la riproduzione in ordine cronologico di alcuni atti storici d’interesse 
locale unitamente all’organico della Milizia del Fuoco di Borgo redatto nell’anno 1928. 

Così come iniziato il lavoro termina con l’Inno ai Pompieri composto dal concittadino Carlo Dordi 
nell’auspicio che “...  ricompensa al cor sarà se di noi grata memoria questa Patria serberà”.
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Tra Federazione e Unione

La Federazione Corpi Vigili del Fuoco volontari 
della Provincia Autonoma di Trento

 Come si evince dall’organigramma a fianco riportato, all’interno del 
Servizio Antincendi - Protezione Civile della P.A.T. e accanto alle strutture 
permanenti direttamente dipendenti dall’ente provincia operano attual-
mente 239 Corpi di vigili volontari organizzati su ambito comunale e rag-
gruppati in 13 distinte Unioni distrettuali di valle nonché nella Federazione 
provinciale trentina.

 Pur con denominazioni ufficiali dif-
ferenziate1, l’ultracentenario cammino 
di quest’ultimo istituto inizia nel lon-
tano 1871 allorquando gli ispettori del 
tempo - ovvero gli attuali comandanti - 
sentono l’esigenza di riunirsi per acqui-
sire nuove conoscenze, mettere a con-
fronto esperienze ed esigenze operative 
finanche rafforzare i rapporti tra tutti i 
referenti del Tirolo italiano. Nell’aria già 
traspare la volontà di costituire una vera 
e propria Federazione Trentina ma l’ago-
gnato proposito non va a buon fine per 
il timore di ... sminuire quell’autonomia 
campanilistica che ancor oggi è dura a 
morire.  Un secondo, importante passo 
in questa stessa direzione si compie nel 

1  Come registrato nel capitolo, infatti, l’organismo cambierà più volte la propria denominazione 
ufficiale adeguando lo status istituzionale al cambio di sovranità, ai mutamenti politici intercorsi 
durante il ventennio e, per ultimo, alle peculiari competenze concesse dagli statuti di autonomia 
di carattere regionale e provinciale. Riassumendo: Federazione fra i Corpi dei Pompieri del Trentino 
(1908-1923), Federazione tecnica e Mutua di sovvenzione dei Pompieri del trentino (1923-1925), 
Federazione dei Corpi Pompieri del Trentino (1925-1931), Unione regionale dei Corpi Pompieri della 
Vanezia Tridentina (1931-1935), 85° Corpo provinciale (1935-1954), Unione provinciale (1955-
1992), Federazione corpi volontari della provincia di Trento (1992 a tutt’oggi).

Schema delle unità che compongono il 
Servizio Antincendi e Protezione Civile 
della PAT. Le cifre in rosso indicano il 
numero dei Corpi, quello dei Comuni e 
le Unioni Distrettuali VV.F. operanti in 
ambito provinciale
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1903, anno in cui la Dieta provinciale conferisce al comandante di Trento 
Rinaldo Tamanini l’incarico di ispettore provinciale dei pompieri per il 
ramo Estinzione Incendi. Archiviato il primo convegno provinciale già rife-
rito nel capitolo dell’epoca bella, il 13 giugno del 1908 nasce formalmente 
la Federazione Corpi del Trentino e, con essa, uno specifico statuto appro-
vato a Pergine in quella medesima occasione. Gli artefici principali della 
lungimirante iniziativa sono Carlo Moser ispettore del corpo perginese, 
il già citato Tamanini e l’arcense Arturo Mantovani che incontreremo in 
seguito2.
 
    La cerimonia di benedizione della bandiera comunitaria approntata pei 
Pompieri Trentini nella città di Arco unitamente ai congressi federativi d’an-
teguerra tenutisi a Malè e nella Piazza del Mercato di Rovereto precedono 
l’avvento della sovranità italiana che in materia “pompieristica” compie il 
suo primo atto d’interesse locale con il congresso della Federazione Tecnica 
Nazionale, svoltosi a Venezia nel 1920. Come riferiscono Alberto Pattini 
e Sergio Cappelletti, ai lavori lagunari partecipa anche Rinaldo Tamanini 
che in quell’occasione viene eletto nel direttivo dell’Associazione Nazionale 
Corpi Pompieri in rappresentanza della Provincia di Trento3. Dopo il con-
gresso dei comandanti di Cavalese e le successive iniziative per l’accorpa-
mento con la Cassa di Sovvenzione, nel giugno del 1925 l’organizzazione 
torna ad operare sotto l’appellativo di Federazione dei Corpi Pompieri del 
Trentino. 

2  Ispettori Carlo Moser (Pergine 1850 -  ivi 1927), Arturo Mantovani (Arco 1850 - ivi 1949), 
Rinaldo Tamanini (Trento 1849 - ivi 1928).
3  Il Pompiere del Trentino, anno XVII, n. 4 dicembre 1996.

Carlo Moser (1850-1927) ispettore del 
corpo di Pergine e presidente della Cassa 
di Sovvenzione.
Archivio Vigili del Fuoco Pergine

La storica bandiera della Federazione 
Corpi Pompieri del Trentino, dono delle 
donne trentine. Si noti il moto virgiliano 
DAT. VIRTUS LOCUM FLAMMAE-
QUE RECEDUNT, ovvero offri coraggio 
sul posto e le fiamme recederanno.
Foto AFPVFTN
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 Il consolidarsi del regime comporta scioglimenti e ricostituzioni in “veste 
fascista” dei corpi comunali, costretti ad adeguarsi alla volontà accentratrice 
del Duce  e quindi a modificare i vecchi statuti di stampo autonomistico 
nonché i correlati modelli organizzativi4. Spesso criticate, tali metamorfosi 
tendono a privilegiare il personale già appartenente ai ruoli degli ufficiali e 
dei sottufficiali del regio esercito, affidando a questi ultimi mansioni direttive 
anche in assenza di una approfondita formazione tecnica o di una maturata 
esperienza nello specifico settore. E’ in tale clima d’imperio che nascono i 
cosiddetti Fiduciari di Zona, veri e propri ... “prefetti” distrettuali facenti 
capo al Consiglio di Federazione, l’organo congiunto per la lotta agli incendi 
competente per l’intero territorio della novella Venezia Tridentina. Struttu-
ralmente, a Trento vengono assegnati 9 rappresentanti periferici mentre Bol-
zano può contare su soli 4 mandatari zonali. 
“Essi formano l’anello di congiunzione fra l’ufficio di Presidenza ed i Corpi federati dai loro 
circondari, per i quali fungono da Referenti”5.

 Nello specifico sono nominati: il cav. Rinaldo Tamanini, già coman-
dante del corpo cittadino e presidente della Federazione quale referente per 
il circondario di Trento; Mario Leoni, perito di Nogaredo, per il distretto 
di Rovereto; il comandante della città di Arco Arturo Mantovani respon-
sabile per il mandamento di Riva; Giocondo Alberti comandante di Tione 
per la Rendena e le Giudicarie in generale; Luigi Zadra di Taio referente 
per Cles e, provvisoriamente, anche per il mandamento di Malè. In sinistra 
Adige operano il dott. Bruno Mendini già vice presidente della Federazione 
e fiduciario per il distretto di Cavalese unitamente al cav. Adone Toma-
selli comandante del corpo di Strigno, che assume l’incarico per tutta la 
Valsugana orientale e per una parte consistente del settore occidentale: da 
Bosentino ai laghi di Levico e di Caldonazzo, dall’altopiano di Lavarone 
- Luserna sino alle comunità di Pedemonte e di Casotto transitate dopo il 
1929 nell’ambito amministrativo della provincia di Vicenza. Inoltre, per 
l’intero mandamento di Primiero è referente l’avvocato G. Ben di Fiera. 
Nel settore altoatesino risultano invece nominati l’ing. forestale Giuseppe 
Valcanover di Bolzano - che assume la reggenza anche per i distretti di 
Merano e di Silandro - unitamente al  conte Giovanni Pompeati, segreta-
rio generale della Federazione nonché comandante del corpo di Trento dal 
1928 al 1935. Per i circondari di Bressanone e di Brunico, infine, opera 
il barone Vittorio Altenburger, membro effettivo del consiglio bolzanino 
assieme al già citato dott. Mendini6. 
 Nei giorni 27 e 28 settembre 1930 si tiene in quel di Trento il Convegno 
Pompieristico delle Tre Venezie cui partecipano ben 114 corpi con 1200 
militi pompieri. Naturalmente, i lavori s’aprono con il cerimoniale di ben-
venuto disposto dal presidente della Federazione onorevole Bruno Mendi-
ni che per conto dell’organizzazione locale espone la relazione sull’attività 

4  Si veda in particolare il decreto prefettizio dd. 09.06.1925 n. 28329.
5  Statuto Federazione, art. 13.
6  Notizie tratte da: Marina Poian, Levico Terme i Vigili del Fuoco nella Storia, Edizioni Associazione 
Amici della Storia Pergine, 2005,  p. 77.

Il cav. uff. Adone Tomaselli fiduciario per 
la Valsugana dal 1923 al 1935.
Archivio Vigili del Fuoco Strigno
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svolta nell’anno precedente. Da subito emergono i dati statistici sugli in-
cendi occorsi che assommano a ben 262 eventi: 165 con danni inferiori 
a lire 2.000, 69 con perdite comprese tra le 2.000 e le 10.000 lire, 28 
incendi di grandi proporzioni con danneggiamenti superiori a lire 10.000. 
Per quanto concerne i reparti e gli organici Mendini rimarca il decremen-
to delle strutture operative passate dai 270 corpi dei primi anni venti del 
Novecento alle attuali 147 realtà finanche l’assenza di compagnie per le 
comunità di Lavarone e di Terragnolo. Per contro risulta pressoché invaria-
ta la forza complessiva dei volontari trentini che nel 1930 annovera 3926 
militi, contro i 3988 pompieri del primo dopoguerra. Con l’esposizione 
della parte finanziaria che segna un attivo patrimoniale pari a lire 170.000 
si chiudono le formalità amministrative per passare alle dimostrazioni tec-
niche che si svolgono allo stadio comunale e in Piazza Duomo, dove i 
militi di Venezia e Belluno salgono con manovre di scala italiana la torre 
campanaria mentre i pompieri di Trento la discendono con spettacolari 
esercizi di corda. Come naturale il convegno si chiude “in gloria”, ovvero 
con il pranzo dei comandanti presso il Savoia ma anche con l’omaggio uf-
ficiale agli eroi dell’irredentismo trentino ricordati nella Fossa dei Martiri 
retrostante il castello del Buonconsiglio7. 
 Adeguandosi alle direttive romane, il 27 settembre 1931 la nostra Fe-
derazione cambia nuovamente denominazione e tutt’un tratto si trasforma 
nell’Unione Regionale dei Corpi Pompieri della Venezia Tridentina, orga-
nismo locale della Federazione Tecnica Nazionale dei Corpi Pompieri cui 
fanno capo, appunto, le Unioni regionali e, all’interno di queste ultime, 
tutti i corpi periferici. Quattro anni più tardi, nel 1935, tali contingen-
ti divengono emanazioni dell’85° Corpo Provinciale di Trento, posto alle 
dirette dipendenze dell’Ispettorato Centrale quale struttura operativa del 
Ministero dell’Interno. Il Pompiere diventa Vigile, al Magazzino si sostitui-
sce la Caserma! “Venne a configurarsi una ripartizione della provincia in 26 
distaccamenti suddivisi in 340 squadre con un organico complessivo di 3924 
uomini”. Nel 1939 Roma dispone una drastica riduzione “... degli organici 
ponendo il vincolo di non più di 1200 uomini nei distaccamenti delle valli. 
Ciò significò l’azzeramento del complesso sistema faticosamente costruito” 8.
 Superate le tragiche vicende del secondo conflitto mondiale, già nell’au-
tunno del 1945 si tiene a Firenze il congresso della Federazione Naziona-
le Vigili del Fuoco9. Il Trentino è rappresentato dal comandante dell’85° 
Corpo Provinciale perito Mario Leoni nonché dai delegati Rodolfo Mar-
zadro e Guido Zambelli. Tra le iniziative assunte, di primaria importanza 
risulta la costituzione del Sindacato Vigili che a livello locale risulta ope-
rativo dall’anno successivo anche per l’impegno del suo primo segretario 
Zambelli. Naturalmente, l’organizzazione s’adopera per fornire assistenza, 
consulenza e tutela alle famiglie dei pompieri bisognosi e, soprattutto, per 

7  Si tratta in particolare degli irredentisti Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa giustiziati 
nel 1916 dall’autorità austriaca per  essere transitati tra le file dell’esercito italiano.
8  Il Pompiere del Trentino, periodico della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della 
Provincia Autonoma di Trento, anno XXVIII n. 2, estate 2008.
9  7-11 novembre 1945.
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ottenere con celerità le prestazioni 
previdenziali, sanitarie o di natura 
sociale dovute ai congiunti dei vigili 
caduti in servizio, mutilati oppure 
invalidi. 
 Installati i nuovi quadri dirigen-
ziali eletti dai vari distaccamenti, 
assorbiti nel consiglio i vecchi fidu-
ciari di zona e mutata nuovamente 
la “ragione sociale” che dal 1949 
prende il nome di Unione Pompie-
ristica Tridentina, il sodalizio avvia 
programmi innovativi finalizzati al 
miglioramento del servizio e alla ri-
costituzione dei reparti, pianificando 
le attività dei vigili permanenti, dei 
volontari e quella dei veterani. 
 Ma è grazie alle nuove competenze 
concesse dallo statuto di autonomia 
per la Regione Trentino Alto Adige e, 
più specificatamente, a seguito dell’e-
manazione della legge regionale 20 
agosto 1954 n. 24 che prende corpo 
un vero e proprio Ispettorato regionale 
antincendi. Al suo interno provvedo-
no i corpi permanenti di Trento e di 
Bolzano, i corpi dei vigili del fuoco 
volontari dei comuni della regione 
nonché le cosiddette Unioni di zona: 
siano esse di carattere provinciale che 
distrettuale. Quella Trentina, ovvero il 
raggruppamento che unisce in forma 
federata tutti i corpi della provincia, 
nasce al Caffè degli Specchi di Tren-
to addì 17 dicembre 1954. Come si 
evince dallo specifico verbale, oltre al 
già conosciuto comandante Leoni gli 
ispiratori locali sono i rappresentanti 
di tutte le vallate trentine. Per Rovere-
to è presente l’ing. Andrea Galvagni, 
per Riva il comandante Valerio Joppi, 
per Trento Emilio Marchi di Verla, 
per la conca di Primiero Davide Kinspergher. La valle di Fiemme è rappre-
sentata da Giuseppe Bragagna, Fassa da Otto Florian, il distretto di Pergine 
dal geometra Tomasi e la nostra vallata dal comandante Angelo Gonzo. Per 
Tione, infine, siede l’ing. Mariano Beltrami, per Mezzolombardo Ettore En-
dricci, mentre per Cles, Fondo e Malè sono presenti i comandanti Fiemazzi, 
Marches e Picchele. Oltre alla nomina del presidente pro tempore Mario 
Leoni e del suo sostituto nella persona di Mariano Beltrami, in quella stessa 

Riproduzione del verbale per la costitu-
zione dell’Unione Provinciale dei Corpi 
Vigili del Fuoco del Trentino steso al Caf-
fè degli Specchi di Trento il 17 dicembre 
1954.
Raccolta Sergio Cappelletti, Sopramonte
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occasione la costituente delibera di partecipare immediatamente la nascita 
dell’Unione a tutti i corpi della provincia, di indire regolari elezioni per la no-
mina degli organi sociali nonché di predisporre un apposito ufficio centrale  
incaricato dei rapporti con le realtà periferiche. 
 Il 10 luglio ’55, all’interno del palazzo provinciale di Piazza Dante e alla 
presenza del consigliere delegato Francesco Giacomelli, l’Unione è ufficial-
mente costituita e provvista di regolare statuto approvato con deliberazione 
della giunta regionale n. 1497 del 5 dicembre successivo. Tra le molte inno-
vazioni contenute, il provvedimento contempla una nuova foggia per le divi-
se, il riordino delle qualifiche e dei gradi finanche la regolamentazione delle 
indennità spettanti ai vigili nel malaugurato caso di infortunio in servizio.   
 In ordine cronologico, dopo le integrazioni del 1956, ’58, ’70 e ’72, 
l’ultimo importante passo formale di questo lungo cammino si compie 
nel gennaio del 1992, allorquando viene istituita l’Organizzazione degli 
interventi della Provincia Autonoma di Trento in materia di protezione civile. 
In quest’occasione l’Unione rinnova ancora una volta la propria carta d’i-
dentità tornando ad assumere, seppur in forma aggiornata, l’antica deno-
minazione di Federazione Corpi Vigili del Fuoco Volontari della P.A.T.10. Una 
continuità storica che ancor oggi continua!  

10  L.P. 10.01.1992, n. 2, art. 42, comma IV.

Lo staff dirigenziale dei pompieri trentini 
ricevuti dal Santo Padre Giovanni Paolo 
II il 24 settembre 2004 in occasione del-
la consegna della statua del patrono San 
Floriano
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I presidenti
 della Federazione - 
Unione Provinciale

Nato a Nogaredo il 18 settembre 1897 Mario Leoni può considerarsi uno 
delle colonne portanti del servizio antincendi provinciale avendo militato 
nel corpo con funzioni direttive e con incarichi di grande responsabilità per 
oltre mezzo secolo. Dopo aver conseguito il diploma di perito industriale, 
infatti, entra nel corpo di Nogaredo del quale diventa ispettore a partire 
dal 2 aprile 1922. Nel ’29 assume la direzione del nucleo di Villalagarina e 
il 2 giugno 1940 quello di comandante interinale per la provincia di Tren-
to. Dall’ottobre successivo è il vice dell’85°, carica che mantiene sino al 3 
maggio del ’45 allorquando gli viene conferito il comando del medesimo 
reparto. Nel 1954 si fa promotore per la costituzione dell’Unione provinciale 
che guida come presidente sino al 5 settembre del 1978. Per i suoi meriti in 
favore di tutta la comunità trentina riceve numerose benemerenze finanche 
l’onorificenza di commendatore della Repubblica Italiana assegnatagli nel 
1966. Lascia il servizio con ben 63 anni d’attività e questa terra il 19 no-

vembre 1992.      

Arturo Mantovani 
1908 - 1920 

Sergio Tonolli
1978 - 1989

Rinaldo Tamanini
1920 - 1928

Franco Brighenti
1989 - 1999

Sergio Cappelletti
1999 - 2009

Bruno Mendini
1928 - 1935

Alberto Flaim
2009 a tutt’oggi

Immagini fornite da: Vigili Fuovo Arco, Sergio Cappelletti, Sandri Stefano Vigili Fuoco Cavalese, Federazione Prov.le Vigili Fuoco Volontari Trento
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Gli ex presidenti della Federazione Tren-
tina Sergio Tognolli, Franco Brighenti, 
Sergio Cappelletti assieme a Otto Flo-
rian,  uno dei decani della Federazione
Foto Paolo Pedrotti, Trento

Villazzano, 16 aprile 2016
Incontro conviviale con gli ex presidenti 
e ispettori del Trentino
Foto Paolo Pedrotti, Trento
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L’Unione distrettuale dei Corpi 
della Valsugana e Tesino

 Nata nel 1955 come Unione Distrerttuale di Borgo all’interno dello sche-
ma previsto dalla legge del ’54 e dai successivi provvedimenti emanati in 
materia11,  il nostro raggruppamento è una delle 13 realtà che compongono 
la Federazione Trentina. Accanto ad essa operano infatti le unità gemelle di 
Trento, Primiero, Pergine, Fiemme, Fassa, Vallagarina, Alto Garda e Ledro, 
Giudicarie, Mezzolombardo, Cles, Fondo e Valle di Sole. 
 L’Unione ha lo scopo di “ ... rappresentare e di tutelare gli interessi di tutti 
i Corpi appartenenti al medesimo Distretto [nonché di] incrementarne l’effi-
cienza operativa”.  Fornisce altresì “ ... assistenza tecnica e amministrativa, 
consolida la solidarietà tra i Vigili del Fuoco mantenendone lo spirito di Corpo 
e la cura dei valori della tradizione. Collabora per tutte le necessità che i Corpi 
hanno nell’espletamento delle loro funzioni”. 
 Con un organico complessivo leggermente inferiore alle 700 unità l’ag-
gregazione Valsugana e Tesino annovera i 22 corpi facenti capo alla mede-
sima Comunità di Valle12 ed ha la propria sede a Borgo presso il centro di 
protezione civile di via Gozzer.  
 Se si esclude il fiduciario di zona Adone Tomaselli di cui si è già riferito - 
mandatario di funzioni pressoché similari negli anni del regime ma inqua-
drato all’interno di un modello organizzativo di tutt’altra natura rispetto 
all’attualità - il primo ispettore del nostro comparto è quell’Angelo Gonzo 
di Grigno già presente al Caffè degli Specchi nel dicembre del ’54, che 
assume la carica di referente distrettuale l’anno successivo per mantenerla 
sino al 1957. Seguono quindi il comandante di Strigno Mario Tomaselli, 
quello di Borgo Mario Dietre e l’indimenticabile geom. Carlo Zambiasi, 
pure di Strigno, che si sobbarca anche il ruolo di vicepresidente dell’Unione 
provinciale trentina per quasi un decennio (1978 -1985).  Dopo l’ispettore 
Zambiasi a dirigere il raggruppamento Valsugana e Tesino vengono chiama-
ti Ruggero Campestrin e Luciano Capraro di Borgo, entrambi comandanti 
del corpo locale negli anni ottanta e novanta. La nostra breve sequenza 
termina con l’attuale ispettore distrettuale Vito Micheli, già responsabile 
del reparto di Scurelle e ... settimo referente in ordine cronologico.
In sessant’anni di attività l’alleanza ha raggiunto livelli eccellenti soprattut-
to nel comparto dell’efficienza operativa, nei processi informativi e dell’a-
gire comune. Ma accanto ai risultati di ordine tecnico è lo spirito di corpo 
e il sentimento di solidarietà collettivo che si sono rafforzati “oltremisura” 
determinando rapporti di fiducia e di amicizia un tempo inimmaginabili.  
Come recita il proverbio è proprio il caso di dire: l’Unione fa la forza!    

11  Vedasi in particolare le leggi 20.08.1954 n. 24, 2.09.1978 n. 17, 1.07.2011 n. 9.
12  Corpi Vigili del Fuoco volontari di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, 
Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno e Tezze, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, 
Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Villagnedo.

Una rappresentazione schematica delle 
13 Unioni Distrettuali del Trentino. In 
alto a destra il vecchi logo dell’Unione di 
Borgo

A lato: l’elenco dei Corpi Trentini iscritti 
alla Cassa di Sovvenzione tratto dal pe-
riodico Coraggio e Previdenza edito nel 
marzo 1901 dalla Federazione dei Corpi 
Pompieri Italiani. Il giornale venne stam-
pato a Napoli dal 1898 al 1912
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Angelo Gonzo
1955 - 1957

Ruggero Campestrin
1986 - 1996

Mario Tomaselli
1957 - 1962

Luciano Capraro
1996 - 2008

Mario Dietre
1962 - 1975

Vito Micheli
2008 a tutt’oggi

Gli ispettori distrettuali

ORGANICO UNIONE DISTRETTUALE VALSUGANA E TESINO

Ispettore 1
Vice ispettore 1
Comandante 22
Vice comandante 21
Capo plotone 20
Capo squadra 49
Vigile 412
Vigile allievo 60
Vigile complementare 6
Vigile di complemento 20
Membro onorario 54
Membro sostenitore 13
Vigile fuori servizio 13
Membro ass. vigili fuori servizio 5
Totale 694

Carlo Zambiasi
1975 - 1985

Foto Tomaselli e Zambiasi, Archivio Vigili del Fuoco Strigno
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Cerimonia di consegna diplomi al Cor-
po Vigili del Fuoco Volontari di Samo-
ne, 2006. In borghese il sindaco Enrico 
Lenzi e a destra il compianto consigliere 
provinciale Giovanni  Battista Lenzi

Luciano Capraro, già Ispettore distret-
tuale della Valsugana e Tesino, tra il 
presidente della PAT Lorenzo Dellai e il 
presidente della Federazione Sergio Cap-
pelletti in un’immagine di alcuni anni fa
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Sezione documentaria 

ASVFBO
Copia determinazione del Comune di Borgo per la pulizia dei camini della borgata e della frazione di Olle dd. 
05.07.1778.
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AROA, Archivio Emanuele Bettanini, sc. 151 - 874
Trascrizione delibera Consiglio comunale Borgo dd. 07.12.1824 per la nomina di quattro guardie notturne e 
corresponsione onorario relativo.
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Raccolta Maria Benetti Borgo
Nota n. 250 dd. 11.04.1825 attestante la nomina di Angelo Benetti a Comandante della Compagnia de’Pompieri
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ASTVFBO
La prima pagina della determina del comune di Borgo dd. 01.09.1825 per l’istituzione del servizio di guardia 
notturna.
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ASTBO, corda 167
Invito raccolta offerte per gli incendiati di Borgo del giorni 11.02.1834 formulato dal concittadino Carlo Luigi 
Dordi in data 20.03.1834.
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ASTN, Commissariato di Polizia Trento, busta 48
Rapporto sull’incendio della frazione di Olle dd. 05.10.1847.
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ASTN, Sezione Luogotenenza Trento, busta 76
Statuto pel Corpo Civici Pompieri del Municipio di Borgo dd. 01.10.1867.
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Pompa Idraulica Sbrizzetto del Corpo Civezzano 1840. Lo stesso modello era in dotazione al corpo di Borgo

Pompa W.m Kuaust Wien del Corpo di Pergine. Dal 1870 al 1936 un analogo mezzo era presente nel distaccamento di Olle
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ASTN, Sezione Luogotenenza Trento, busta 76
Statuto pel Corpo Ausiliare dei Civici Pompieri del Municipio di Borgo dd. 01.10.1867.
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ASTBO, cat. XV, classe 11
Statuto pel Corpo dei Civici Pompieri del Municipio di Borgo dd. 16.07.1882.
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ASTBO, cat. XV, classe 11
Organico Corpo Civici Pompieri di Borgo comprendente i distaccamenti di Carzano, Castelnuo-
vo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno, dd. 12.09.1928 (anno VI°).
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ASVFBO
Inventario materiali ed attrezzi in dotazione alla data del 28.02.1946. Magazzini di Borgo, Telve, Castelnuovo, 
Carzano, Telve Superiore, Torcegno Ronchi, Olle e Roncegno;
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Dei Pompieri la canzone
Intoniam fratelli orsù!
Ci sia questa onor di sprone
Al coraggio e alla virtù

Ai perigli e ai cimenti
Su corriam fidi e valenti
E a noi sempre infiammi il cor
Della patria il santo onor

Se minaccia una sventura
Questa terra o la colpì
Noi senz’ombra di paura
Siamo qui pronti e notte e dì

Ritornello: ai perigli e ai cimenti ...

Quando ognun fra le voraci
Fiamme implora aiuto invan
Noi vieniam forti e sagaci
Colla scure e colla man

Ritornello: ai perigli e ai cimenti ...

Quando l’onda si furiosa
Fa ogni petto trepidare
Noi voliamo senza posa
A soccorer e a salvar

Ritornello: ai perigli e ai cimenti ...

Quando morbi atroci e felli
Fanno tutti inorridir
Noi siam là appresso i fratelli
Che son prossimi a morir

Ritornello: ai perigli e ai cimenti ...

E il piacer ne inonda il petto
Se ridar possiamo ancor
Alla madre il pargoletto
Ai figlioli il genitor

Ritornello: ai perigli e ai cimenti ...

Che se pur di avverse sorti
Dovrem vittime cader
La coscienza ci conforti
Dell’amor e del dover

Ritornello: ai perigli e ai cimenti ...

E ben più che fama e gloria 
Ricompensa al cor sarà
Se di noi grata memoria
Questa patria serberà

 Ritornello: ai perigli e ai cimenti ...  

Inno ai Pompieri

ASTVFBO,  Inno ai Pompieri del borghigiano Carlo Dordi presentato a Trento in occasione del 25° 
anniversario di fondazione del  Corpo cittadino (1888). 
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