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Per ricordare
Negli anni Sessanta la Valsugana, nel Trentino orientale, è

Novecento. Anche in questo caso, nella “piccola guerra”

una valle che fatica ad agganciare il treno dello sviluppo.

scatenata dalla natura, la frattura è un’esperienza doloro-

Si caratterizza per la sua economia sostanzialmente agri-

sa, di morte e distruzione.

cola e per i molti problemi che la affliggono: l’eccessivo

Negli anni successivi i passi avanti sono stati molti, ma

frazionamento delle proprietà, il progressivo invecchia-

forse, a distanza di tanto tempo, vale la pena di interro-

mento degli addetti, un saldo demografico negativo, in

garsi su come il Trentino e la Valsugana hanno saputo

controtendenza rispetto al resto del territorio provinciale,

reagire. La grande unità della comunità provinciale ha ca-

e un tasso migratorio ancora superiore alla media trentina.

ratterizzato i giorni dell’emergenza, cui hanno fatto se-

Sono questi i motivi che spingono i paesi della valle, nel

guito la nascita di un sistema di protezione civile senza

1961, a costituire il “Consorzio per lo sviluppo industriale ed

eguali e il varo del primo piano urbanistico provinciale.

economico tra i comuni della Bassa Valsugana”.

Il progresso e il benessere generale sono stati inseguiti a

Il Consorzio promuove nuovi insediamenti industriali per

lungo e infine raggiunti, ma non sempre sono stati alleati

dare sfogo alla domanda di lavoro, e nel giro di qualche

di un rapporto rispettoso dell’uomo con il territorio; un

anno sorgono i primi stabilimenti. Dunque l’alluvione, la

territorio che, come ci ricorda l’ultima grande alluvione

“brentana”, del 4 e 5 novembre piomba come un maglio

del millennio, è sempre pronto a riprendersi con gli inte-

in una fase di transizione per la valle, che sta faticosa-

ressi gli spazi dati in prestito alle attività e ai ripari della

mente uscendo dall’arretratezza economica lasciandosi

gente di montagna.

alle spalle l’antica civiltà contadina per tuffarsi nel nuovo

A distanza di cinquant’anni la Comunità Valsugana e Tesi-

sogno industriale, con tutto quel che di buono ciò com-

no, l’Ecomuseo della Valsugana e Croxarie hanno deciso

porta in termini di occupazione e benessere (si pensi solo

di ricordare “l’alluvione generale” attraverso una serie di

al progressivo esaurimento del fenomeno emigratorio)

mostre che interesseranno il nostro territorio nelle prossi-

ma anche con discutibili interventi sul piano urbanistico

me settimane. Il punto di partenza è “La Brentana”: il vo-

e ambientale.

lume edito da Croxarie nel 2006. Tema delle esposizioni

L’alluvione del ‘66 è ancora ben presente nella memoria

è il “segno” che la natura impazzita ha lasciato nel territo-

di chi vive in Valsugana, per l’eccezionalità dei fenomeni

rio, per ricordarci e ricordare, a cinquant’anni di distanza,

che l’hanno accompagnata (uno su tutti la doppia valan-

che ora come allora nel rapporto fra uomo e natura tutto

ga, di acqua e massi, del torrente Chieppena) ma forse

ha un prezzo, e qualche volta il conto da pagare arriva a

anche perché costituisce un evento di forte carica simbo-

cavallo delle onde furiose di un torrente.

lica. Nei ricordi di chi ha vissuto i “lunghi terribili giorni”
c’è un “prima” e un “dopo” dove poco o niente è rimasto

Comunità Valsugana e Tesino

uguale: un po’, se vogliamo, come nelle grandi guerre nel

Ecomuseo della Valsugana
croXarie
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La grande alluvione del ‘66
In Italia da alcuni giorni una pioggia intensa, insistente, fla-

tobre e proseguono per alcuni giorni. I terreni si trasfor-

gella il centro e il nord del paese provocando un’alluvione

mano in paludi, i fiumi scaricano a valle quantità d’acqua

di portata storica. Il 4 e il 5 novembre i fiumi straripano e

di gran lunga superiori alla loro portata usuale.

invadono le città di Firenze, Siena, Grosseto, Trento, Udi-

A partire da metà estate si respira in provincia un’atmo-

ne, Padova, Brescia, il Polesine. L’Adriatico aggredisce le

sfera di inquietudine, che traspare in qualche consiglio e

città costiere e, assieme ai fiumi dell’entroterra lagunare,

giunta comunale. Nelle valli, come nel capoluogo, si scru-

manda “sotto” Venezia.

ta il cielo alla ricerca di una tregua che non arriva.

Mezza nazione è allagata. Tutte le regioni dalla Tosca-

A fine ottobre cade in quota la prima neve, accompagna-

na al Trentino Alto-Adige segnalano morti e distruzione.

ta da intense piogge che nel fondovalle dureranno fino a

Impressiona, per i danni causati al patrimonio artistico

tutta la prima settimana di novembre.

nazionale, lo scempio che l’Arno fa di Firenze: l’acqua in-

Nel pomeriggio del 4, giorno in cui si festeggiano l’Unità

vade i palazzi, i musei, le biblioteche, le chiese, mentre gli

Nazionale e le Forze armate, un intenso vento caldo di

“angeli del fango” accorrono da tutta Italia e anche dall’e-

scirocco si mescola alla pioggia battente provocando il

stero per salvare il patrimonio della Biblioteca nazionale.

repentino scioglimento delle nevi: acqua dal cielo e dalla

Oltre un centinaio di morti e danni per miliardi di lire

terra che gonfia a dismisura i fiumi del fondovalle e gli af-

dell’epoca sono gli effetti diretti di un dramma collettivo

fluenti di montagna, provoca frane, causa morte e distru-

che innesca la solidarietà nazionale e internazionale.

zione: è quella che il giornalista Aldo Gorfer ha definito

Poi, con il ritiro delle acque, arrivano le polemiche. Sot-

“l’alluvione generale”, “l’alluvion”, quella che nel Trentino

to accusa c’è una gestione poco oculata del territorio,

orientale qualche anziano ricorda ancora con il termine

l’abbandono della montagna e del tradizionale ruolo di

desueto di “brentana”.

“guardiano” svolto per secoli dalle comunità alpine sem-

Trento è invasa dall’acqua, il Primiero isolato in un mare

pre più esigue, ma anche, nell’immediatezza degli even-

di fango, la Valsugana orientale devastata dal Brenta e

ti, l’organizzazione dei soccorsi e soprattutto i “blocchi”

dai torrenti.

fra istituzioni che impediscono la circolazione immediata

La contabilità del disastro riporta più di venti vittime, cir-

delle informazioni necessarie a far fronte al disastro.

ca 500 persone senza casa, 30.000 sinistrati, 5.000 frane, danni pari a 68 miliardi di lire dell’epoca (587 milioni

Anche in Trentino, al pari del resto dell’Italia del nord, il ‘66

di Euro rapportati a oggi).

è l’anno delle grandi piogge. Piove durante tutto agosto,
mese insolitamente freddo rispetto alle medie stagionali,
causando in provincia alluvioni piuttosto importanti.
Dopo una breve tregua le precipitazioni riprendono in ot-
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In Trentino:
il giorno più lungo
Venerdì 4 novembre 1966, ore 08.00

che il ponte di San Silvestro e le frane bloccano la statale

Frane a Valsorda, sulla statale della Fricca, tra Ponte Alto e

della Gobbera: la valle di Primiero è isolata.

Civezzano. Le strade da e per la Valsugana sono bloccate.

L’idrometro del ponte di San Lorenzo a Trento tocca 2,54

A Trento l’idrometro sull’Adige, al ponte di San Lorenzo,

metri.

segna il livello di 2 metri.
Ore 09.30

Ore 12.30
Prime frane a Valfloriana, in Valle di Fiemme, a monte di

Il Rio che scende dalle Gustaie per il Melàs entra nel Caffè

Barcatta. Viene distrutta la strada verso Casatta. Le do-

Pieve, a Fiera: è la prima avvisaglia dell’alluvione in Primiero.

dici frazioni del paese sono completamente isolate. Inizia
l’evacuazione di Ischiazza e dei Masi, sepolte sotto le fra-

Ore 10.00

ne di terra e pietre, che si concluderà il 20 novembre.

Allarme a Predazzo, in Val di Fiemme. L’Avisio e il Travignolo sono in piena. Una frana si riversa nell’Avisio provo-

Ore 13.00

candone la tracimazione.

Una frana blocca la ferrovia della Valsugana all’altezza di
Ponte Alto. Il Brenta tracima a Pianello di Grigno.

Ore 10.30
Sirene d’allarme a Mezzano, in Primiero: il Cismon è in

Ore 13.50

piena.

Una frana dal Fisto a Ches, frazione di Spiazzo Rendena,
distrugge quattro case provocando la morte di Giovanni

Ore 11.30

Battista Massari, 74 anni, della moglie Ines (65) e di Gio-

Suona la sirena a Moena, in Val di Fassa: l’Avisio invade la

vanna Massari (54). Vengono sgomberati i vicini villaggi

piana verso Predazzo.

di Bocenago e Fisto.

Ore 12.00

Ore 14.00

Nuovo allarme a Moena per le frane provocate dal torren-

Raffiche di vento caldo si abbattono da sud-ovest sul

te San Pellegrino.

plesso Lagorai-Cima d’Asta. Trecentomila metri cubi di le-

A Imer, in Primiero, il torrente San Pietro e il rio Rizzol

gname vengono schiantati nell’intero territorio provinciale.

sono in piena. Il Cismon rompe 200 metri di argine. Le

Il Genio civile dispone per Trento il “Servizio di piena” e

campagne tra Siror e Tonadico sono inghiaiate e le più

prepara l’esecuzione dell’ordine di sgombero. Al ponte di

recenti aree residenziali di Tonadico distrutte. Crolla an-

San Lorenzo l’Adige raggiunge i 3,60 metri.
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Una prima frana si abbatte su Bocenago, in Val Rendena.

In Valsugana il torrente Maso devasta il bacino della cen-

In Valsugana il rio Cinaga scende a valanga su Samone. I vi-

trale idroelettrica di Carzano, le opere di presa, le strade, e

gili del fuoco fanno saltare il bacino di decantazione a nord-

provoca gravi danni alla campagna del paese. Il Chieppena

est dell’abitato. Il Brenta supera la massicciata ferroviaria a

prorompe su Strigno e Villa Agnedo in una prima ondata di

Borghetto (Grigno): il fondovalle è invaso dall’acqua.

piena: vengono travolti i ponti Gallina a Bieno, quelli dei Lupi

A Ziano, in Valle di Fiemme, l’Avisio inizia a straripare in-

e della Coppara a Strigno, quello di Ivano Fracena, di Villa,

vadendo la parte bassa del paese. Crollano i tralicci tra

della Statale e della ferrovia a Villa Agnedo. Viene distrutta la

Mazzin e Fiera: l’intera valle è senza energia elettrica.

segheria Dalmaso a Strigno, parte del cimitero vecchio.

Prime grosse erosioni del torrente Lozen nel Vanoi.

A Villa Agnedo primi gravi danni alla chiesa di Villa, allo
stabilimento Baur Foradori e al caseificio sociale. Gli abi-

Ore 14.15

tati di Villa, Agnedo e il rione dei Monegati a Strigno ven-

In Valsugana il rio Cinaga rompe il condotto sotterraneo

gono evacuati. Muoiono Tullio Valner, 43 anni, di Strigno,

a Strigno e si riversa lungo il centro dell’abitato.

e Luigi Paterno, 77 anni, di Villa. A Ospedaletto piene della Grava e della Boanella.

Ore 14.30

A Fontanelle, nel Comune di Terragnolo, in Vallagarina,

Allagamento della centrale di Castelpietra: la valle di Pri-

Mario Rovro (45 anni) viene travolto da una frana sul ver-

miero è senza energia elettrica.

sante in prossimità del torrente Leno.

In Valsugana il torrente Grigno e il Brenta rompono a Grigno,
all’altezza delle vecchie trincee. Crollano gli argini dal ponte

Ore 16.00

dei Filippini fino a Martincelli. La frazione di Tezze è allagata.

In Valsugana nuova valanga d’acqua del rio Cinaga su Samone: danni all’acquedotto e alle campagne.

Ore 15.00

Il Tamer frana su Transacqua, in Primiero. Il Cismon inva-

Viene sgomberata d’urgenza la stazione ferroviaria di

de la parte bassa di Imer.

Strigno, in Valsugana.

L’Adige a Trento raggiunge il livello di 5 metri (ponte San

Campane a martello a Canal San Bovo, nel Vanoi. Il Lo-

Lorenzo).

zen in piena provoca frane alle Prade. Le provinciali del

Ad Avio, Vò Sinistro e Borghetto l’Adige sommerge gli

Brocon e della Cortela vengono interrotte. Piena e alla-

abitati sotto un metro d’acqua. Le campagne di Calliano,

gamenti del Vanoi in Val Cia e riversamento di massi dal

Volano, Nogaredo e Ischia sono sommerse.

torrente nelle campagne di Caoria. Frane vengono segnalate anche a Ronco-Cainari.

Ore 16.15

A Cavalese, in Valle di Fiemme, l’Avisio provoca il crollo

Arriva l’ordine di aprire le saracinesche della galleria Adi-

dei ponti Masi e Cascate. L’acquedotto è inquinato. Crol-

ge-Garda. Nel lago vengono riversati cinquanta metri

lano i tralicci e manca l’energia elettrica.

cubi d’acqua al secondo.

A Trento l’Adige fa segnare 4 metri e 40 centimetri.
Ore 16.20
Ore 15.30

A Mezzano, in Primiero, il Cismon apre una falla sull’ar-

In valle di Fiemme, a Ziano, il rio Sadole semina distruzione

gine e invade le campagne. Il Rio San Pietro interrompe

nelle frazioni Roda, Bosin e Zanolin. L’isolamento di Valflo-

la strada per Imer. Inizia la grande frana che scende sul

riana è completo: anche la linea telefonica viene interrotta

paese dalle Pralonghe e dalle Pomaie.

e le strade verso Molina e Segonzano sono distrutte.

10

Ore 16.30

presidente della locale Cassa rurale. Brigida Turra in Depa-

Campane a martello a Predazzo, in Valle di Fiemme: il

oli (43 anni) soccombe sotto una frana provocata dal rio

paese è assediato dall’Avisio e dal Travignolo.

Guastaia in località Melàs, a Pieve (Fiera di Primiero).

Pietro Maini, comandante dei vigili del fuoco volontari di
San Giacomo, 38 anni, e Rodolfo Lorenzi (60) vengono

Ore 18.15

travolti da una frana a Cassana di Caldes, in Valle di Sole.

In Valle di Sole una frana a Cusiano travolge due abitazioni. Frane anche sulla strada del Tonale.

Ore 17.00

La linea ferroviaria della Trento-Malè viene danneggiata

Si aggrava la situazione a Trento. I treni in transito ven-

in diversi punti. La statale della valle di Non è interrotta.

gono bloccati a Rovereto e a Lavis. Il bacino di Stramen-

Allagamenti estesi a Mezzolombardo.

tizzo è al limite: tutte le saracinesche sono state aperte.
Trento sud viene allagata dal rio Salè. Parte l’ordine di

Ore 18.30

sgombero di Trento nord. Al ponte di San Lorenzo l’Adige

A Borgo Valsugana il Brenta sfiora i marciapiedi e alla-

è a quota 5,58 metri.

ga i portici. Venti centimetri d’acqua nei negozi di Corso

A Borgo Valsugana il Brenta corre all’altezza dei ponti.

Peruzzo e cantine allagate fino al soffitto. Olle “naviga

Una seconda frana investe Bocenago, in Val Rendena. Al-

nell’acqua”. La zona di Borgo vecchio è allagata.

tre frane vengono segnalate in Val di Genova.

A Tesero, in Valle di Fiemme, il rio Bianco abbatte il ponte sul-

Il Travignolo invade la periferia e la campagna di Predaz-

la strada statale. A Rover, frazione di Capriana, una frana tra-

zo, Valle di Fiemme. Carlo Delugan, vigile del fuoco vo-

volge un’abitazione uccidendo Alfredo Tomaselli (57 anni),

lontario di 36 anni, soccombe mentre tenta di raggiunge-

Simone Tavernara (53) e Maria Tavernara Tomaselli (53).

re la caserma dei carabinieri isolata da ore.
Crolla il ponte sulla provinciale del Brocon. Luigi Rattin
(46 anni), pastore di Ronco, sta transitando con il gregge

Ore 19.00

e viene travolto dal rio Canali.

Il Brenta tracima alla Barricata di Villa Agnedo, in Valsugana. Un metro d’acqua invade la strada statale, inter-

Ore 17.30

rompendola completamente. A Borgo il Corso Peruzzo

Il rio Rik scorre per le strade di Transacqua, in Primiero,

è allagato.

uccidendo Giacomo Pradel (82 anni).

Viene aumentato lo scaricamento della galleria Adige-Garda, che ora spinge nel lago 430 metri cubi d’ac-

Ore 18.00

qua al secondo.

A Trento l’Adige tracima a monte del ponte di San Gior-

A Trento l’Adige fa segnare 6,12 metri al ponte di San Lo-

gio. Al ponte di San Lorenzo raggiunge i 5,90 metri. Inizia

renzo.

l’allagamento di Trento nord e delle zone di Torre Verde
e Torre Vanga.

Ore 19.30

In Valsugana in Brenta rompe tra Borgo e Roncegno, alla

In Valsugana il torrente Chieppena riversa su Strigno e

confluenza con il torrente Larganza. Il Brenta vecchio

Villa Agnedo una grande frana di massi che completa l’o-

rompe a Onea. Olle è allagata dai “boali” della montagna.

pera di distruzione iniziata con la piena delle 15.30.

Il Moggio rompe sopra e sotto l’abitato. Frane in Sella.

A Trento l’ingegnere capo del Genio civile Federico Men-

A Imer, in Primiero, il Cismon abbatte due abitazioni e cau-

na ordina la chiusura delle saracinesche della diga di San-

sa la morte di Francesco (Franz) Boninsegna (61 anni),

ta Giustina per tentare di limitare i danni nel capoluogo.
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Ore 20.00

Sabato 5 novembre 1966, ore 01.00

Piena del rio Stava a Tesero, in Valle di Fiemme. Vengono

La grande frana di Mezzano raggiunge la scuola materna.

distrutti i ponti e inghiaiate le campagne.

Gli sfollati che vi avevano trovato rifugio vengono eva-

Campane a martello a Roncafort, sobborgo di Trento, per

cuati d’urgenza. Continua a scendere la frana della Val-

sollecitare lo sgombero degli abitanti. Al ponte di San

destona.

Lorenzo l’Adige è a 6,16 metri.
Ore 21.00

Ore 01.30

6,20 metri è il nuovo livello raggiunto dall’Adige al ponte

A Trento l’acqua supera la ferrovia e invade piazza Centa e

di San Lorenzo a Trento.

la caserma dei vigili del fuoco.

Ore 22.00

Ore 3.45

Due ondate del torrente San Pellegrino aggrediscono

A Trento scatta l’allarme per i residenti di via Brennero.

Moena, in Valle di Fassa, e rompono gli argini dell’Avisio,
che invade le vie del paese. Tra Moena e Predazzo l’Avisio

Ore 04.00

interrompe la strada statale.

Nuova frana alle Pralonghe di Mezzano, in Primiero. La

L’Adige tocca a Trento i 6,30 metri: è un livello da record

“lava fredda” rimane in movimento fino al 13 novembre

e la punta massima della giornata.

e seppellisce sotto due metri di terra parte del paese, la
chiesa, il cimitero.

Ore 23.00

A Trento l’acqua invade il centro storico, la stazione fer-

La piena dell’Avisio raggiunge l’Adige con un’ondata che

roviaria, quelle della ferrovia Trento-Malè e delle autocor-

sfiora i due metri d’altezza, provocando la rottura dell’ar-

riere, i palazzi della Provincia e della Regione. I vigili del

gine alla Draga di Roncafort e il conseguente allagamen-

fuoco del capoluogo non riescono più a far fronte alle

to delle campagne e di parte della città di Trento. Ora il

troppe richieste di soccorso.

fiume scorre nel suo vecchio letto, dal quale era stato deviato con le imponenti opere idrauliche realizzate dopo

Ore 05.00

l’alluvione del 1882.

Suona a Trento la sirena dell’allarme generale e viene so-

L’Adige rompe anche a Matterello, in corrispondenza del

spesa l’erogazione del gas. Si cercano canotti e altri mez-

rio Valsorda, e a Nomi.

zi per evacuare le zone allagate.

Ore 23.30

Ore 06.00

A Trento allagamento di Roncafort e dei Solteri, via Mac-

A Trento viene individuata la rotta dell’Adige a Roncafort.

cani, Cristo Re.

Arrivano sul posto pale e altri mezzi meccanici, i pompie-

Allo stabilimento SLOI esplodono i bidoni di sodio rag-

ri e l’esercito. L’acquedotto è inquinato e in città manca

giunti dall’acqua. Fuoriescono la nafta delle caldaie e la

l’energia elettrica. Lo spazzacamino Sabino Tomasi, 55

benzina dei serbatoi sotterranei dei distributori di carbu-

anni, muore d’infarto alla vista della propria abitazione

rante: c’è allarme per il pericolo di incendi.

invasa dall’acqua.

Una decina di operai rimasti isolati in una fabbrica che
tratta il piombo devono indossare la maschera anti-

Nelle giornate del 4 e 5 novembre sono numerosi i morti

gas.

causati direttamente e indirettamente dall’alluvione. Oltre
alle persone già citate vanno ricordati, per quanto riguar-

12

da la Valsugana orientale, il vigile del fuoco Gino Parotto

sari, anni 54, Spiazzo; Pietro Maini, anni 38, Cassana; Ro-

(44 anni) di Ivano Fracena, stroncato dalla fatica lungo

dolfo Lorenzi, anni 60, Cassana; Alfredo Tomaselli, anni

gli argini del Chieppena e Rodolfo Nicoletti (57 anni) di

57, Capriana; Simone Tavernara, anni 53, Capriana; Maria

Ospedaletto, morto per una caduta nella mattinata del

Tavernara Tomaselli, anni 53, Capriana; Carlo Delugan,

5 novembre mentre controlla i danni alla campagna del

anni 36, Predazzo; Luigi Paterno, anni 77, Villa Agnedo;

fondovalle.

Rodolfo Nicoletti, anni 57, Ospedaletto; Mario Rovro,

Aldo Gorfer, in un articolo su L’Adige dell’8 dicembre,

anni 45, Terragnolo; Tullio Valner, anni 43, Strigno; Gia-

menziona Domenica Dellagnolo in Fante (60 anni), di

como Pradel, anni 82, Transacqua; Brigida Turra in De-

Pianello, uccisa dal Brenta e ritrovata a Pianello Vallon,

paoli, anni 43, Transacqua; Francesco Boninsegna, anni

in provincia di Vicenza. Lo stesso giornale, nell’inserto

61, Imer; Angelica Gubert, anni 75, Imer; Luigi Rattin,

Quei lunghi terribili giorni del novembre 1966, uscito con

anni 46, Canal San Bovo; Santamaria Doff, anni 65, Fiera

l’edizione del 5 novembre 1986, pubblica un “elenco uf-

di Primiero; Giacomo Gobber, anni 70, Fiera di Primiero;

ficiale delle vittime”, ventidue: Giovanni Massari, anni 74,

Rosa Turra, anni 39, Fiera di Primiero; Vittorio Andreat-

Spiazzo; Ines Massari, anni 65, Spiazzo; Giovanna Mas-

ta, anni 29, Lavis.
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Borgo Valsugana, piazza Dante, fiume Brenta
foto Umberto Trintinaglia, archivio dell’autore, Borgo Valsugana
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Le prime avvisaglie del disastro si manifestarono verso

Dal primo pomeriggio in poi gli eventi si accavallarono

le 14, 14.30 di venerdì 4 novembre. Vedevamo il Brenta

molto velocemente e non c’era troppo tempo per pensa-

crescere e la reazione immediata fu mettere i sacchetti

re. Noi eravamo preoccupati per le macchine da stampa

di sabbia, come si fa di solito in questi casi. Poi ci accor-

che avevamo di sotto e per la sala di posa, che era 80

gemmo che la situazione diventava tragica. Arrivò mio

centimetri più bassa rispetto al livello della strada e che

suocero con i miei cognati e assieme sistemammo alcuni

in seguito venne distrutta dal Brenta.

pali, che nelle nostre intenzioni avrebbero dovuto soste-

Qualche macchina riuscimmo a salvarla alzandola sul-

nere il muro del Brenta di fronte alla nostra casa: fu l’unica

le sedie. Portammo le cose più preziose dal negozio al

porzione di muro rimasta in piedi. Il Brenta in quel punto

primo piano, il resto rimase tutto quanto sotto l’acqua.

faceva una curva: prima batteva contro la ex caserma dei

Purtroppo di sotto avevamo anche un archivio, adiacen-

carabinieri, poi tornava di rimbalzo verso di noi.

te alla sala di posa. Era una specie di sgabuzzino dove
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mettevamo le lastre di vetro e le pellicole: andò qua-

aveva un appartamento. Ci lavammo con l’acqua fredda,

si completamente distrutto. Solo pochissimo materiale

ma ci sembrava calda in confronto a quella del Brenta.

venne recuperato perché sarebbe costato troppo ripu-

Poi presi la macchina fotografica e feci un giro per Borgo.

lire tutto.

Lungo il fiume vidi passare di tutto, anche porte. Tanto

All’imbrunire saltarono tutti gli interruttori. Era perico-

materiale arrivò soprattutto da Borgo Vecchio.

loso rimanere nell’acqua. Fino ad allora avevamo conti-

Ci fu chi mise insieme addirittura una barca. I miei co-

nuato a lavorare immersi fin sopra il ginocchio per sal-

gnati portarono in salvo a braccia Natalia Moranduzzo,

vare il salvabile. Da quel momento rinunciammo: non si

che aveva una tabaccheria vicino al mio negozio, ma tutti

poteva accedere agli interruttori generali perché erano

avevano i loro problemi: da noi, lungo il corso, fino a Gal-

ormai sommersi e in più la fatica della giornata si face-

van con i suoi strumenti musicali, alla falegnameria Bat-

va sentire. Salimmo al secondo piano, dove mia madre

tisti. Anzi, loro erano più in basso di noi rispetto al fiume.
Non potevamo occuparci di tutto quello che stava succedendo. Qualcuno ci disse dei problemi all’asilo e i miei cognati, ormai stanchi morti, andarono anche lì a dare una mano.
Alla mattina l’acqua ormai era un po’ calata. Io dovevo
fare il servizio fotografico di un matrimonio a Selva di
Grigno. Presi la mia macchina, l’attrezzatura, gli stivali.
Quando arrivai alla Barricata di Strigno non potei proseguire e dovetti ritornare indietro: tutto era bloccato.
Seppi in seguito che quel matrimonio è stato celebrato
quindici giorni dopo. Gli sposi mi raccontarono che il prete, poveretto, dovette passare il Brenta a guado.
Due anni dopo rimettemmo a nuovo il negozio: sparì solo
allora ogni traccia dell’alluvione.
Umberto Trintinaglia
Borgo Valsugana

Borgo Valsugana, via Roma, fiume Brenta
foto Umberto Trintinaglia, archivio dell’autore, Borgo Valsugana
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Borgo Valsugana, corso Peruzzo (Ausugum), fiume Brenta
foto Umberto Trintinaglia, archivio dell’autore, Borgo Valsugana

A sinistra
Borgo Valsugana, corso Peruzzo (Ausugum), fiume Brenta
foto Umberto Trintinaglia, archivio dell’autore, Borgo Valsugana
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Abitavo al maso delle fontane, di fronte alla strada per anda-

viaggiare. Conoscevo la situazione perché le mie corriere

re a Roncegno. Quel novembre mia moglie era incinta di Car-

andavano avanti e indietro. Caricammo il bambino sull’am-

lo, il secondogenito, e intanto la tragedia te la vedevi venire

bulanza e tentammo di raggiungere il capoluogo anche

avanti giorno per giorno: prima un pezzo di muro che crol-

grazie alle informazioni che ricevevamo via radio. Percor-

lava, la strada che veniva allagata piano piano. Dietro casa la

remmo le strade più in alto nella valle e arrivammo fino a

pioggia tirò giù pezzi di montagna. C’era paura, e per questo

Levico e da lì a Pergine. Da Pergine in su non avevamo più

trasferii tutta la famiglia in casa di mio fratello, dove ora vive

notizie, anzi: ci dissero che a Ponte Alto non si poteva pas-

Taddei. Portai lì i miei perché l’abitazione era un poco più

sare. Avremmo potuto tentare di continuare lungo la stra-

in alto rispetto all’acqua. Concluso il trasloco pensammo di

da dei Forti, più in alto, ma anche in quel caso i problemi

poter stare un poco tranquilli: era stata una giornata terribile.

non mancavano: c’erano state frane. Dunque era necessario

Proprio in quei momenti il Brenta spinse verso il Larganza,

trovare un’altra strada. Nel frattempo il bambino diventava

entrando nel piazzale delle corriere, che si trovava dove ora

sempre più giallo. Io ero sulla macchina, mia moglie all’o-

c’è il supermercato Lidl. Lì c’erano i miei mezzi e anche l’offi-

spedale perché ovviamente non poteva seguirci. A Trento

cina: dunque si imponeva un altro trasloco...

ci stavano aspettando: gli ospedali erano riusciti a comu-

A Borgo, per fortuna, ebbi anche tanto aiuto. Al garage

nicare. Grazie ancora una volta ai collegamenti via radio

entrò l’acqua, così dovetti portare tutte le corriere a Olle.

riuscimmo a sapere che avremmo potuto tentare un’altra

Per fortuna avevo un trattore, il che voleva dire quattro

strada: tornare sui nostri passi fino a Levico, raggiungere

ruote motrici, alte, che poteva viaggiare anche con un

Caldonazzo, salire verso Centa e scendere da lì all’ospedale.

metro di acqua. Spostai così le mie macchine. Rimaneva-

Tutto andò bene fin quasi a Trento, e dico per dire perché

no l’officina e un paio di macchine, ma i danni furono tut-

dove le strade non erano completamente invase dall’acqua

to sommato relativi. Due corriere rimasero sotto l’Adige,

c’era comunque qualche macchina bloccata. A Trento però

alla stazione di Trento: non era rimasto nessuno per con-

non si poteva più proseguire. Vedevamo l’ospedale senza

durle al riparo. In seguito dovemmo smontarle, ripulirle e

poterlo raggiungere con l’ambulanza. Così un pompiere ci

rimetterle assieme pezzo per pezzo.

suggerì di tentare la discesa lungo la strada che conduce a

Nel pomeriggio mia moglie non si sentì bene. All’epoca

Mattarello, che all’epoca era una stradina. Il vigile del fuoco

c’era il problema, che conoscevamo da tempo, del sangue,

ci fece strada con la “campagnola” e arrivammo finalmente

dell’RH negativo: se a sei o sette ore dal parto il bambino

all’ospedale. L’obiettivo venne raggiunto, ma ci mettemmo

diventava giallo, allora era necessario cambiargli il sangue

quattro ore. I medici presero il bambino e lo portarono su-

“incompatibile” che ne avrebbe provocato la morte. Sa-

bito in maternità. Però nel frattempo il piccolo aveva comin-

pevamo che il sangue del piccolo era RH negativo, tanto

ciato a riprendere un colorito normale: segno che la medi-

che mia moglie aveva seguito delle cure per scongiurarne

cina presa dalla madre durante la gravidanza cominciava a

il cambio. Però non avevamo la certezza che ciò sarebbe

fare effetto. Carlo superò la crisi e il cambio del sangue non

stato sufficiente. Naturalmente si trattava di “lavori” da me-

fu necessario: tutto bene. Però a quel punto era necessario

dico. Così la portai all’ospedale. Anche il San Lorenzo era in

dargli da mangiare. Il bimbo si trovava a Trento, la mamma

condizioni disperate: i locali non erano allagati ma in tutta

a Borgo e le strade erano in uno stato pietoso... In qualche

la zona circostante c’era mezzo metro di acqua. Durante la

modo ce la cavammo e comunque in seguito si potè rico-

notte nacque il bambino e il parto andò bene. Un paio d’ore

minciare a passare più agevolmente...

più tardi il piccolo cominciò a diventare giallo. Dunque si
pose il problema di raggiungere Trento, dove erano cadu-

Gino Cappello

ti un paio di ponti, c’erano le strade chiuse, non si poteva

Borgo Valsugana

20

Borgo Valsugana, corso Peruzzo (Ausugum), fiume Brenta
foto Umberto Trintinaglia, archivio dell’autore, Borgo Valsugana
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A sinistra
Borgo Valsugana, piazza Degasperi, fiume Brenta
foto Umberto Trintinaglia, archivio dell’autore, Borgo Valsugana

Borgo Valsugana, portici Lungobrenta, fiume Brenta
foto Umberto Trintinaglia, archivio dell’autore, Borgo Valsugana
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Giuseppe (Pino) - Io fui fra gli ultimi ad attraversare il

tutto a Telve. Poi passò anche l’alluvione e la domenica

ponte Gallina a Bieno. Ero sul Brocon. Giovedì dissi agli

potemmo sposarci.

altri che sarei tornato a casa se il giorno successivo aves-

Giannina - Il sabato mio zio frate, padre Alfonso, volle ve-

se continuato a piovere, e così fu. Quando arrivai a Stri-

nire giù a tutti i costi per benedire la camera. Allora mio

gno c’era già l’alluvione. Non avevamo notizie precise di

fratello Bruno lo accompagnò. A Strigno non poteva pas-

quello che stava succedendo, così proseguii fino a Villa.

sare più nessuno. Dunque il frate e mio fratello fecero le

Il paese era già stato sgomberato e tutti gli abitanti si

“Scalette” armati di una pila. Padre Alfonso era disperato,

trovavano a Scurelle. A Scurelle incontrai Giacomo, del

doveva tornare a Condino perché aveva ottenuto un per-

ponte della Palanca sul Maso, che mi chiese se per favo-

messo dai suoi superiori solo per quella giornata. Un altro

re potevo andare a dargli una mano perché gli era stato

mio fratello, Severino, doveva farmi da testimone. Era a

imposto di sgomberare la stalla. Andammo in una deci-

Monguelfo per il militare e arrivò per caso la domenica, a

na. Il Maso portava alberi interi che battevano sul ponte,

piedi. Il testimone di Pino era Fiore Terragnolo, il sindaco,

si fermavano, poi si ribaltavano e proseguivano. C’era un

che non lo potè fare perché doveva accogliere don Enri-

vitellino appena nato, che portai al sicuro mentre altri vo-

co: il nuovo parroco che arrivava da Tezze.

lontari venivano via con le altre bestie.
Giuseppe - Tutti stavano vivendo giorni di angoscia. In
Giannina - Dovevamo sposarci il 5 novembre. Il giorno

fondo a Villa, dove c’era il caseificio sociale, il disastro

precedente, venerdì, arrivò l’alluvione e portò via tutto.

era completo: forme di formaggio rovinate, maiali mor-

Noi eravamo d’accordo per andare a pranzo al Rifugio

ti. I Pizzini avevano un’allevamento di faraone che venne

Crucolo, in Val Campelle. Al tempo i telefoni non erano

portato via tutto intero. Il loro cane riuscì a tornare a casa

quelli di adesso, così Giorda, il titolare, uscì in valle per

dopo cinquanta giorni. Al matrimonio, dei miei parenti di

avvisarci. “Guardate”, ci disse, “non è il caso che venia-

Ospedaletto non arrivò nessuno: erano in mezzo all’ac-

te a pranzo perché all’altezza del ponte della Brenta-

qua e ne avevano “piene le scatole” a mettere in salvo le

na l’acqua ha invaso la strada”. “Per carità”, proseguì,

case e la roba.

“andate da qualche altra parte e chiedete se per favore
possono farvi il pranzo”. La roba ormai era quasi del

Giannina - La nostra fu una festa triste. Pranzammo in

tutto pronta: la carne, le altre pietanze. Dunque Giorda

silenzio; sentivamo la paura e la tristezza. C’era nell’aria

ci consigliò di andare da Pagnoca, nella parte alta del

questo grande silenzio e solo il rumore dell’acqua.

paese di Telve.
Giuseppe - Io, mio fratello e Giorda, con la macchina di

Giuseppe Girardelli e Giannina Paterno

mio fratello, andammo verso il Crucolo. Lungo la strada

Scurelle

incontrammo una boa, una frana. Lasciammo la macchina e proseguimmo a piedi. Alla Brentana passammo su
alcune assi che erano state sistemate alla meglio. Dall’altra parte c’era la macchina di Giorda, così arrivammo fino
al rifugio. L’edificio letteralmente ballava per l’acqua che
batteva da tutte le parti.
Prendemmo padelle e tegami e, bevuto un grappino per
farci coraggio, facemmo la strada a ritroso per portare
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Strigno, via XXIV maggio, rio Cinaga
archivio Carlo Bertagnoni, Strigno
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Strigno, via XXIV maggio, rio Cinaga
archivio Raffaele Gonzo, Strigno
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Strigno, via XXIV maggio, rio Cinaga
archivio Antonio Ferrari, Strigno
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I nostri problemi sono iniziati alla fine di ottobre, quando

sul punto di mettersi in movimento. Io stesso mi sono

in alto è nevicato e in valle pioveva a dirotto. Sul Tauro è

fatto calare nel torrente con una corda per liberare alcuni

caduto circa un metro e mezzo di neve. Poi ci sono sta-

punti ancora ostruiti dai rami e dai detriti.

ti il vento caldo e le piogge del famoso 4 novembre, che

Fra i tanti episodi di quei giorni mi è rimasto impresso il

hanno sciolto la neve. Mi ricordo i cacciatori: dicevano che

salvataggio del sacrestano. Era una persona anziana di

si vedeva il manto bianco calare a vista d’occhio, letteral-

Spera che abitava alle “Carline”. Quando il Cinaga ha rag-

mente. Verso Fierollo il Chieppena ha fatto diga. La mattina

giunto la chiesa e piazza IV novembre lui si trovava al

abbiamo risalito il torrente verso i Lupi, per controllare la

piano terra della casa, dove c’è un portico che attraversa

situazione assieme ai pompieri. In questi casi vale la regola

tutto l’edificio e sbuca sul campo sportivo. Lui era sordo,

per cui se scende molta acqua va bene, ma se la portata è

non si è reso conto immediatamente del pericolo ed è

bassa bisogna stare attenti: vuol dire che da qualche parte

stato bloccato dall’acqua e dal fango. Carlo Zambiasi è

c’è un blocco pronto a saltare in qualsiasi momento. Infatti

entrato senza pensarci un attimo ed è riuscito a trasci-

il Chieppena non era particolarmente “grosso”: c’era un po’

narlo fuori.

d’acqua, certo, ma non quanta ce ne aspettavamo.

Sono accaduti anche fatti che a distanza di tanti anni fan-

Siamo rimasti lungo il torrente fino a mezzogiorno, dan-

no sorridere, come l’abitante dei Monegatti che prima di

doci poi appuntamento in piazza per il primo pomerig-

mettersi in salvo ha pensato bene di recuperare almeno

gio. Dopo aver pranzato risalivo la provinciale in macchi-

un secchio di vino dalla cantina: temeva che l’acqua po-

na diretto al municipio. Sono arrivato all’ingresso della

tesse distruggere le botti ma voleva almeno un assaggio

piazza e ho visto i tombini sul cunettone del Cinaga “spa-

dell’ultima vendemmia.

rati” fino all’altezza dei tetti delle case per la pressione. Mi

Difficile dimenticare poi la tragedia di Tullio Valner. Lui

sono girato e ho parcheggiato davanti all’ufficio postale.

vendeva sabbia e ghiaia e quel giorno risaliva il torrente

La mia macchina è rimasta lì ferma per giorni.

per sistemare la zona che aveva attrezzato per la rac-

Sono risalito a piedi e di lì a qualche minuto è successo

colta. Probabilmente intendeva approfittare della pioggia

di tutto, con il torrente che ha sventrato la piazza e ha

che portava a valle il materiale. Non è riuscito a evitare la

iniziato a scorrere a cielo aperto.

prima ondata che lo ha trascinato fino al fondovalle. Le

Non avevamo alcun motivo per prevedere quello che sa-

cronache dicono che il Chieppena lo ha raggiunto men-

rebbe accaduto. È stata una cosa improvvisa, tant’è che

tre correva verso il paese per dare l’allarme.

la sera precedente c’era stata un riunione della giunta co-

Alle 18 sono andato in caserma per chiedere aiuto ai mi-

munale ma si era discusso di normale amministrazione.

litari. Hanno fatto un buon lavoro: grazie alla disponibilità

Quella mattina è iniziato l’allarme: una mattinata parec-

del capitano Rezzaro ci hanno dato una mano per soc-

chio movimentata. Prima che sul Chieppena eravamo an-

correre le persone in difficoltà e per le prime emergenze.

dati a verificare la situazione ai Tomaselli, dove scendeva

Per quanto riguarda i danni all’inizio sembrava una cata-

acqua ovunque. Alla Degol erano in programma i festeg-

strofe, anche di proporzioni maggiori di quelle che si rive-

giamenti per la giornata dell’Unità nazionale, ma nessun

larono in realtà. C’era un sacco di gente che si dava da fare

rappresentante del comune aveva avuto un attimo di re-

in tutti i modi, tutti avevano in mano un badile o un picco-

spiro per poter partecipare.

ne. Cercavamo di indirizzare il Cinaga verso Obio, quella

Nel pomeriggio e in serata il Chieppena ha devastato

che oggi è diventata via Renato Tomaselli, che all’epoca

tutto, ma solo il giorno dopo abbiamo potuto vedere il

non era una zona abitata. Sapevamo che in quella direzio-

disastro. C’era il timore che le due ondate avessero reso

ne il torrente non avrebbe fatto troppi danni.

instabili i due versanti della valle e che altri massi fossero

In piazza si sono salvati quasi tutti i negozi tranne l’Al-
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bergo Nazionale, che è stato allagato ma, tanto per fare

C’era un gruppetto di una decina di donne che si dispu-

un esempio, il negozio di fronte, della famiglia Braito, si

tava ogni abito a forza, strappandoselo dalle mani. Le ho

era trovato davanti all’ingresso una barriera naturale di

chiuse dentro a chiave per quattro ore. Oggi non lo rifa-

terra e altro materiale che aveva risparmiato la bottega

rei, ma la gioventù può farti fare di queste cose. Urlavano

dall’acqua.

come pazze. Il bello è che dopo un po’ di tempo tutto il

C’è stata poi la segheria dei fratelli Dalmaso, completa-

paese sapeva cosa stava succedendo e la piazza si divi-

mente distrutta. Paradossalmente il disastro della seghe-

deva fra i curiosi e quelli che se la ridevano della grossa.

ria è stato in un certo senso la fortuna per il paese. Le

Quando ho riaperto il portone sono uscite con i capelli

assi, infatti, si sono messe di traverso ostruendo la strada

ritti in testa.

fra i due cimiteri. In questo modo il Chieppena ha deviato

Al di là dell’episodio, divertente se vogliamo, in quel mo-

portando via il terreno sotto al cimitero vecchio, ma al-

mento tutto è cambiato: la gente si è accorta che chi urla

meno sono state risparmiate le abitazioni di via Pretorio

più forte ottiene di più. Da allora è iniziata la disfatta.

e dei Monegatti.

Però ho avuto anche belle soddisfazioni. L’alluvione è

Tutta la passeggiata che dai cimiteri proseguiva lungo il

arrivata il quattro di novembre, ma già un mese dopo

torrente è stata devastata. Avevamo appena fatto asfal-

la piazza era a posto. Mancava ancora la pavimentazio-

tare la strada, c’era il ponte, la fontana, le panchine, la

ne, ma abbiamo potuto fare la tradizionale sagra dell’8

piscina, aree dove giocavano i bambini, tutto distrutto.

dicembre, la Fiera del torrone. Abbiamo fatto impazzire

Poi sono arrivati gli aiuti ed è stato un vero disastro, ho

Kessler, la Provincia e tutta la Regione. Era un continuo

visto situazioni incredibili. Quando abbiamo ricevuto ma-

andirivieni fra Strigno e Trento. C’è da dire che allora la

terassi nuovi c’è stata una ressa per averli, anche perso-

Regione aveva una mentalità diversa da quella che anima

ne che non erano state minimamente sfiorate dall’acqua.

oggi i palazzi della Provincia. C’era un rapporto strettissi-

Dalla Russia era arrivato del burro e tutti a urlare per

mo di collaborazione che si basava sulla fiducia reciproca

averlo. Allora ho disposto che in Comune si registrassero

e da Trento si limitavano a controllare che i lavori per i

tutte le consegne e tutte le persone che ricevevano gli

quali erano stati stanziati i fondi venissero regolarmente

aiuti, fosse stato anche un singolo chiodo: è stata una

effettuati. Verso la fine della ricostruzione è subentrata

delle decisioni migliori della mia vita. Una sera mi trova-

la Provincia e da subito c’è stato un cambiamento: non

vo al Nazionale e una persona che aveva bevuto un po’

si finiva più con le “carte”. Agli inizi la Provincia aveva

troppo mi ha aggredito accusandomi di non avergli dato

una mentalità “statale”, mentre la Regione manteneva

nulla. Ho mandato il messo comunale a prendere il regi-

un legame profondo con le valli e i paesi. Io però avevo

stro e da lì risultava che proprio il mio accusatore aveva

fatto una promessa al Consiglio comunale: faremo rego-

ricevuto ogni ben di dio.

larmente la sagra. È stata una bella soddisfazione aver

Oggi posso dire senza timore che le distruzioni maggiori

mantenuto quella promessa.

sono state provocate proprio dagli aiuti che sono arrivati

Comunque il presidente della Provincia Kessler ci ha aiu-

in paese, non certo dal Chieppena o dal Cinaga. Trovavo

tato molto, come pure mio fratello Luigi, che fino al ‘63

lettere anonime sotto l’uscio di casa: scrivevano che al

era stato responsabile dell’Ufficio per la sistemazione dei

tale era stato dato troppo e quell’altro non aveva ricevuto

bacini montani della Regione.

nulla. Ci sono state minacce e insulti.
Un giorno in sala consiliare abbiamo organizzato la distri-

Paolo Ferrari

buzione di alcuni vestiti. Al tempo la sala consiliare era al

vicesindaco di Strigno nel novembre 1966

piano terra, dove oggi si trovano gli uffici dell’anagrafe.

tratto da: Attilio Pedenzini, Acqua dal cielo e dalla terra,
Comune di Strigno, Strigno 2001
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Strigno, via XXIV maggio, rio Cinaga
foto Luigi Zambiasi, archivio dell’autore, Strigno
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Il 4 novembre 1966 era festa nazionale. A Strigno erava-

Verso sera ci fu un nuovo allarme a causa del Chieppena.

mo tutti alla caserma Degol per la mostra delle armi e

Venne sfollato il rione Monegatti e le persone si sistema-

la colazione, molto apprezzata da noi bambini. Pioveva

rono alla buona da parenti, amici o vicini. Casa nostra era

da diversi giorni. I torrenti facevano paura e gli anziani

piena. Da noi avevamo i Vilati e i Zerili. La stalla, da anni

erano preoccupati. Dopo pranzo, con il permesso di mia

vuota, ora era riempita di animali sfollati dai Monegatti.

mamma, andai al cimitero per vedere la frana caduta su

Mancavano luce e acqua e non si trovavano più candele.

casa Dezorzi. C’era un via vai di gente che guardava e

Ricomparirono le vecchie lanterne a petrolio.

commentava. Con tre pompieri, Ernesto, Diego Berlanda

Passata l’emergenza si cominciò a ricostruire quello che

e Carlo Tomaselli, andai fino al ponte della “Copara”. Per

l’acqua aveva distrutto. Per noi fu una festa perché le

il rumore dell’acqua e dei sassi che sbattevano sul ponte

scuole rimasero chiuse. Il lavoro più necessario era pro-

era impossibile parlarci faccia a faccia. Nel ritorno mi fer-

curare acqua alle due sorgenti del Pesto e di via Pretorio.

mai di nuovo al cimitero.

Comunque il divertimento più grande era rimuovere le

Poco tempo dopo vedemmo persone muoversi animata-

macerie alla ricerca di oggetti trasportati dall’acqua. Alla

mente in via Pretorio. Stupiti ci chiedemmo il perché. In

banca del pan entravamo nella melma per cercare le bu-

quell’istante giunse mio fratello Pierluigi. Mi urlò: “Vieni

stine di gomma americana che contenevano i soldatini di

subito a casa”. Arrivati al panificio vedemmo calare ven-

plastica.

ti centimetri d’acqua dalla pontera dei Meti. Attraverso i
muri del magazzino dei muli e del brolo degli Antoniolli

Lucio Melchiori

arrivammo fino a casa “Budi”. Pierluigi passò, poi mi ven-

Strigno

ne a prendere Ginio “Budi”, che mi caricò sulle spalle e
attraverso il portico e il cortile mi portò sotto casa mia.
Dall’altra parte della strada c’era Rodolfo “Bochin”. Aveva
l’acqua fino alle ginocchia. Arrivato in mezzo alla strada
Ginio non ce la fece più. Urlò qualcosa a Rodolfo, poi mi
lanciò. Rodolfo mi prese al volo e mi portò fino al terrazzo
di casa mia, ma c’era acqua da sopra e da sotto e non dimenticherò mai il suono delle campane a martello: antico
annuncio del pericolo.
A nonno Gustavo chiesi da dove venisse tutta quell’acqua. Mi rispose: “Toseto, è saltà la Sinaga”. Nonostante
fosse immobilizzato e anziano ordinò di essere portato
sul terrazzo per vedere la Sinaga passare per i Pii: era dal
1924 che l’acqua non correva più di là.
Pioveva a dirotto ma il nonno non ne volle sapere di rientrare in casa nonostante i richiami continui della nonna.
Ogni 15, 20 minuti mi allungava 100 Lire perché stessi là
a ripararlo con l’ombrello. C’era un via vai di uomini, pompieri e soldati, tra i quali anche Paolo Costa, con la melma
fin sopra la cintura.
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Strigno, piazza Municipio, rio Cinaga
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno
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Mi trovavo in casa con i miei famigliari. Allora abitavamo

Il giorno dopo i pompieri ci dissero di tornare a casa per

a Strigno, in piazza IV novembre, nella casa “delle Car-

prendere una valigia con un po’ di biancheria, coperte,

line”. Stavo lavorando di cucito e sentivo il rumore dei

i valori che avevamo. Eravamo talmente agitati da non

sassi trasportati dal Cinaga, che passa vicino a casa. Mio

capire più niente: portammo in salvo in canonica la tele-

padre Venanzio era un appuntato dei carabinieri in pen-

visione appena comperata ma lasciammo in casa tutti i

sione e faceva il sacrestano. Quel giorno era a riposare.

valori.

Intanto la gente andava a curiosare lungo il Chieppena:

Avevamo paura per la stabilità della casa. Tutto il piano

c’era preoccupazione per lo stato del torrente. A un trat-

terra, l’entrata, le cantine, erano invasi dai sassi e dal fan-

to sentii il fragore dell’acqua che invadeva la piazza, poi

go. Rimanemmo alla casa di riposo per qualche giorno.

la chiesa e infine casa mia, entrando in tutti i vòlti. Fortu-

Andavamo a prendere l’acqua a una sorgente in San Vito,

natamente all’altro lato della casa c’era un secondo por-

ma dovevamo farla bollire prima di poterla utilizzare. Le

tone, aperto, dove la piena potè trovare sfogo. Al piano

suore del ricovero ci fecero anche la profilassi antitifica.

terra c’era “Gusti” Paterno, un vicino di casa che stava

Per ripulire la casa, nonostante l’aiuto degli studenti, dei

lavorando nella cantina: riuscì ad aggrapparsi ai contatori

militari e dei volontari, ci mettemmo due anni.

della luce e si salvò in questo modo. Noi, circondati da
tutta quell’acqua, eravamo come inebetiti. Nel frattem-

Rita Carraro

po mio padre riuscì a raggiungere il parroco uscendo da

Spera

una finestra e andò in chiesa per mettere dei ripari agli
ingressi e per suonare il campanone dando l’allarme al
paese prima che saltasse l’energia elettrica. Poi arrivarono i pompieri di Carlo Zambiasi. Usarono il tabellone
con la pubblicità del cinema che avevamo di fronte all’ingresso per deviare l’acqua sul fianco della casa e mettere
in salvo “Gusti”. Nelle cantine avevamo le scorte per l’inverno, patate, mele, tutto perduto, e nella stalla c’erano
circa cinquanta conigli che non riuscimmo a salvare. Con
l’aiuto dei pompieri scappammo attraverso le finestre e
andammo dai miei zii Olga e Silvio Degol, ai Monegatti.
Intanto, per fortuna, la gente venne via dal Chieppena
per vedere cosa stava accadendo in paese.
Eravamo ai Monegatti da qualche minuto quando saltò
anche il Chieppena. Vidi cavalloni altri trenta metri che
battevano da un lato all’altro della valle del torrente. Il
ponte venne trascinato via come un fuscello. Così i pompieri ci fecero sgomberare ancora. Ci rifugiammo alla
casa di riposo, dove ci offrirono caffè fatto con il vino:
non c’era più acqua potabile.
Facevamo la spola per andare alle finestre a vedere le
ruspe che lavoravano fra la terra e l’acqua. Quella notte
dormimmo lì, sulle sedie.
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Strigno, piazza IV novembre, rio Cinaga
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno
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Strigno, località Crosetta, rio Cinaga
foto Umberto Trintinaglia, archivio dell’autore, Borgo Valsugana
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Stavamo facendo la cernita delle mele. A un certo punto

dammo a Scurelle. Quella notte sentimmo il Maso bron-

Renata Carbonari mi disse: “Dai Carmela, smettiamo, sen-

tolare: rimanemmo tutti in cucina senza nemmeno anda-

ti che vento”. “Sì”, risposi, “Non ho mai visto il Chieppena

re a dormire. Alla sera venne mio papà e il mio santolo,

così, smettiamo, finiremo un’altra volta”. Uscimmo dal-

Giovanni Casotto, e con il camion recuperarono da casa

la porta del magazzino dei frutti. Lì si fermò un militare,

mia i materassi e poche altre cose. I materassi si rovinaro-

non so se fosse un capitano o un tenente. Allora Renata

no nel trasporto a causa della pioggia.

chiese: “Potrebbe darmi un passaggio fino ai Tomaselli?

A Scurelle rimanemmo un mese. Bisognava ripulire tutto

Lì dovrebbero esserci problemi con i canali”. Lui rispose

e avevo appena finito di pagare i debiti della casa. Fum-

di sì. Così ci salutammo. Io andai da Anina per prendere

mo i primi a iniziare a tirare fuori i sassi del Chieppena

la mia bambina, che era da lei.

che avevano invaso il nostro terreno. Si trattò di uno dei

Anina era in fondo alla scala e con una scopa allontanava

primi lavori della nuova impresa Pasquazzo. Dopo aver

l’acqua. Veniva giù acqua dappertutto. Quando arrivai lei

ripiantato tutte le vigne, seicento, la forestale rifece i mu-

mi disse che Sandra era di sopra. Salii a prenderla. Quan-

raglioni. Io avevo buttato giù tutti i sassi e la ghiaia, e

do scesi sentii Anina dire che avrebbe finito l’indomani e

gli operai adesso la ributtavano su. Mi dissi che non era

vidi che appoggiava la scopa al muro.

possibile. Andai a Trento, dal dottor Nardini, con le foto-

Tornammo verso casa, e quando arrivammo sulle scale

grafie e tutto. Disse che mi avrebbe scritto una lettera. La

mi girai. Vidi acqua ovunque. “Dio mio”, dissi, “al campo

consegnai personalmente agli operai che ripulirono tutto,

ho i ravi, le rape, sono perduti”. Mia figlia allora implorò:

anche i sassi più piccoli.

“No mamma, vieni dentro”. “Beh”, le risposi, “tira giù l’ulivo benedetto che lo bruciamo. Intanto io chiudo i balco-

Carmela Girardelli

ni” e andai per chiudere le finestre verso lo stradone. In

Strigno

quel momento venne sulla strada Nereo Tomaselli, con un
pastrano e un cappello nero impermeabile di quelli che
si usavano una volta. Mi gridò: “Scappa!”. Non feci altro
che prendere la bambina, scalza, e correre fuori. Quando fummo all’aperto vidi solo una montagna che veniva avanti. Ce l’ho ancora davanti agli occhi. Corremmo
dall’altra parte della strada, dove c’erano tre operai. Uno
di loro, della Palua di Scurelle, caricò in spalla la bambina
e andammo su per i prati. Non sapevamo che era andato
fuori anche il Cinaga. Camminavamo e nel frattempo ci
chiedevamo da dove venisse tutta quell’acqua.
Quando arrivammo all’altezza della casa di Paolo Ferrari
ci vennero incontro i soldati, che ci accompagnarono al
capannone dei muli. Là c’erano tutti gli abitanti dei Monegatti scappati dalle case. Girava la grappa per portare
un po’ di calma e di caldo. Era freddo e c’era gente che
gridava, che piangeva. Dopo un po’ andammo da Rodolfo Tomaselli. Ci diedero un cambio di vestiti asciutti e lì
ci trovò mio padre che era venuto a cercarci. Con lui an-
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Nel 1954 ci è stata offerta di nuovo l’opportunità di utilizzare l’acqua, però era necessario cambiare l’impianto.
Abbiamo sostituito la turbina che ci garantiva energia
appena sufficiente per lavorare il legno. Facevamo assi,
travatura per carpenteria e gabbie per la frutta. Con la
sega a nastro si potevano fare lavori diversi. Poi abbiamo preso anche la sega circolare. Mio fratello Piero era
in Svizzera e voleva tornare. Io, che ero già sposato, ho
scelto di andare in Val di Fiemme a lavorare per le segherie del demanio. I miei fratelli Piero e Rino sono andati
avanti ancora per qualche anno, ma la produzione era
troppo lenta. Così hanno pensato di prendere macchinari
più moderni. Sono andati a Belluno e hanno comprato
una sega “Corona”, con il motore che garantiva maggiore
velocità di lavorazione. I nuovi impianti sono stati installati nel settembre 1966: permettevano di lavorare anche 15
metri di legname al giorno rispetto ai 7, 8 di prima.
Si continuava a vendere il tavolame in Veneto, mentre le
gabbie andavano a Trento, in Valle di Non e in Alto Adige. In segheria lavorava un bindellista fisso, Carlo Carraro
di Villa, e quando c’erano le gabbie si lavorava anche di
notte con diversi ragazzi del paese che venivano a dare
una mano.
Poi è arrivato novembre. Il 4 era venuta giù una piccola
frana dal Col dei Trenti e c’era acqua che entrava in una
stalla di via Pretorio. Mio fratello Rino e Livio Tomaselli
sono andati a vedere se c’era bisogno di aiuto. Hanno
visto com’era la situazione e hanno pensato di andare in
segheria a prendere qualche sacco di segatura per fare
un argine e deviare l’acqua. Stavano tornando con il carro
carico di sacchi lungo la strada dei cimiteri quando mia
cognata, che si trovava sul balcone di casa, ha visto una
nuvola bianca sul Chieppena e ha cominciato a gridare:
“Scappate, scappate che viene giù il Lefre”.

Strigno, località Zelò, i resti della segheria Dalmaso, torrente Chieppena
foto Giorgio Salomon, archivio Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini montani
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Rino e Livio erano appena usciti dalla strada dei cimiteri

resto la segheria di Loreto esisteva da secoli, ma non c’è

quando è arrivato il finimondo. Si sono girati giusto in

stato niente da fare.

tempo per vedere il tetto della segheria gettato verso

Per la ricostruzione sono arrivate le 500.000 Lire del pri-

il cielo. L’onda ha preso l’angolo della fabbrica delle co-

mo intervento e poco altro, ma tutti i danni non sono mai

rone e con lo spostamento d’aria ha fatto un disastro.

stati rimborsati.

Fortunatamente, se così si può dire, tutti i rottami della

Mio fratello Piero è andato a lavorare alla Valverde e Rino

segheria si sono ammucchiati fra i due cimiteri e hanno

alla Baur Foradori, ma tutta la vicenda è stata uno schiaf-

salvato il paese dall’acqua. La sega a nastro era nei locali

fo morale prima ancora che economico. Tanti hanno avu-

di sotto e pesava circa 10 quintali. L’abbiamo trovata sulla

to un aiuto, ma pochi un trattamento come quello che ci

strada: l’unica testimonianza della segheria che abbiamo

è stato riservato.

ritrovato.

Siamo andati anche da Segnana e Vettorazzi, che al tem-

Quando è successo il fatto siamo andati a vedere se si

po erano i promotori dell’industrializzazione in Valsuga-

potevano avere gli aiuti che la Provincia, la Regione e lo

na: niente. Tutto quello che rimaneva era un numero civi-

Stato avevano destinato agli alluvionati. A Trento ci han-

co: Via Pretorio 44.

no detto che effettivamente la segheria risultava dalle
loro carte, ma non erano complete. Al catasto mancavano i progetti, le planimetrie, i documenti che ne testimoniassero l’esistenza prima dell’alluvione. C’erano un sacco
di testimoni che potevano confermarne l’esistenza e del
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Ernesto Dalmaso
Strigno

tratto da: Attilio Pedenzini, Acqua dal cielo e dalla terra,
Comune di Strigno, Strigno 2001

Strigno, località Zelò, il cimitero con le tombe lesionate dal torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno

A sinistra
Strigno, località Zelò, torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno
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44

Strigno, località Zelò, il “Sasso dei Marotti”, torrente Chieppena
archivio Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini montani

A sinistra
Strigno, località Zelò, il “Sasso dei Marotti”, torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno
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Ivano Fracena, passerella realizzata
in sostituzione del ponte distrutto
dal torrente Chieppena
foto Adele Paternolli, archivio dell’autrice, Strigno

A destra
Ivano Fracena, abitazioni lungo
il torrente Chieppena
foto Adele Paternolli, archivio dell’autrice, Strigno

46

NOVEMBRE 1966

47

Villa Agnedo, il torrente Chieppena alla confluenza con il fiume Brenta
archivio Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini montani
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Villa Agnedo, località Villa, chiesa parrocchiale
foto Adele Paternolli, archivio dell’autrice, Strigno

A sinistra
Villa Agnedo, località Villa, chiesa parrocchiale, torrente Chieppena
foto Giorgio Salomon, archivio Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini montani
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Villa Agnedo, località Villa, chiesa parrocchiale, passerella sul torrente Chieppena
foto Aldo Voltolini, archivio dell’autore, Borgo Valsugana

Nella pagina seguente
Villa Agnedo, località Villa, torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno
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Sono vicende difficili da dimenticare. Per fortuna il 4 no-

na gli uomini mi hanno aiutato a uscire fuori ma il limo era

vembre era ancora festa nazionale e gli scolari non erano

tremendo: penetrava dappertutto, non eravamo capaci di

sul ponte. La prima ondata è arrivata alla stessa ora in

liberarcene.

cui di solito i bambini tornavano a casa dal doposcuola.

Abbiamo portato l’uomo in casa e siamo tornati in pae-

Io arrivavo da Borgo ed ero diretto verso Strigno. Quan-

se, ma io volevo dargli l’estrema unzione, anche perché

do sono arrivato all’altezza del Mobilificio Tomaselli ho

era morto da pochi minuti. Ho detto a Giovanni Paternolli

visto sulla strada acqua, cubetti di porfido e ghiaia. “Qui

che sarei risalito per fare ciò che mi ero proposto. Lui mi

qualcosa non funziona”, ho pensato. Già prima, quando

ha detto di no, che non mi avrebbe lasciato andare per-

avevo attraversato il Maso, l’acqua arrivava all’altezza del

ché c’era il rischio di altre ondate. Ho risposto che sarei

ponte. Allora ho pensato di andare a vedere il Chieppena.

andato comunque e che avrei cercato di cavarmela se

Mi sono fermato sul ponte di Villa, ma il greto del tor-

fosse successo qualcosa. “Voi - gli ho detto - venitemi a

rente era completamente vuoto, neanche un filo d’acqua.

cercare se non torno”.

“Come è possibile”, mi sono chiesto, “c’è acqua ovunque,

Allora lui mi ha risposto che se proprio volevo andare mi

piove a dirotto e nel torrente nemmeno l’ombra”. C’erano

avrebbe accompagnato. Sarebbe rimasto sul ciglio del

gli uomini che controllavano gli argini. Ho chiesto a loro e

Chieppena per dare l’allarme nel caso di una nuova onda.

mi sono sentito rispondere che proprio questo fatto era

Abbiamo fatto proprio così: siamo andati con la torcia

davvero preoccupante. Allora ho raccontato quello che

elettrica perché non si vedeva nulla, nell’oscurità più to-

succedeva a Strigno: “Venite con me a vedere se non ci

tale e con un vento caldo che non ti lasciava nemmeno

credete”.

aprire le porte.

Abbiamo preso due macchine: io con la mia 600 e Pio

La prima ondata è stata solo di sabbia, limo e detriti, ma

Sandri su un’altra vettura. Quando siamo arrivati all’ul-

è riuscita a rompere i cavi del ponte: sembravano tran-

tima casa del paese abbiamo visto arrivare la prima on-

ciati di netto.

data. Ci siamo girati in fretta e furia e siamo scappati. Io

Tanta gente si era trasferita alle scuole. La sera anche gli

mi sono fermato alle case per avvertire del pericolo, ma

uomini stavano recitando il rosario. Allora ho detto a Ren-

il fango ci correva dietro. Poi abbiamo cercato una salita

zo Paternolli di aiutarmi a preparare un po’ di “vin caldo”:

per metterci al riparo e per fortuna ci siamo riusciti.

mancava anche il riscaldamento e le persone avevano

Per noi è stata una fortuna che il Chieppena abbia se-

ancora addosso gli abiti inzuppati della giornata. Appena

guito il suo corso naturale e non abbia tagliato verso il

messa la padella sul fuoco abbiamo sentito le urla: stava

paese.

arrivando una seconda ondata. Siamo corsi nuovamen-

Nel frattempo in una casa in riva al torrente c’era una fa-

te alle scuole e effettivamente abbiamo sentito i sassi in

miglia in allarme. La signora è venuta a cercare aiuto per-

arrivo. Sentivo un rumore fortissimo e sordo, le pietre ur-

ché il marito non si trovava. Siamo andati a vedere con i

tavano fra loro e rotolavano lungo l’alveo del torrente. Lì

pompieri e altre persone. Per un po’ le ricerche non han-

siamo stati davvero fortunati: se tutti quei massi avessero

no avuto fortuna, ma poi ho visto nel fango uno stivale,

investito Agnedo avremmo fatto la fine di Longarone con

l’ho tirato verso di me e così ho trovato anche il vecchio

il Vajont: tutto il paese poteva essere spazzato via.

Luigi Paterno. Lui nel pomeriggio stava in soffitta a sfo-

Subito dopo sono tornato in canonica. C’era ancora il

gliare il granoturco, l’ondata lo ha raggiunto, trascinato

vino sul fuoco. L’ho preso e portato alle scuole. Lì mi han-

sulla strada e ricoperto con il limo. Quando lo abbiamo

no chiesto di recitare la corona: “Scusatemi, lo faccio tutti

trovato ho rischiato anch’io di finire male: credevo di ave-

i giorni ma adesso non ho proprio tempo”.

re un punto d’appoggio che in realtà non c’era. Per fortu-

Chi non ha visto difficilmente può immaginare una simile
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esplosione di potenza: mi raccontava il comandante dei

dirittura minacciato di far saltare in aria il municipio e io

pompieri di essere scampato per un pelo alla seconda

dicevo: “State attenti che la canonica è lì a fianco”. Con il

ondata, aggrappato a un albero e lottando contro uno

sindaco Paternolli abbiamo preso la decisione di non di-

spostamento d’aria fortissimo.

stribuire più niente a nessuno. Abbiamo aperto un libretto

La notte del venerdì non sono andato a dormire. La gente

in banca e aspettato tempi migliori per realizzare qualcosa

aveva paura. L’acqua era tremenda: la vedevi laggiù, lon-

di utile.

tana, e un attimo dopo ti ci trovavi in mezzo.

Anche la gente che faceva offerte ci metteva in crisi. Di-

Nei giorni successivi mancò la benzina: i distributori di

cevano: “Noi vogliamo che i soldi vadano alle cinque fa-

Grigno erano allagati e si razionava il carburante rimasto.

miglie più colpite”. Poi toccava a noi scegliere e non era

Con i cavi dell’energia elettrica, fili di rame intrecciati e

facile. Se gli altri venivano a saperlo erano guai grossi.

qualche albero caduto abbiamo fatto una specie di ar-

Come presidente dell’ECA io stesso sono stato denuncia-

gine di protezione. Poi mi hanno addirittura chiamato a

to alla Provincia. Avevano sbagliato a compilare un elen-

benedirlo, quasi come nei film di Don Camillo e Peppone.

co e un nome era stato riportato due volte. È stato un ba-

Naturalmente mancava la corrente elettrica e la linea te-

nale errore di trascrizione ma non sapevi mai se andava

lefonica. Non c’erano contatti, tanto che a Borgo mi cre-

bene o male: credevi di aiutare e poi...

devano morto, anche mia madre mi credeva morto. Poi

Comunque gli aiuti sono stati fondamentali. La SAT, che

il vicario generale è riuscito ad arrivare fin sull’argine del

ogni anno realizzava qualcosa in occasione del Natale, ha

Chieppena, ha gridato alle persone sull’altra sponda se il

costruito ad Agnedo la scuola materna, che prima non

parroco c’era ancora. Quando gli hanno risposto di sì è

c’era. Dopo qualche settimana dall’alluvione avevano già

tornato indietro sollevato.

il progetto pronto.

È arrivato anche il vescovo Gottardi. Voleva andare nel-

Qualche tempo dopo è arrivato in visita a Villa il Presi-

le famiglie dove c’erano stati i morti per fare le condo-

dente della Repubblica Saragat. Lui era stato contesta-

glianze. Io dovevo accompagnarlo a Ivano Fracena, fino

to duramente a Firenze, così non avevano fatto sapere

alla casa della famiglia di Gino Parotto. L’abbiamo porta-

quando e da che parte sarebbe arrivato il corteo. Aveva-

to con un trattore: si è aggrappato dietro come se fosse

no paura di prendere qualche ortaggio in faccia.

stato sull’orlo di un precipizio. Il contadino che guidava

Noi siamo rimasti per un bel po’ ad aspettarlo. Quando è arri-

mi diceva: “Adesso gli facciamo vedere com’è la vita dei

vato non è successo niente di particolare, ma Vittorio Sandri

campi”, e intanto andava di proposito sui sassi e nelle

gli è andato incontro chiedendogli di costruire una fabbrica

buche, tanto che al ritorno il segretario del vescovo ha

di valige. “Perché?”, ha voluto sapere il presidente. “Perché

preferito rifare la strada a piedi.

ancora una volta andremo tutti a lavorare all’estero”.

A Villa c’era don Francesco Zanoni. Quando pochi anni

Invece Bulgarelli aveva fatto preparare una medaglia che

dopo è morto per un incidente stradale aveva appena

ha poi donato al presidente. Visto che arrivano i pezzi

finito di sistemare la chiesa. Per comunicare dovevamo

grossi, si pensava, è il caso di tenerceli in bona.

urlarci le notizie da una sponda all’altra.

La frase ricorrente che le autorità ci ripetevano era: “Evi-

In quei giorni la gente si è dimostrata molto accogliente

dentemente Dio non vuole che in questi posti la gente

e disponibile. Io non sapevo dove andare a mangiare da

continui ad abitare”. Noi però abbiamo rimesso tutto in

quanti inviti ricevevo; quelli che avevano le stalle in alto

sesto e siamo ancora qui.

ospitavano volentieri gli animali degli altri. Questa collaborazione è durata fino alla fine dell’emergenza, poi sono
arrivati gli aiuti e con gli aiuti le invidie. Qualcuno ha ad-
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Don Giovanni Chemini
Parroco di Agnedo nel 1966

tratto da: Attilio Pedenzini, Acqua dal cielo e dalla terra,

ed. Comune di Strigno, Strigno 2001
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Avevo un magazzino vicino al Chieppena, dove c’era l’ex

Si faceva fatica, il fango entrava ovunque e non ti lasciava

mulino dello stucco, di fronte al municipio di Agnedo. Lì

camminare. In chiesa c’era la vecchia Debora in piedi su

avevo anche una falegnameria dove preparavo le arma-

uno dei banchi e due ragazze sul pulpito. Ho pensato che

ture in legno per i lavori della mia azienda. La mattina del

le ragazze per il momento fossero al sicuro, ho raggiunto

4 novembre in magazzino c’erano gli operai. Io invece

l’anziana e l’ho caricata in spalla per portarla fuori. Lei

dovevo andare a Samone per portare la mobilia del mae-

era in preda allo shock e continuava a stringermi il collo

stro Lenzi che rientrava da Merano. Prima di andare a Sa-

non lasciandomi respirare. La chiesa di Villa è piccola ma

mone con il camion sono andato a cercare qualcosa per

dovevo fare comunque una decina di metri per uscire,

riparare i mobili. Avevo paura che si bagnassero perché

non si poteva fare in fretta e rischiavo di soffocare. Final-

pioveva di gran carriera.

mente siamo riusciti a raggiungere un muretto all’ester-

A Tomaselli, sulla via del ritorno, ho notato che c’era più

no, dove ho lasciato la vecchia. Lei ha mollato la presa

acqua del solito. All’altezza dei Trenti ho visto la prima

solo quando ha sentito un appoggio solido.

piccola frana che scendeva sulla strada provinciale.

Sono tornato in chiesa ma nel frattempo le due ragazze

Sono arrivato a casa verso le 13.00. Gli operai erano andati a

erano scese lungo la scaletta e si stavano liberando da

pranzo. Poi attorno alle 14.00 sono tornato sui cantieri. Allora

sole. In quel momento è arrivato Carlo Tiso, Carletto, il sa-

abitavo all’interno di Villa e avevo un pulmino Volkswagen.

crestano. È entrato e ha cominciato a portare fuori dalla

Mi sono fermato sul ponte di Villa e ho visto che nell’alveo

chiesa quello che si poteva salvare.

del Chieppena c’era un mio dipendente, Pietro Sandonà, che

Verso sera abbiamo sentito un terremoto. Era notte nera,

faceva legna. Sono sceso dalla macchina e gli ho gridato di

così solo al mattino seguente abbiamo visto la distruzio-

scappare: “Vieni via, non vedi che razza di tempo!”. Proprio in

ne provocata dai sassi.

quel momento ho alzato gli occhi e ho visto uno spettacolo

In mattinata sono tornato a Villa. Sul posto era già arrivato

impressionante: una nuvola marrone ha investito il ponte di

qualche militare e si stava tentando di fare qualche pas-

Fracena, che si è alzato come una pagliuzza nell’acqua, si è

serella: si cercava di passare sopra i sassi per arrivare alle

messo in verticale ed è stato travolto. “Scappa!” continuavo a

case. Proprio in quei giorni doveva anche arrivare il nuovo

gridare. L’uomo non poteva riparare verso Villa ed è fuggito

prete di Scurelle, che veniva da Tezze. Lui è stato il primo

verso Ivano Fracena. Allora anch’io sono saltato in macchina

a passare il Chieppena.

e sono scappato verso casa, in piazza.

Quando sono riuscito a tornare al mio magazzino non

Ho incontrato mia figlia che stava giocando e l’ho cari-

c’era più la falegnameria e le scorte di legname.

cata in macchina assieme a mia moglie e a mio nipote.

Allora abbiamo cercato i pompieri, ma in quel momen-

Vedevo nello specchietto retrovisore l’acqua che veniva

to erano rimasti bloccati a Scurelle, dove erano andati

avanti. Non era veloce, però stava entrando in paese da

perché c’era pericolo lungo il Maso. Anche loro non po-

tutte le parti. Siamo andati verso Scurelle.

tevano tornare perché mancava il ponte. Però c’era biso-

Fra Villa e Scurelle mi sono fermato perché mi è venuto in

gno di attrezzi e materiale, così ho preso una mannaia e

mente mio suocero, che abitava vicino a casa mia. Sono

ho rotto la serratura del loro magazzino. Dopo qualche

andato a vedere: la piazza di Villa era già un disastro: le-

giorno abbiamo trovato anche l’operaio. Si era rifugiato a

gname, fango, acqua dappertutto. C’era la cantina com-

Ivano Fracena, in casa della sorella. È rimasto lì due giorni

pletamente allagata, ma fortunatamente lui era ancora

in preda al panico senza nemmeno avvisarla.

di sopra. Siamo tornati insieme sulla strada per Scurelle.
Sentivo la gente urlare e allora sono tornato indietro di
nuovo e sono entrato in chiesa.
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Renato Casarotto
Villa Agnedo

tratto da: Attilio Pedenzini, Acqua dal cielo e dalla terra,
Comune di Strigno, Strigno 2001

Villa Agnedo, località Villa (Barricata), lanificio Baur Foradori, torrente Chieppena
foto Giorgio Salomon, archivio Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini montani

Nella pagina precedente
Villa Agnedo, località Villa (Barricata), lanificio Baur Foradori, torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno
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Villa Agnedo, località Villa (Barricata),
lanificio Baur Foradori, torrente Chieppena
foto Mario Michelini, archivio famiglia Michelini, Borgo Valsugana
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Villa Agnedo, località Villa (Barricata), albergo Barricata, torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno

A sinistra
Villa Agnedo, località Villa (Barricata), torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno

Nelle pagine seguenti
Villa Agnedo, località Villa (Barricata), torrente Chieppena
foto Giorgio Salomon, archivio Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini montani
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Villa Agnedo, località Villa (Barricata), caseificio sociale, torrente Chieppena
foto Adele Paternolli, archivio dell’autrice, Strigno

A destra
Villa Agnedo, località Villa, la chiesa parrocchiale, torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno
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Villa Agnedo, località Villa (Barricata),caseificio sociale, torrente Chieppena
foto Renato Casarotto, archivio dell’autore, Villa Agnedo

A sinistra
Villa Agnedo, località Villa, abitazioni danneggiate dal torrente Chieppena
foto Nereo Tomaselli, archivio dell’autore, Strigno
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Bieno, resti del ponte Gallina, torrente Chieppena
foto Mario Buffa, archivio Claudia Buffa, Levico Terme
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Bieno, resti del ponte Gallina,
torrente Chieppena
archivio Tullio Buffa, Trento

A destra
Bieno, passerella sul torrente
Chieppena
foto Tullio Buffa, archivio dell’autore,
Trento
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Il primo novembre 1966 eravamo a Pieve per i “Santi”, come
ogni anno. La sera stessa rientrai a Trento. Mia madre e mia
sorella si trattennero in paese approfittando delle altre festività. Il giorno successivo anche mia sorella venne a Trento. Tornò a Pieve il giovedì e fu una delle ultime persone a
passare sul ponte del torrente Chieppena a Bieno.
Dell’alluvione e dei giorni successivi abbiamo un ricordo
vivo: mia madre e mia sorella a Pieve; io sulla via del ritorno per ricongiungermi con loro. Le notizie che avevo ricevuto erano disastrose, anche riguardo agli accessi all’altipiano del Tesino: il ponte sul torrente Chieppena e quello
sul torrente Grigno erano stati portati via dalla forza delle
acque. Al pari di tutti gli altri, in quei giorni, non mi restò
altro da fare che arrivare sopra Bieno, lasciare la macchina vicino al bar e incamminarmi. La vista del Chieppena
era allucinante: il torrente era grosso, rumoroso, e si attraversava su una passerella fatta dai pompieri. Poi via, a
piedi lungo la vecchia strada provinciale, passando per
Pradellano, la Forcella, e finalmente Pieve.
In paese non c’erano grossi guai: mancava la luce e i pievarazi erano in movimento per aiutare a liberare dall’acqua qualche cantina o per altre incombenze. In quei giorni arrivò anche l’elicottero della Regione, che svolse un
servizio importante. Atterrò sul Coldanè. A quei tempi
non era frequente vedere l’apparecchio e molta gente di
Pieve accorse per il richiamo della novità e avida di notizie dalle altre zone alluvionate visitate dall’equipaggio.
Ciò che mi impressionò e commosse fu la solidarietà e
soprattutto l’incontro fra le persone. Nel corso della giornata, ma più frequentemente la sera, ci si ritrovava alla
luce di qualche lanterna al bar Turismo e negli altri locali del paese. Si servivano bevande fredde perché per le
calde mancava la corrente elettrica e i presenti, vestiti e
attrezzati per far fronte alla situazione, si scambiavano
notizie, saluti e interrogativi. Andò avanti così per diversi
giorni.

Pieve Tesino, Val Malene, chiesa di San Michele, torrente Grigno
foto Mario Buffa, archivio Claudia Buffa, Levico Terme
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Appena fu possibile andai al Grigno. Il vecchio ponte era

no-Driosilana. Appurammo che il nostro maso, il maso

in gran parte distrutto; il torrente era carico di materia-

Caporale, non aveva subito grossi inconvenienti, ma la

le, rami, legname anche di grandi dimensioni. Era stata

parte bassa e quella interna della valle erano invase di

sistemata un’altra passerella che per un intero anno per-

ghiaia e materiale. Raggiungemmo il nostro Novale, sul-

mise di attraversare il torrente. La strada del “Murelo”

la piana della chiesetta di San Michele. L’impressione fu

garantiva il collegamento da Castello a Grigno e quindi

forte. A seguito dell’alluvione del 1882 il Grigno era stato

alla Valsugana. Dal piazzale dei “Salata”, oltre il torrente,

arginato e un ponte lo attraversava verso la Val Tolvà.

partiva la corriera e si vedevano le persone attraversare il

Ebbene, incredibilmente l’alluvione aveva riportato il tor-

torrente cariche di bagagli a mano, in equilibrio sulla for-

rente nel vecchio letto da lì fino al bar e oltre.

tunosa passerella. Non poteva mancare un salto al Gra-

Un particolare mi colpì: la chiesa di San Michele venne

von, all’imbocco della Val Malene, che già in precedenza,

invasa dalle acque e dal materiale. Un quadro del Sacro

a ogni temporale, scaricava sulla strada grandi quantità

Cuore, che era in chiesa, venne trascinato via dall’acqua e

di materiale che con il piovego, il lavoro volontario in fa-

fu ritrovato qualche tempo dopo nelle vicinanze del bar

vore della comunità, si provvedeva a spostare quel tanto

in discrete condizioni. Molte persone ancora in Malene

da permettere il passaggio di un carro trainato dal mu-

per pascolare il bestiame si trovarono isolate nei masi.

sato. In questo caso ci fu uno smottamento di grandi di-

Fra queste Serafina, che abitava all’inizio di Val Tolvà, si

mensioni, fin giù al Grigno. Più avanti, oltre i Masi Granel-

giovò dell’aiuto degli scout di un gruppo di Trento per

lo, anche la seconda grava, più piccola, si era riversata

desmontegar via Driosilana e tornare in paese con le be-

a valle; più a monte tutta la strada per Malene era stata

stie. Fu un’alluvione davvero paurosa. In Tesino non fece

letteralmente portata via dal Grigno in piena. Con mio zio

vittime ma grandi danni all’assetto agricolo e boschivo

mi affacciai sul torrente, che scendeva a valle rabbioso

dei comuni e dei privati.

sei o sette metri più in basso.
Qualche giorno dopo io e mio figlio raggiungemmo la

Tullio Buffa

parte alta della Val Malene seguendo la via Pradella-

Trento

Pieve Tesino, Val Malene, colonia “Alcide Degasperi” e chiesa di San Michele, torrente Grigno
foto Mario Marchetto, archivio dell’autore, Pieve Tesino
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Pieve Tesino, Val Malene, in prossimità della colonia “Alcide Degasperi”, torrente Grigno
foto Mario Buffa, archivio Claudia Buffa, Levico Terme

A destra
Pieve Tesino, Val Malene, a valle della colonia “Alcide Degasperi”, torrente Grigno
foto Mario Marchetto, archivio dell’autore, Pieve Tesino

Nelle pagine seguenti
Pieve/Castello Tesino, gli impianti della centrale idroelettrica sul torrente Grigno
archivio Tatiana Sordo, Castello Tesino

78

NOVEMBRE 1966

79

80

NOVEMBRE 1966

81

Pieve/Castello Tesino, i resti del ponte sul torrente Grigno
archivio Tatiana Sordo, Castello Tesino
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La sera del 3 novembre, il rumore della pioggia scrosciante

a casa, ci accorgemmo che la strada, nella piana di Filgezzi,

si confondeva col rombo del Grigno che infuriava tra le rive

era allagata: la Governana, il piccolo innocuo ruscelletto, era

diventate troppo anguste. La mattina del 4 novembre man-

tracimato e aveva invaso tutta la sede stradale. Ma il ponte

cò la luce, e l’acqua veniva giù dai rubinetti scura e terrosa.

romano, vecchio di duemila anni, era intatto. A casa, alla

Ci arrangiammo mettendo fuori qualche pentola per racco-

luce delle candele e al calore del caminetto, passammo una

gliere la pioggia che continuava incessante. In paese c’era

serata inquieta, ascoltando alla radio a pile le notizie dei di-

ancora qualche foresto e qualche paesano rimasto a fare

sastri di Firenze. Non sapevamo che anche a Trento stava

il ponte dopo la tradizionale visita ai morti per il primo no-

succedendo il finimondo. Ci pareva fossero tornati i tempi

vembre. Mio cugino Romano Pasqualini venne a chiamarmi,

della guerra, e invece che il fragore delle bombe c’era il sor-

agitato da un presagio di disastro, per andare a vedere la

do e incessante rumore del Grigno. Fuori, buio pesto.

Rodena sommersa dall’acqua, e poco dopo eccolo ancora

La mattina dopo, 5 novembre, tornammo giù al ponte:

a chiamarci: “Venite, c’è il Grigno che fa paura!” Andammo

ma del ponte c’era soltanto un pezzo diroccato che ci

alla Trattoria al Ponte, e là davvero cominciammo a spaven-

fermammo a guardare increduli. Ci dissero che era crol-

tarci e a renderci conto che stava succedendo qualcosa di

lato anche il ponte della Gallina sul Chieppena, e Pieve e

grave. Stavano evacuando la casa dei Carognato (D’Agosti-

Cinte erano isolati. Il telefono non funzionava, bisognava

ni di Arina) calando i mobili dalle finestre e portando via il

andare all’Arina, ma la radio a pile ci parlava di alluvioni, di

bestiame; un ragazzo piangeva mentre tirava la sua vacca

morti, di ponti crollati nel Primiero, di allagamenti a Tren-

per la cavezza. Il Grigno era impressionante, nella luce incer-

to e Venezia... niente luce, niente riscaldamento, acqua

ta del pomeriggio piovoso, e più impressionante ancora era

imbevibile, niente pane, candele esaurite in tutti i negozi

il rumore, ossessivo e profondo: pareva venisse dal centro

(tagliammo a metà i ceri votivi) e da mangiare c’era solo

della terra. Molti uomini del paese erano lì, e corse voce che

quello che avevamo in casa, chi aveva carne in scatola era

bisognava salvare le cataste di assi già tagliate che valeva-

fortunato. Sembrava l’apocalisse. Molti avevano parenti a

no un patrimonio e che stavano per essere spazzate via dal

Trento, e organizzarono una spedizione per averne noti-

torrente impazzito. Continuava a piovere: e sotto quell’ac-

zie. La Valsugana era raggiungibile dalla strada di Murel-

qua almeno cento persone si precipitarono a prendere le

lo, ma all’altezza della Barricata era interrotta da acqua,

assi e a portarle più in qua, mentre mio fratello Giorgio sta-

fango e traversine divelte della ferrovia, perché anche il

va sul ponte per avvertire in caso di pericolo; il ponte trema-

Brenta era straripato... Si sentiva parlare di dispersi, di ne-

va come per il terremoto, perché tronchi spezzati e massi

gozi e case allagate, di danni enormi. La sera in paese si

enormi urtavano in continuazione contro i piloni. Erano or-

circolava con le pile, e gli anziani, davanti ai fuochi acce-

mai le cinque di quel pomeriggio di novembre, e non ci si

si, ricordavano altri disastri: nel 1924, nel 1882... eravamo

vedeva quasi più: le macchine e le corriere in rimessa ven-

coscienti che stavamo vivendo un momento non più ri-

nero portate più in su, perché ormai un angolo della casa

petibile nella vita. Dopo altri due giorni, la pioggia cessò,

dei Carognato era già crollato, e il torrente stava dilagando.

pian piano tornò l’acqua pulita, poi la luce e il telefono.

Orlando Salata portò fuori da casa sua una cassettina con

Sul Grigno fu costruita una passerella, e attraverso quella

ori e documenti e la diede a gente fidata. C’erano i pompie-

si trasportavano a Pieve e Cinte persone e provviste; la

ri, i boscaioli, il Sindaco Giulio Menato, l’arciprete Don Cele-

comunicazione stradale, corriere comprese, era possibile

stino, il cappellano: e tutti portavano assi. Se il ponte fosse

solo da Grigno...

crollato in quel momento, sarebbero stati tutti spazzati via.
Io e mia sorella, sotto l’ombrello, piangevamo dal terrore. Finalmente le assi furono salve, e ormai era buio. Nel tornare

Tatiana Sordo
Castello Tesino

tratto da: Tatiana Sordo, A Castello con amore,

Centro Tesino di Cultura, Castello Tesino 2003
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Pieve/Castello Tesino, passerella sul torrente Grigno
foto Mario Buffa, archivio Claudia Buffa, Levico Terme

A sinistra
Pieve/Castello Tesino, i resti del ponte sul torrente Grigno
foto Mario Buffa, archivio Claudia Buffa, Levico Terme
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Ospedaletto, linea ferroviaria della Valsugana, fiume Brenta
foto Giorgio Salomon, archivio Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini montani
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Ospedaletto, ponte per Oltrebrenta, fiume Brenta
archivio Daniela Nicoletti, Ospedaletto

A destra
Grigno, località Tezze, casa Voltolini (Tite), fiume Brenta
archivio Celestina Voltolini, Grigno
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Grigno, località Trincee, confluenza del torrente Grigno con il fiume Brenta
archivio Biblioteca comunale di Grigno
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Grigno, ponte crollato e passerella per Selva, fiume Brenta
archivio Biblioteca comunale di Grigno
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Grigno, località Tezze, via Marconi, fiume Brenta
foto Bruno Voltolini, archivio Biblioteca comunale di Grigno

A sinistra:
Grigno, località Tezze, via Fabio Filzi, fiume Brenta
foto Bruno Voltolini, archivio Biblioteca comunale di Grigno archivio Celestina Voltolini, Grigno
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Abitavamo in via Marconi, a Tezze, e mio padre Benedetto (Tite) fu l’unico a ritrovarsi con la casa completamente
distrutta dall’alluvione. Perse le capre, le pecore, il maiale
che teneva nella stalla. Si salvarono solo le due vacche.
La cucina era di sotto, e non rimase più niente. Al primo
piano c’erano due camerette: distrutte. In soffitta qualcosa si era salvato, ma sparì nei giorni successivi all’alluvione. Portammo fuori solo due stracci: mia madre fece in
tempo a prendere il cappotto, mio padre uscì solo con i
vestiti che aveva addosso. Lui si era fatto ventisette anni
di emigrante in Argentina per lavorare nelle cave. Quando tornò in Italia scoprì di non avere diritto alla pensione perché non gli venivano riconosciuti gli anni di lavoro
all’estero. In qualche modo, facendo ricorso a una parte
dei contributi di mia madre, Dosolina Tonin, riuscì a mettere insieme una piccola pensione da dodicimila lire al
mese.
Come aiuto per gli alluvionati la Provincia riconobbe a
mio padre un contributo per la casa nuova, che doveva
essere realizzata su un terreno di famiglia, ma i soldi da
Trento non coprivano tutta la spesa: l’edificio doveva corrispondere a determinati criteri imposti dalla Provincia e
superiori alle nostre esigenze, a noi sarebbe bastata un’abitazione più modesta.
Io ero una bambina e i miei erano anziani: mio padre aveva
quasi settant’anni. Non ci intendevamo certo di carte, di
progetti, di uffici, e nessuno ci diede una mano. Dovetti andare a lavorare, in nero, con l’intesa che al primo finanziere o carabiniere in vista avrei dovuto saltar fuori da
una finestra e filarmela. I soldi in casa erano pochi. Guadagnavo trentamila lire al mese, che davo ai miei per tirare
avanti. Della pensione di dodicimila lire, ottomila se ne andavano per l’affitto di una povera casa ai masi. Mio fratello lavorava lontano, in Svizzera. Non c’era assolutamente
possibilità di far fronte agli impegni con la banca per la
casa nuova: mancavano i soldi per pagare la parte a no-

Grigno, località Tezze, piazza XXIV maggio, fiume Brenta
foto Bruno Voltolini, archivio Biblioteca comunale di Grigno
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stro carico e papà dovette vendere. Con i cinque milioni e

danni provocati dall’alluvione: un pezzo di terra rovinato

mezzo che ricavò pagò i debiti con la banca, più di cinque

nelle vicinanze della confluenza del torrente Grigno con il

milioni, e con il resto saldò i debiti con la cooperativa, che

Brenta. A lui andò meglio: gli sistemarono il podere e avan-

era arrivata a chiuderci il credito. Accadeva che mio padre

zò i soldi per comperarsi la macchina, una 850 Special.

dovesse fare debiti per comperare il necessario per vivere

Qualche anno dopo il matrimonio, la Provincia ci mandò

e che li saldasse, in mancanza di soldi, con le sue forme di

a dire che c’erano dei soldi che spettavano a mio padre,

formaggio. Così i miei persero la loro casa di via Marconi,

che doveva andare a Trento per ritirare tre milioni e cin-

tutti i loro averi e le bestie a causa dell’alluvione, ma perse-

quecentomila lire. Andò Arnoldo, mio marito, che li con-

ro anche il loro terreno e sopra il terreno la casa finanziata

segnò a mia madre.

dalla Provincia. Quello che ricevemmo furono invece due

Papà ricevette invece circa cinquecentomila lire dai letto-

materassi, che la maestra mi rinfacciò per anni. Mi diceva:

ri di Epoca: la sua storia venne pubblicata dalla rivista. Il

“Quanti materassi hai preso, due o tre?”. Così i poveri di-

giorno in cui mi disse che sarebbero arrivati i giornalisti io

ventarono ancora più poveri, non è una novità. Mio padre

tagliai la corda per l’imbarazzo.

non perdeva una messa, la domenica: dall’alluvione in poi
non mise più piede in una chiesa.
In seguito mi sposai con Arnoldo. Anche lui aveva avuto

A destra
Grigno, località Tezze, piazza XXIV maggio, fiume Brenta
archivio Biblioteca comunale di Grigno

Nella pagina seguente
Grigno, località Tezze, via Nazionale, fiume Brenta
archivio Biblioteca comunale di Grigno
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Celestina Voltolini
Tezze di Grigno
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Alla mattina del 4 novembre (il Brenta) faceva paura; l’ac-

Agostino Voltolini e altre ancora. Nella vecchia stazione

qua limacciosa trasportava di tutto: cespugli, ramaglia,

ferroviaria, che in seguito fu demolita per consentire il

alberi di alto fusto, tavole da cantiere, carriole, barchi di

passaggio della superstrada, rimase in balìa delle acque

campagna, fieno, tavolati di ponti e passerelle... L’acqua

la famiglia al completo dell’allora capostazione Egidio

raggiungeva ormai le arcate del ponte. “Prima cambare-

Salvador. Voltolini Valerio Tite, dopo aver accompagnato

ta, seconda cambareta, stavolta el ponte el va!” “Meio,

in salvo madre e fratelli, era tornato nella sua abitazione

così i ne lo fa novo e pi largo”. Il ponte sotto la spinta

per prendere il padre Angelo, paralitico e cieco, ma non

dell’acqua vibrava, e i pompieri tenevano d’occhio le cre-

gli fu più possibile fuggire: la sua casa era ormai nel mez-

pe manifestatesi sul terreno, là dove era concentrato lo

zo del nuovo ghebo della Brenta e la corrente era estre-

sforzo maggiore. I soliti volonterosi al centro del ponte

mamente pericolosa. Senza perdersi d’animo si preparò

con latole e arpioni erano pronti a deviare tutto ciò che

al peggio, e recuperato un canotto pneumatico, che te-

poteva ostacolare il libero deflusso delle acque; fra i cu-

neva in soffitta, lo legò alla ringhiera del poggiolo, pronto

riosi non pochi erano coloro che pensavano alla guà e alla

per così dire, a salpare col genitore infermo in caso di

cunela nascoste nell’angolo più remoto della soffitta, ma-

estrema necessità. Al Borghetto la signora Voltolini Ge-

gari da generazioni, perché pescatori di frodo si diventa

rolima, nata Stefani, il marito emigrato in Svizzera, portati

non si nasce. Nel primo pomeriggio, verso le 14.30, dalle

in salvo i figli presso dei parenti, la mucca allo stalon, la

case dei Danei, del Chin, dei Tite, all’inizio di via Laghetto

ex dogana austriaca ora ufficio del geom. Silvio Stefani,

si alzò un vociare concitato: “gh’è l’acqua, gh’è l’acqua”.

ritornò alla sua abitazione per salvare anche gli ultimi in-

Chi ascoltava dall’altro lato della ferrovia pensò che fos-

quilini: una pecora e un agnello. Ormai però l’acqua aveva

se straripato il Laghetto, invece era il primo rigagnolo di

raggiunto un livello tale che la signora non poté più pren-

brentana in arrivo. Era successo che la Brenta, invece di

dere la via del ritorno. Dalla stalla trasferì in cucina con

rompere come tutti si aspettavano “Alle Porte”, località

gran fatica i due animali, che non volevano salire le scale

nei pressi di San Rocco, dove c’era la presa d’acqua per il

e poi con la vicina di casa, signora Eugenia Voltolini, nata

mulino di Giovanni Stefani, aveva rotto alla confluenza col

Paradisi, anch’ella incapace di allontanarsi, chiamò aiuto

Grigno e oltrepassata nel suo nuovo percorso la ferrata,

a grande voce. Vennero in loro soccorso i signori Decimo

si presentava ora là dai Danei, dai Giacometti, dai Tite. Il

Gasperini, Renzo Voltolini e alcuni pompieri, che le porta-

rigagnolo in breve fu una fiumana, che superata la ferro-

rono in salvo a spalle tenendosi legati a una fune ancora-

via, si propagò in tutto il paese. All’inizio non ci si voleva

ta al poggiolo della abitazione del signor Giulio D’Agnese

rendere conto di quello che stava succedendo, i più con

per non farsi travolgere dalla violenza delle acque.

apprensione e nello stesso tempo con quella incertezza

A qualche isolato di distanza la signora Genoveffa Pace

di chi non sa che partito prendere cercavano di alzare da

invocava aiuto a pieni polmoni, ma per quanto si tentasse

terra per riporre in luoghi più alti, ciò che poteva essere

non fu possibile soccorrerla e rimase sola nella sua casa.

danneggiato dall’acqua. Poi, quando si capì che quella

In paese frattanto, a sud della linea segnata dalle abita-

era una vera e propria brentana, ci fu appena il tempo di

zioni di Sperandio Stefani, Elio Stefani Tonera, Giovanni

calzare gli stivali, mettere in salvo bambini, anziani, mala-

Stefani Paia e dei Dorighi, padrona di tutto era la Brenta.

ti, animali, auto, moto, macchine agricole, prendere i va-

Dai Tormeni non si vedeva che acqua, un mare di acqua

lori di casa, e: “Via, via, se ciave tuto, no se pol far altro”.

limacciosa e paurosa che andava da un fianco all’altro

In paese rimasero bloccati nelle loro abitazioni il signor

della valle. Gli abitanti, tranne i citati e pochi altri, si erano

Antonio Voltolini con la madre e la moglie, le famiglie di

ormai messi in salvo preso parenti e amici dalle abitazioni

Fausto Voltolini, Antonio Pacher, Giuseppe Dall’Agnol,

in posizione più sicura. I meno arrendevoli erano i vecchi
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capifamiglia, che non volevano abbandonare le abitazioni. “Se ga da ‘ndar la casa, meio che vae anca mi, voaltri
marcè, mi me rangio lo stesso; ghi no pasà de pedo, me
la caverò anca stavolta”. E si vedevano i figli tirare sottobraccio i padri, che invocando o bestemmiando a seconda dell’indole, lasciavano alla furia della Brenta il frutto
di una vita di lavoro. Si vide un vecchio ultrasettantenne,
che era stato accompagnato in salvo dal figlio sul Tormenon, girarsi e tornare verso la Piazza 24 Maggio, incurante dell’acqua che gli arriva alla cintola... “Che de mi son
paron mi e de la me roba anca!” Si dovette fare della violenza e bistrattare qualche santo per riportarlo in salvo.
L’acqua continuava a crescere, tanto che nelle abitazioni
ormai raggiungeva e oltrepassava le mensole delle finestre del pianoterra e con la portata aumentava anche la
pericolosità.
Intanto calavano le ombre della sera: niente luce elettrica,
niente acqua potabile, come viveri le scorte degli ospitanti. Si crearono in paese per così dire tre quartieri generali: il Tormenon, il bar di Tano all’albergo All’Aquila, il bar
della Ines all’albergo Alla Stazione.
Al primo, fuoco in mezzo alla pubblica via, gli abitanti del
Tormenon coi loro ospiti, bottiglioni di grappa, fiaschi di
grinto, brocche di brulé, il necessario insomma per combattere pioggia, freddo e ... gli acciacchi dell’anima: spiriti
per tirar su lo spirito.
Al secondo e al terzo, grande ressa, vocìo, tanti a concepire soluzioni e rimedi, pochi con qualche idea chiara in
testa e... spiriti per lo spirito. Sempre attenta e vigile la
presenza delle autorità comunali, dei carabinieri, dell’ufficiale sanitario, dei vigili del fuoco.
Nelle case la cena si consumò al lume di candela accontentandosi di quello che c’era e dividendo il pane con gli
ospiti; in mancanza di provviste per tutti in più famiglie,

Grigno, località Tezze, via Laghetto, fiume Brenta
foto Bruno Voltolini, archivio Biblioteca comunale di Grigno
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per la verità, si divisero le mose, questo nostro tradizio-

comunale, signor Aroldo Tomaselli, i carabinieri, i vigili del

nale alimento che gli eventi facevano tornare attuale, ora

fuoco. Vista la situazione il segretario aveva chiesto telefo-

che mancava l’acqua potabile e i negozi di alimentari non

nicamente immediati soccorsi al Genio Civile, alla Regione,

erano agibili. Privi di illuminazione pubblica, di telefono e

alla Provincia. Al comando del brigadiere Elio Perotto, i

completamente isolati dal resto del mondo (il solo colle-

carabinieri di Grigno, Giovanni Ronca, Roberto Longhino,

gamento possibile era quello con Grigno), il sordo rumore

Ferraro Cataldo, coadiuvati dai loro commilitoni di Borgo

delle acque sembrava incutere più timore e sconforto. Nei

avevano fatto il cosiddetto “ponte aereo” onde trarre in

due bar e al Tormenon arrivarono portate dai soliti ben

salvo le persone assediate e incapaci a provvedere a se

informati, “Gazzettini onnipresenti e onniscienti”, le ultime

stesse. Immersi nell’acqua e nella melma, legati a una fune

notizie spesso contraddittorie, nelle quali la cronaca era

di ancoraggio, avevano accompagnato e portato al sicuro

arricchita dall’inventiva e dalla fantasia del narratore, che

tutto ciò che veniva loro affidato. Ancora in serata si seppe

si godeva così i suoi momenti di notorietà. Si seppe che

della brutta avventura accorsa ai bambini Gino e Arnaldo

il signor Valerio Voltolini, dopo che l’acqua gli aveva por-

Dell’Agnolo rispettivamente di 9 e 11 anni, di Pianello. Dal-

tato via la scala di legno della sua abitazione, aveva tro-

la mamma erano stati affidati ai vigili del fuoco di Grigno

vato una via di salvezza diversa dal canotto. Con un pez-

signori Fabio Morandelli, Renato e Antonio Deluca, Ugo

zo di rotaia, che casualmente teneva al primo piano della

ed Eugenio Minati, affinché li portassero in salvo a Tez-

sua abitazione per farsene un attrezzo per la sua attività

ze. Questi, presi in consegna i due bambini, tentarono di

di ramiere, cominciò a battere contro la parete maestra

raggiungere Martincelli, ma desistettero perché la cosa si

a sasso, che divideva la sua abitazione da quella attigua

rivelava troppo pericolosa. Optarono così di raggiungere il

del signor Benedetto Voltolini Tite, con l’intento di trovare

paese per la strada del Masaron e si incamminarono sotto

scampo col padre verso la via Marconi, ubicata in posizio-

la pioggia, che cadeva violenta, costeggiando il fianco de-

ne più alta e in salita verso il bar Stazione. Batti e ribatti

stro della vallata.

sfondò la parete e con essa l’armadio che stava dall’altra

Resisi conto che era impossibile forzare il passaggio an-

parte, quindi da quel pertugio cominciò a chiamare aiuto.

che alle Tezze, continuarono verso Masi Orné e Filippini,

Gli venne in soccorso il cugino, signor Alfredo Stefani, che

dove attraversato il ponte, si incamminarono in direzione

camminando con precauzione legato a una fune giunse

della strada statale. Era ormai notte fonda e alla debo-

con rischio notevole fino a lui. Al momento di trasportare

le luce del ferale non si accorgevano che proseguendo,

il padre finalmente in salvo, questi non voleva più essere

erano destinati a finire nel mezzo del ramo del Brenta

mosso e si lamentava dicendo: “Aseme morir qua, che son

che aveva rotto gli argini alla confluenza col Grigno e che

de intrigo, son on peso par tuti”. “Che tè fusi on peso sì,

ora passava nelle campagne degli Oneri. Così in effetti

che tè ase morir qua no” brontolò Valerio nello sforzo di

successe e in breve si trovarono immersi nelle acque che

alzarlo, e fattolo passare attraverso l’apertura nella parete

crescevano rapidamente e si facevano sempre più violen-

lo consegnò ad Alfredo che stava dall’altra parte. Scesero

te. Tenendosi per mano con i bambini sottobraccio come

la scala interna, si immersero nell’acqua gelida e via verso

dei fagotti, procedevano a piccoli passi tastando con

la salvezza col loro carico che ancora continuava a pro-

precauzione il terreno perché una perdita di equilibrio

testare. Di lì a poco le case che avevano appena lasciato

sarebbe stata fatale. Infatti Ugo inciampò in un ostacolo,

crollarono con un sordo boato che nell’oscurità era triste

cadde e sparì; Renato fece giusto in tempo ad afferrarsi a

presagio di ulteriori disgrazie. A Pianello, dove il pericolo si

una pianta e uno dei bambini per un attimo fu sott’acqua.

era manifestato prima che a Tezze, erano accorsi ancora in

Lo risollevarono subito e lì aggrappati alla pianta attesero

mattinata il sindaco, signor Enzo Comunello, il segretario

per una ventina di minuti il ritorno di Ugo invocando aiu-
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to ad alta voce, pur sapendo che in quel finimondo nes-

possedeva una radiolina a transistors, e allora erano po-

suno li poteva sentire. I bambini piangevano per il freddo

chi, informava gli altri su quanto era accaduto a Trento

e la paura, uno si lamentava che la corrente gli aveva ri-

e in regione; inizialmente per mancanza di collegamen-

succhiato una scarpa; in quella ritornò Ugo adirato come

ti fra la città e le valli, assai poco veniva trasmesso su

una furia: mentre la Brenta lo portava via era riuscito ad

quest’ultime, e quel poco era preceduto da “un sembra,

abbracciare una acacia spinosa e poi di albero in albe-

un si dice”: erano voci, ipotesi e niente più. Col passare

ro, da una vite all’altra, scrutando nell’oscurità l’appiglio

delle ore i comunicati radio si fecero più frequenti fino a

per il passo seguente era riuscito a risalire la corrente e

che si prese a non parlare d’altro che dei lutti e dei danni

a ritornare nel gruppo. Impossibilitati a proseguire, deci-

causati dalle acque.

sero di tornare sui loro passi verso i Filippini. Tentarono

...Domenica 20 novembre arrivarono i Vigolani: 80 uomini

inutilmente per tre volte, alla quarta con la forza della

con 14 trattori e 3 camion di alimentari raccolti nel loro

disperazione, tenendosi per mano in cerchio, la testa dei

paese in segno di solidarietà con gli alluvionati. Il loro in-

bambini fuori dall’acqua, riuscirono a ripassare il ponte:

tervento era stato promosso da un comitato nato in pa-

era la salvezza dopo due ore di lotta.

ese su iniziativa dell’allora parroco don Lorenzo Ferrai di

...Durante la notte, la pioggia prese a farsi più sottile, ces-

Telve. Ne facevano parte, oltre naturalmente a don Ferrai

sò, riprese più volte, poi nella mattinata smise definiti-

i signori: Bailoni Renzo, Bortolameotti Marco, Bridi Carlo,

vamente. Il livello dell’acqua si assestò e poi lentamente

Giacomelli Giovanni, Kaswalder dott. Emilio, Tamanini En-

cominciò a scendere. Al mattino del cinque, il paese era

rico, Zamboni Aurelio...

ancora allagato, ma uscì dal suo isolamento con le prime notizie che arrivarono dai paesi vicini, da Trento, da

Valerio Stefani,
Tezze di Grigno

Tratto da: Valerio Stefani, Notizie di famiglia.

Bassano. Si seppe che quella che sembrava una brentana

Profilo storico ed immagini di Tezze Valsugana,

interessante la Bassa Valsugana era invece una alluvione

Cassa Rurale di Tezze Valsugana, Grigno 1988.

generale dalle dimensioni regionali ed extraregionali. Chi

Nelle pagine seguenti
Grigno, località Tezze, via Borghetto, fiume Brenta
foto Iginio Celli, archivio Biblioteca comunale di Grigno
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Grigno, località Tezze, via Borghetto, fiume Brenta
foto Aldo Voltolini, archivio dell’autore, Borgo Valsugana

A destra
Grigno, località Martincelli (All’onda), stampo utilizzato da Marcello Gasperini per la statua in rame del cimitero di Levico, fiume Brenta
archivio Biblioteca comunale di Grigno
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Grigno, località Martincelli, fiume Brenta
foto Iginio Celli, archivio Biblioteca comunale di Grigno
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