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INTRODUZIONE

La presente ricerca ha come tema e scopo lo studio di ipotesi
di riqualificazione funzionale e architettonica dell’ex Convento
Francescano di Campo Lomaso.
Acquisito dal Comune di Lomaso nel 2009, a seguito della sua
dismissione da parte della Provincia Tridentina dei Frati Minori,
giace oggi in uno stato di sostanziale abbandono.
La sua condizione, la sua storia, il suo ruolo per l’abitato di
Campo e per la Valle chiedono vi si provveda, recuperandolo e
ridestinandolo ad una nuova funzione che lo faccia vivere e lo
valorizzi.
Obiettivo difficile in un momento di congiuntura economica
negativa come quello presente ma forse opportuno per uno studio
di questo tipo, assunto che, come ha detto Albert Einstein, “è nella
crisi che sorge l’inventiva”1.
Tuttavia, pur prendendosi alcune libertà, questo non vuole
proporsi come un lavoro creativo bensì come un lavoro che cerca
prima di tutto di fare un bilancio di quanto è stato detto, scritto,
documentato e già proposto per il Convento per poi trarne delle
conclusioni.
In accordo con l’ente referente, l’Amministrazione Comunale
di Comano Terme, si è scelto di sviluppare questa ricerca secondo
soglie progressive così articolate:
- analisi dei documenti e dalla bibliografia, analisi diretta della
struttura (sopralluoghi), sintesi dei vincoli ad esso relativi. In questa
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fig. 1 (nelle pagine precedenti),
Il Convento e il suo doppio.
Manifesto nella Sala parrocchiale al primo piano
fig. 2, Il corridoio del secondo piano

fase si sono consultati gli archivi della Provincia Tridentina dei Frati
Minori e del Convento di Campo custoditi presso la Biblioteca
di San Bernardino a Trento, l’archivio della Soprintendenza per i
Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento, l’archivio dei
progettisti che nel tempo sono intervenuti sul Convento nonché si è
fatto riferimento alle pubblicazioni esistenti;
- lettura dell’intorno e del ruolo del Convento nel contesto
della valle, ricavata soprattutto da conoscenze pregresse, dalla
bibliografia e dalla consultazione dell’archivio dell’Ufficio del
Catasto e del Libro Fondiario della Provincia Autonoma di Trento,
sezione di Tione di Trento, oltre che dall’analisi di materiale
iconografico ricavato da alcuni archivi privati;
- analisi delle proposte che nel tempo sono state effettuate per
il riuso del Convento il cui elenco è stato ricavato dalla lettura dei
documenti protocollati in Comune nonché dalla rassegna stampa e
da colloqui con attori interessati all’argomento;
- analisi di casi studio affini per ricavarne eventuali proposte;
- scelta dei criteri di giudizio attraverso cui valutare queste
proposte;
- elaborazione e articolazione degli scenari strategici e delle
ipotesi di riuso;
- valutazione dei risultati ottenuti, svolta in accordo con
l’Amministrazione referente e al seguito di conversazione con gli
attori coinvolti.
Il tutto sullo sfondo della questione generale del riuso con le
problematiche che esso comporta.
È stato infatti sottolineato come “il reimpiego sia la forma più
paradossale, audace e difficile della valorizzazione del patrimonio”
perchè “il monumento è così sottratto ai rischi dell’incuria, per
essere esposto all’usura ed agli sconfinamenti usurpativi dell’uso:
attribuirgli nuova destinazione è operazione difficile e complessa,
che non deve fondarsi solo su di una omologia con la destinazione
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originaria. Deve, innanzitutto tener conto dello stato materiale
dell’edificio che, oggi, domanda di essere adeguatamente valutato in
rapporto al flusso dei suoi potenziali utenti”2.
Tuttavia, se è importante non assegnare una destinazione
meccanicamente desunta dalla precedente bisogna altresì
evitare di eliminarne completamente le tracce vive, operando
per “raschiamento” per cui “resterà, spesso, solo una conchiglia
svuotata”3, tanto dal punto di vista architettonico quanto da un
punto di vista simbolico e concettuale.
L’opzione prevalente, nel recente passato, è stata quella
dell’adozione di una certa indifferenza funzionale4 che ha comportato
la trasformazione degli edifici oggetto di recupero in contenitori
ove la selezione della nuova destinazione è avvenuta considerando
quasi unicamente il bene culturale, talvolta a posteriori, sviluppando
“un approccio progettuale inadeguato che non indaga le effettive
compatibilità degli edifici selezionando su questa base le alternative
più idonee” per attuare, invece, con una “disattenzione eccessiva
alle variabili economiche, scarsamente considerate nella cultura del
restauro”5, tanto in fase di progettazione che di esecuzione e, infine,
di gestione.
Il recupero di grandi organismi monumentali, infatti, è stato
spesso caratterizzato da “equivoci ed errori che sembrano derivare
dalla carenza della nostra cultura progettuale di adeguate valutazioni
esigenziali delle funzioni da insediare e di congruenti diagnosi
prestazionali dei sistemi e degli edifici esistenti”6.
Ciò ha comportato “l’insediamento di funzioni troppo forzate,
che hanno richiesto trasformazioni stravolgenti agli edifici,
l’inadeguatezza degli ambienti riutilizzati rispetto alle nuove
funzioni ospitate, la presenza, in molti casi, di molti spazi per i quali
non si è saputo definire nuove funzioni”7. A questi aspetti può essere
aggiunta la risoluzione progettuale dell’aspetto normativo specifico
che ciascuna destinazione funzionale porta con sé spesso visto
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come un fatto tecnico autonomo e non come sistema di elementi
connaturati alla forma dell’architettura.
E così, secondo Valerio Di Battista, per gli interventi di riuso è
fondamentale lo sviluppo di uno studio di pre-fattibilità ove un
primo passaggio sia quello dell’individuazione delle condizioni
poste dall’edificio da ridestinare (strutturali, di fruibilità del sistema
tecnologico) alla luce delle quali potranno essere selezionate
preliminarmente le funzioni insediabili, di cui dovrà essere
individuata la compatibilità, il cui elenco “non può derivare dai
desideri di un assessore o dalle fantasie di un progettista ma piuttosto
da esigenze reali già esplicite, o anche implicite, ma ricavabili dai vari
gruppi insediati. Esigenze che possono essere raccolte e valutate
interpellando la committenza, l’amministrazione o la collettività”8.
Tutto ciò considerando a sistema il passato (la storia
dell’edificio), il presente (l’intervento) e il futuro (la gestione e la
nuova vita dell’edificio).
Vista la natura di questo lavoro è sembrato interessante
assecondare questo tipo di approccio. Questo ha portato a non
approfondire particolarmente le possibili forme che l’intervento
sul Convento potrà assumere quanto piuttosto ad insistere sulla
sua fattibilità e sulla natura e sulla dotazione che gli spazi dovranno
assumere in ragione delle differenti proposte funzionali riportate.
Solo con questo obiettivo verranno avanzate alcune ipotesi di
carattere generale su alcuni interventi architettonici operabili,
derivanti da considerazioni svolte sull’edificio e la sua storia, sulla
presenza di superfetazioni e addizioni incongrue, sulla necessità di
adeguarlo alle normative vigenti e sul suo ruolo rispetto all’intorno.
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PARTE PRIMA
Lettura e interpretazione dell’edificio
tra passato e presente
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VICENDE STORICHE I.1
E FASI DELLA COSTRUZIONE

Esulerebbe dagli obiettivi di questa ricerca ricostruire in modo
esaustivo la storia del Convento la cui conoscenza, al tempo stesso,
risulta fondamentale per comprenderne non soltanto le ragioni
formali e costruttive ma, anche, per identificarne il ruolo che esso ha
avuto per il paese di Campo, per la valle e, più in generale, nell’ambito
della Provincia Tridentina dei Frati Minori.
Si cercherà, quindi, di riassumere brevemente i momenti
salienti che hanno a che fare con la sua vicenda riferiti, soprattutto,
all’evoluzione dell’edificio e delle sue pertinenze rimandando a testi
specifici, per quanto concerne altre questioni più di dettaglio1.
La fondazione del Convento di Campo ha luogo in un’epoca,
il Seicento, caratterizzato da una grande vitalità ed espansione
dei Francescani Riformati in Trentino: è di questo secolo, infatti,
l’apertura di sette Conventi2, a partire dai due originari di Trento
(San Bernardino) e di Arco (Santa Maria delle Grazie).
Questa fioritura ha sicuramente a che fare con il fervore
religioso conseguente all’epoca della Controriforma e, quindi, con
l’espansione progressiva degli Ordini religiosi a supporto del clero
secolare manifestatasi, nelle vallate, con l’attività missionaria extra
moenia. Infatti, già dalla prima metà del Seicento, i Frati del Convento
di Arco “erano richiesti spesso nelle Giudicarie per predicazioni e
confessioni”3.
Il sorgere di numerosi Conventi apporta, nelle valli ove
vengono fondati, una presenza nuova che contribuiva a metterle
in relazione l’una all’altra, tramite la turnazione e la peregrinazione
8
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fig. 3 (nella pagina a fianco), Estratto
dall’Atlas Tyrolensis, 1760/70

dei frati, nonché di una presenza che arricchisce spiritualmente e
culturalmente le nostre genti, allora pressoché analfabete, con una
predicazione aggiornata e accessibile, altra rispetto alla chiusura
resistenziale spesso dimostrata dal clero secolare.
E sarà per l’appunto il clero locale ad opporsi alla prima proposta
di realizzare un Convento nelle Giudicarie Esteriori, avanzata nel
1649. Fermamente contrario è soprattutto l’arciprete di Lomaso,
Giovanni Pantaleone Betta, timoroso di perdere prebende, prestigio
e autorità, tutto ciò nonostante l’insistenza e le petizioni della
popolazione locale4.
Dieci anni più tardi, nel 1661, è invece lo stesso arciprete,
ricreduto in seguito a una lunga malattia, a farsi promotore di una
supplica rivolta alla “Riformata Provincia di San Vigilio, acciocchè
si volesse degnare di fabbricar almeno un ospizio nella Pieve di
Lomasso”5. La proposta viene accolta favorevolmente anche grazie
all’interessamento del Padre provinciale del tempo, Marcellino
Armani, che era di Ballino.
Si apre quindi la questione della localizzazione del Convento
con un dibattito interno al Capitolo provinciale che vede alternarsi
numerose proposte: Premione, Cillà, Bono, Dasindo. Ma l’opzione
di Campo prevale proprio grazie alla posizione del paese rispetto
alla geografia della valle che qui “trovava un punto di raccordo, da
dove l’occhio, come da un centro, poteva spaziare sui paesini posti a
corona alle falde e sui costoni dei monti e sembrava volesse segnarli
uno ad uno con i campanili e le case di povera gente e farsi notare e
ammirare a sua volta come per intessere un dialogo e richiamare a
ricordi e propositi di fede e bontà e sacrificio e fraterna comprensione
sofferti e portati insieme”6.
Al di là del fatto geografico e paesaggistico questa centralità è
anche legata alla strutturazione del sistema viabilistico di allora che,
così come configurata, trovava in Campo un suo crocevia, come si
preciserà più avanti.
Inoltre, il luogo prescelto è particolarmente favorevole in quanto
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sufficientemente ampio per ospitare un edificio di dimensioni
adeguate e fondi agricoli bastanti al soddisfacimento delle esigenze
dei frati; è al contempo, vicino al centro abitato ma abbastanza isolato
da favorire il raccoglimento e la preghiera dei religiosi e, infine, vi è
già presente una chiesa.
La presenza di questa chiesa, dedicata ai Santi Quirico e Giulitta,
può essere fatta risalire, stante le fonti, almeno al 1345, quando
viene nominata in un documento che registra alcune variazioni alla
Carta di Regola (1327) relative al comportamento dei Vicini nella
campagna, nei pascoli e nel bosco7.
Probabilmente viene riedificata nel XV secolo9 e se ne trova
memoria, nel XVI secolo, in vari documenti tra cui quelli relativi alla
visita pastorale del principe-vescovo Bernardo Clesio del 1537. Era,
questa, “piccola bassa et tutta dipinta”9 e venne interamente demolita,
ad esclusione del campanile, per permettere la costruzione di una
nuova chiesa, sostanzialmente identificabile con la navata maggiore
dell’edificio odierno, il cui sagrato era storicamente caratterizzato
dalla presenza di due tigli, abbattuti solo recentemente. I lavori
per la sua costruzione si protraggono dal 1578 fino al 1616, con
numerose interruzioni, e viene consacrata il 27 aprile 1616 dal
Vescovo suffraganeo di Trento, mons. Pietro Belli. La chiesa e le sue
pertinenze vennero donate ai Frati da parte della vicinia di Campo
con atto notarile del 26 giugno 1661.10
Qussto atto è particolarmente significativo per la storia del
complesso conventuale in quanto cita espressamente che “la
Vicinia non sia in nessun tempo costretta a costruirsi un’altra
chiesa e finalmente che nel caso i detti Padri partissero e lasciassero
abbandonata per un periodo di tempo la detta chiesa debba ritornare
liberamente in possesso come prima della Vicinia”11. Questo ha
comportato che, al momento della soppressione dei Conventi
(1810), la chiesa ritornasse di proprietà degli abitanti di Campo
cosa che costituisce, ancor oggi, un’eccezione nella zona in quanto,
solitamente, le chiese sono di proprietà delle rispettive Parrocchie.
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fig. 4x, La chiesa dei Ss. Quirico e Giulitta a inizio
Novecento: si noti la decorazione a fasce orizzontali e
il muro di clausura che divideva il sagrato.

fig. 5, Il chiostro nel 1923

Negli anni immediatamente successivi i Frati procedono
all’acquisizione, tramite donazioni e lasciti, dei fondi necessari per
l’edificazione del complesso conventuale la cui superficie viene
quantificata, nel 166212 in passi 90 di lunghezza (m 149,355) e passi
55 di larghezza (m 91,2725) con una superficie risultante di passi
4.950, ovvero 13.632 mq.
La costruzione procede rapida e, al contempo, si provvede alla
realizzazione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento
dell’acqua, derivandola “dal rivo, quando questo passa sotto Curè”
nonché alla realizzazione di “una calcara di calcina”13. Il 31 agosto
1664 i Frati entrano ad abitare nel Convento pur essendo già presenti
a Campo dal 1662, ospitati da famiglie del luogo.
Il Convento viene realizzato a Sud della chiesa, raccolto attorno
ad un chiostro costituito da pilastri in pietra calcarea racchiuso, a Sud
e ad Est, dall’edificio vero e proprio, su due livelli, mentre ad Ovest si
trovava un corpo di fabbrica più aperto, probabilmente loggiato, che
alleggeriva l’attacco con l’architettura della chiesa.
Dal punto di vista distributivo ricalca la tipologia conventuale
canonica nella tradizione dei Francescani Riformati con al piano
terra i locali legati alla vita comunitaria (refettorio, capitolo) e al
contatto con l’esterno (parlatorio) mentre al primo piano vi erano
gli spazi legati alla dimensione più propriamente contemplativa
(studioli, biblioteca, cappella). Sono già presenti al momento della
costruzione le due scale odierne, realizzate in pietra. Una, a Nord,
scende direttamente dal dormitorio al chiostro mentre l’altra, a Sud,
porta al capitolo.
È difficile ricostruire, rispetto alla condizione attuale, l’aspetto
dell’edificio originario, a prescindere dalle grandi alterazioni dovute
agli ampliamenti e ai sopralzi. Non se ne hanno documenti grafici o
iconografici ma solo testimonianze scritte, attraverso le Cronache,
dalle quali è possibile ipotizzarne le fattezze pur con qualche arbitrio.
Negli anni seguenti, a partire dal 1669, il cantiere del Convento
prosegue con la realizzazione del pozzo nel chiostro, della casa
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rustica e del muro di clausura, ultimato nel 1679. Nel 1671 si procede
anche all’ampliamento della chiesa realizzato tramite l’aggiunta di
una navata verso Nord conferendole quell’aspetto asimmetrico che
ancora oggi mantiene.
Tra il 1725 e il 1726 lungo la strada che da Stenico portava a Riva
del Garda, il muro di clausura viene arricchito con la realizzazione delle
stazioni della Via Crucis costituite da edicole intonacate coperte da
lastre di pietra calcarea. Questo fatto è particolarmente significativo
in quanto si tratta della declinazione locale di una manifestazione
devozionale strettamente legata ai Francescani Riformati che, in
quanto titolari della Custodia di Terra Santa, si erano fatti carico
della diffusione del culto “figurativo” della Passione14. Come d’uso,
l’ultima Stazione viene addossata alla facciata della chiesa e a questa
ne vien aggiunta un’altra per simmetria. Tanto prende piede il culto
della Via Crucis che, nel 1727, la comunità di Campo permette
l’allargamento della strada per dare maggiore spazio alla devozione
popolare.
A partire dalla preesistente chiesa, nell’arco di un secolo, è
venuto così a configurarsi un organismo conventuale complesso
formato da spazi costruiti e spazi aperti recintati percepibili come
un insieme unitario ove ogni parte assolve una funzione specifica.
Continue migliorie e interventi di riqualificazione si sono
succeduti per tutto il Settecento tra i quali sicuramente i più
significativi riguardano quelli relativi all’approvvigionamento
dell’acqua e agli impianti ad esso relativi. Le cronache registrano
inoltre, la realizzazione di un muro delimitante una porzione del
cortile attorno al Convento (1735) e, nel 1741, la collocazione di un
Crocifisso in una Cappella esagonale di cui non si conosce la data di
costruzione ma la cui erezione, in asse con la strada che spartiva le
pertinenze orticole, è consuetudine nei complessi conventuali.
La fine del XVIII secolo porta con sé anni di grande difficoltà
che culminano nella soppressione degli Ordini religiosi decretata
nel 1810 dal Regno Italico di cui il Trentino viene a far parte.
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fig. 6, Scorcio dell’antica strada tra Riva e Stenico
affiancata dalle edicole della Via Crucis

Per un certo periodo di tempo, il Convento rimane di proprietà
demaniale fungendo da occasionale sede per eventi pubblici o
dimora per sfollati. Nel 1814, per esempio, numerose famiglie di
Dasindo vi trovano riparo a causa di un incendio, tra le quali quella
del poeta Giovanni Prati che, qui, nasce il 27 gennaio di quell’anno.
In seguito la struttura con tutte le sue pertinenze viene venduta
all’asta e acquistata dalla famiglia de Prez, manente dei Trapp presso
Castel Campo, che, proprio in quell’anno, lascia l’incarico a causa
delle sfavorevoli condizioni di rinnovo del contratto.
Durante il corso dell’Ottocento, ristabiliti gli Ordini religiosi, i
Frati cercano di riscattare il Convento, sollecitati in questo senso sia
dalla popolazione che dal clero secolare locale.
Questa operazione non riesce, tanto per la nuova condizione
proprietaria dell’edificio quanto per la grave crisi economica in cui
l’Ordine versa, dovuta alle spoliazioni subite con la soppressione, al
limitato numero di religiosi che non potevano quindi dedicarsi alla
questua e alla predicazione con la solerzia di un tempo nonché alle
ingenti spese sostenute per la riabilitazione di altri Conventi.
Nel contempo la famiglia de Prez provvede progressivamente
all’adattamento dell’edificio ad abitazione privata secondo i propri
bisogni: i due piani esistenti vengono trasformati internamente
e ad essi viene aggiunto un secondo piano destinato a deposito a
supporto dell’attività agricola. Per quanto riguarda le pertinenze
esterne si procede alla riqualificazione dell’approvvigionamento
idrico e del pozzo e all’abbassamento del muro di clausura il quale,
soprattutto sul lato Est, viene completamente abbattuto.
Negli anni successivi, il progressivo procedere delle generazioni
dà luogo alla necessità di suddividere il fondo agricolo che viene
così frazionato in particelle lunghe e strette, orientate lungo l’asse
Nord-Sud, ciascuna assegnata ad uno degli eredi e tutte distribuite
dall’esistente asse di penetrazione. Come si è precedentemente
accennato il terminale di questo asse era costituito da una Cappella
esagonale che viene demolita nel 1897 per agevolare lo sfruttamento
14

del suolo oltre che per le cattive condizioni in cui versa.
La grande dimensione della fabbrica impone ai de Prez, verso
la fine dell’Ottocento, di trovare nuove destinazioni per le parti
dell’edificio meno utilizzate. Su suggerimento di Vincenzo de Lutti
si appronta una proposta per la loro trasformazione in Ospedale,
ipotesi che avrebbe visto protagonisti i Frati che sarebbero stati
coinvolti in quanto cappellani, rientrando così in possesso almeno
di una parte della loro casa originaria.
Non è cessato, infatti, il rapporto tra i Frati e la Valle: la loro
predicazione ccontinua nei paesi e tra la gente, prevedendo, tuttavia,
per i religiosi il compimento di lunghe peregrinazioni visto che,
comunque, il Convento più vicino è quello di Santa Maria delle
Grazie in Arco. Fallito l’utopico tentativo dell’Ospedale, dopo
la Prima Guerra Mondiale, i tempi sembrano più maturi per dare
atto alla riacquisizione dell’edificio. Questo proposito trova sempre
migliori auspici, per esempio con la nomina di padre Ermenegildo
Bonavida a curato di Campo Lomaso nel 1921 e si concretizza
15

fig. 7, Il Convento dopo il sopralzo
dei de Prez, ante 1926

figg. 8-9-10, Rilievo e ipotesi di sistemazione interna
sviluppato dopo la riacquisizione del 1924

qualche anno più tardi (1924) grazie a numerosi benefattori che
permettono l’acquisto del Convento per il tramite dell’Opera
Francescana di Terra Santa con sede a Gerusalemme.
A questo punto l’edificio e i suoi spazi esterni, notevolmente
trasformati, abbisognano di urgenti interventi di riqualificazione.
Immediatamente i Frati procedono alla realizzazione di quelle
opere minime necessarie a soddisfare le proprie necessità: al
16

primo piano vengono formati nuovamente gli studioli mentre al
piano secondo si procede alla suddivisione del grande spazio del
preesistente piano di servizio con l’intenzione di realizzarvi spazi di
foresteria, una cappella e locali dormitorio.
Data l’ampiezza acquisita con il sopralzo operato dai de Prez, il
Definitorio provinciale decide di destinarlo a Collegio dei Fratini.
Ma gli spazi sono comunque insufficienti: per questo motivo si
costruisce un ulteriore annesso nell’angolo Sud-Ovest, in luogo
della precedente casa rustica. In questo nuovo volume, i cui lavori
si protraggono per tutto il 1926, trovano spazio, al piano terra alcuni
vani d’ingresso e di riunione, al primo piano depositi e lavanderia e
al secondo piano vi venne ricollocata la Cappella oltre a una piccola
saletta.
Alla fine degli anni Cinquanta lo stato della copertura ne
impone il rifacimento: si opta per la realizzazione di una nuova
soletta in latero-cemento tra il secondo piano e la struttura del tetto
che impone il rifacimento della Cappella, in forme più semplici, e
modifica significativamente il fronte a Sud. Contestualmente si
provvede all’ampliamento della casa rustica ove vengono realizzati
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fig. 11, Vista della chiesa e del sagrato
con i due tigli monumentali, anni ‘30

fig. 12, Vista degli annessi agricoli
dopo i lavori del 1926
fig. 13, Il Convento visto da Bono, anni ‘30
fig. 14, Vista del Convento dopo
l’ampliamento del 1926

due appartamenti ad uso foresteria. Nel giardino, ora adibito a spazio
per la ricreazione dei Fratini, viene realizzata una grotta in onore
della Madonna, in luogo della preesistente cappella esagonale.
La grande affluenza di giovani destinati alla vita conventuale,
provenienti da tutto il Trentino, rende necessario il reperimento di
nuovi spazi da destinare tanto alla didattica quanto a dormitorio.
È così che, nel 1961, si decide di ampliare nuovamente la struttura
costruendo un nuovo volume negli orti ad Est collegato al primo
piano del Convento tramite una passerella aerea in legno.
Lungo è l’iter per l’autorizzazione di questo intervento,
complicato dall’insistenza con cui il Soprintendente per le Belle
Arti della Provincia di Trento, Nicolò Rasmo, impone il suo
diniego ad un nuovo edificio di tre piani in luogo di uno di due, da
lui suggerito. Complice la perseveranza di padre Quirico Mattioli,
superiore del Convento di Campo, e l’interessamento di alcuni
parlamentari trentini, documentata nelle carte conservate presso
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l’Archivio provinciale dei Frati minori, si riuscirà ad ottenere i
permessi necessari. L’edificio realizzato contiene, ai primi due piani,
le aule del Seminario e, all’ultimo, i dormitori. In quest’occasione si
procede alla liberazione dell’abside della chiesa ottenuta tramite il
ribassamento dell’angolo Est del Convento. Per fare questo si rende
necessaria la demolizione della scala esistente a partire dal primo
piano e la sua sostituzione con una nuova scala a doppia rampa ad
essa affiancata.
Meno di quindici anni più tardi si decide la chiusura del Collegio
di Campo Lomaso e la struttura da poco costruita viene venduta al
Comune di Lomaso che la destina a Scuola elementare (1977).
Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta si procede
progressivamente ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria
come la realizzazione di nuovi servizi igienici, il rifacimento degli
intonaci esterni (1982), di alcuni impianti e della caldaia. Nel 1986
viene demolita la porzione di muro di clausura che ingombra il
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fig. 15, La Cappella realizzata nell’ampliamento
del 1926 così come si presentava prima
del sopralzo degli anni ‘50
figg. 16-17-18, Momenti di vita del Collegio dei
Fratini, fotografie degli anni ‘30 e ‘40

Congregazione presso la Santa Sede e costituisce la base a partire
dalla quale viene richiesta l’ammissione a finanziamento provinciale
sul “Fondo per lo sviluppo locale” per l’anno 2008 che viene
conesso per una percentuale del 95% sull’importo concordato,
pari a € 1.900.000,00. E così, a partire dalla firma del Contratto di
Compravendita, in data 21 dicembre 2009, il Convento diviene
di proprietà pubblica aprendo la questione della sua nuova
destinazione.

fig. 19, Prospettiva del raccordo tra il nuovo
edificio del Seminario e il Convento,
arch. Efrem Ferrari, 1962
fig. 20, Inizio dei lavori di costruzione
del Seminario: è ancora presente il muro
di clausura sul lato Nord, 1962
fig. 21, Il Seminario a lavori ultimati, 1964

sagrato, muro ricostruito nel 1924 così come quello lungo il confine
ad Est .
Progressivamente i Frati diminuiscono in numero e aumentano in
età. E il Convento risulta sempre meno conforme tanto alle esigenze
abitative quanto a quelle normative minime. Per questo motivo, nel
1992, si ipotizza la realizzazione di un intervento di sbarrieramento
architettonico, attraverso l’inserimento di un ascensore nel corpo a
Sud-Ovest, che non viene poi realizzato.
Nel 2005 il Capitolo della Provincia Tridentina dei Frati Minori,
visto il ridottissimo numero di Frati ormai qui rimasti, decide di
chiudere il Convento di Campo aprendo la strada alla possibilità
della sua vendita nell’ambito di un quadro di ristrutturazione degli
assetti proprietari dell’Ordine15.
Il 7 marzo 2008 il Comune di Lomaso formula una proposta di
acquisto che ne garantisce l’uso pubblico e la coerenza con le finalità
socio-culturali della destinazione originaria.
La proposta viene approvata sia dal Capitolo che dalla preposta
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NOTE
1
R. Stenico, I Frati Minori a Campo Lomaso, Campo Lomaso 2005; I Frati di Campolomaso
nel terzo centenario della fondazione del Convento 1664-1964, Provincia Tridentina dei
Frati Minori, Trento 1964
2
Oltre a quello di Campo, quelli di Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Rovereto, Cles,
Mezzolombardo e Cavalese.
3
I Frati di Campolomaso..., cit., p. 9
4
È registrato nel manoscritto del cronista p. Marco Morizzo, I Francescani nel Trentino,
vol. I, pp. 168-170
5
Convento Giudicariese e vari ospizi, MS 213, c. 11, Archivio Curia Provinciale Frati
Minori, Trento
6
p. Eliseo Onorati, Commemorazione ufficiale del III Centenario del Convento di Campo
Lomaso, dattiloscritto dell’omelia, p. 3
7
citato in R. Stenico, I Frati Minori a Campo Lomaso, cit., pp. 89-90
8
I Frati di Campolomaso..., cit., p. 10
9
Testimonianze di anziani relative alla chiesa pre-esistente raccolte dai Vicini di Campo
in occasione della donazione dell’edificio ai Frati (1661) riportate nell’Appendice VI di
R. Stenico, I Frati Minori a Campo Lomaso, cit., pp. 379-381
10
L’atto è riportato e tradotto nell’Appendice V di R. Stenico, I Frati Minori a Campo
Lomaso, cit., pp. 375-378
11
Ivi, p. 37
12
Ivi, p. 39
13
I Frati di Campolomaso..., cit., p. 12
14
Al proposito vedi G. Signorotto, Gli esordi della Via Crucis nel Milanese in Il
francescanesimo in Lombardia. Storia e arte, a cura di M.P. Alberzoni, Silvana Editrice,
Milano 1983, pp. 145-157 e G. Donei O.F.M., Sull’origine e lo sviluppo della Via Crucis nel
Trentino in Contributi alla storia dei Frati Minori della Provincia di Trento nel VII Centenario
della morte di S. Francesco, Arti Grafiche Tridentum, Trento 1927, pp. 219-225
16
Intervista al Provinciale padre Germano Pellegrini in “Vita Trentina”, 26/08/2007
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EVOLUZIONE STORICA
Schemi comparativi
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ante 1661
è presente, presso la strada tra Riva e Stenico e ai margini dell’abitato
di Campo, una chiesa dedicata ai Santi Quirico e Giulitta la cui
presenza risale almeno al XIV sec., riedificata nel XVI sec.

1725-1740
vengono realizzate le edicole della Via Crucis sopralzando
puntualmente il muro di clausura a Ovest. Nel 1740 si fa cenno alla
presenza di una cappella esagonale a conclusione delle pertinenze
orticole a Sud.

1952
viene sopralzata parte del secondo piano con conseguente alterazione
dei profili della copertura. La casa rustica viene prolungata
inglobando una delle edicole della Via Crucis

1661-1664
tramite donazioni i Frati acquisiscono la chiesa e i terreni adiacenti
e vi edificano il Convento, sviluppato su due piani, con impianto a U
affacciato su un chiostro centrale. Il lato a Ovest era chiuso a loggiato
per meglio collegarsi alla facciata della chiesa.

XIX Secolo
il Convento, soppressi gli Ordini religiosi e acquistato dai de Prez,
viene adeguato alle esigenze della famiglia: viene abbattutto il muro
di clausura a Est, abbassato sugli altri lati, demolita la cappella a Sud
e tutto l’edificio principale è sopralzato di un piano.

1964
viene realizzato, dopo una lunga polemica con la Soprintendenza, il
nuovo volume del Seminario di forma rettangolare, perpendicolare al
braccio Est del Convento. In occasione della trasformazione in Scuola
elementare (1977) viene demolito parzialmente il muro di clausura.

entro il 1679
viene completato il muro di clausura, viene realizzato il pozzo e la
casa rustica a Ovest. Nel 1671 viene realizzato l’ampliamento a Nord
della chiesa che da luogo all’asimmetria della facciata.

1926
riacquisito il Convento, viene ripristinato il muro di clausura, vengono
effettuate modifiche interne e viene costruita l’ala a Sud-Ovest che
ingloba parte della casa rustica e altera le proporzioni originarie.

2004viene realizzata la nuova Scuola primaria costituita da volumi
autoreferenziali e poco dialoganti con la struttura e la forma delle
preesistenze architettoniche e paesaggistiche del Convento.
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LO STATO DI FATTO: I.2
SOPRALLUOGHI E RICOGNIZIONI

A questo punto, alla luce della sua storia, pare possibile cercare
di tracciare una descrizione del Convento così come oggi si presenta,
risultato di secoli di stratificazioni, rimozioni e addizioni che lo
configurano di fatto come un palinsesto di memorie e vicende che la
fabbrica ha registrato.
L’impianto originario, a C, è ancora riconoscibile nonostante
l’addizione a Sud-Est che ne ha alterato le proporzioni originarie
congiungendolo alla casa rustica. L’accesso principale al Convento
avviene attraverso il sagrato, affacciato lungo l’antica strada verso
il Riva del Garda. Qui una porta, affiancata al portale della chiesa,
immette nel chiostro, vero fulcro dell’organismo conventuale e, di
fatto, una delle poche parti mai manomesse. È suddiviso in campate
coperte da volte a crociera sostenute da arcate a tutto sesto poggianti
su pilastri in pietra calcarea con capitelli quadrangolari. In pietra
calcarea è anche la pavimentazione, in lastroni, così come il pozzo
di cui si è parlato in precedenza. Attorno al chiostro, che funge da
elemento di distribuzione, sono organizzati i vani del piano terra.
In successione, partendo dall’ingresso, sono destinati a locale
caldaia, sala riunioni, deposito, sala da pranzo, corridoio, servizi,
vecchie cucine, vano scale, refettorio, nuova cucina, parlatorio e un
secondo vano scale. Qui si trova un secondo accesso che collegava
direttamente gli orti ad Est con il chiostro. Un’altra porta di accesso
agli orti è stata aperta in corrispondenza della nuova sala da pranzo
(a Sud), laddove un tempo si trovava il carcere conventuale.
Il piano terra è caratterizzato da una struttura muraria cellulare
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fig. 22, La biblioteca al primo piano

con murature di spessore consistente e copertura dei vani a volta ed
è l’unico piano, all’interno del Convento, ove siano presenti delle
tracce affrescate1. Tale struttura muraria ha permesso che l’impianto
del piano terra si conservasse sostanzialmente inalterato nel tempo,
quantomeno dal punto di vista tipologico pur dovendo sopportare
il progressivo rifacimento delle finiture e delle chiusure leggere
(pavimenti – in piastrelle di graniglia – porte interne, infissi esterni)
che sono di fattura recente, di scarsa qualità e versano in cattivo
stato di manutenzione. Di un certo rilievo le porte che immettono
al chiostro nonché le rampe delle due scale in gradini monolitici
in pietra calcarea2. In corrispondenza di una di queste due scale –
quella Sud – si trova l’accesso ad un piccolo interrato, raggiungibile
anche tramite una scala esterna ad Ovest, ove si trova la centrale
termica – ora priva di caldaia – ed una cantina.
Se il piano terra aveva una destinazione e una fruizione
promiscua, parzialmente aperta al pubblico, salendo attraverso le
due scale ci si inoltra negli ambiti più privati dei Frati il cui accesso
era, storicamente, loro riservato.
Il primo piano è occupato dalle camere dei frati organizzate ai
lati dei corridoi che corrono attorno al chiostro. Fanno eccezione,
nel braccio Est, due sale riunioni, nel braccio Ovest, la biblioteca
e una sala ad uso parrocchiale, e, nell’addizione a Sud-Est il
guardaroba e la lavanderia. La presenza di una sala di uso pubblico a
questo piano è singolare ed è indice del progressivo addolcirsi delle
regole riguardanti la clausura anche in ragione del ruolo di parroci
ricoperto dai Frati e, quindi, della rispondenza dell’uso degli spazi
del Convento ai bisogni della Comunità. Il primo piano presenta
soffitti piani che celano un solaio in legno rivestito all’intradosso in
incannucciato, visibile in alcuni punti deteriorati. Il solaio è ad unica
luce con le pareti interni sul lato del chiostro a fungere da rompi
tratta.
Dal primo piano procede verticalmente soltanto la scala situata
lungo il braccio Est, realizzata nella sua sede attuale in occasione della
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liberazione dell’abside, che conduce al secondo piano costituito dai
grandi vani dormitorio che si succedono in infilata. Questo piano è a
corpo semplice con il corridoio addossato all’affaccio sul chiostro. Nel
braccio Ovest si trovano i servizi igienici e le camere dei sorveglianti
mentre nell’angolo a Sud-Ovest è presente la Cappella così come
configurata in occasione del sopralzo degli anni Cinquanta. In questa
circostanza è stato realizzato il nuovo solaio in latero-cemento, che
lo copre ad esclusione della porzione corrispondente al braccio
Ovest. Sopra questo solaio si trova il sottotetto, raggiungibile da una
scala, sempre ubicata nel vano di distribuzione verticale ad Est. Il
sottotetto, non agibile, è occupato per intero dalle grandi capriate
lignee che reggono l’orditura del manto di copertura, finito a tegole
in cotto.
I due piani superiori, all’interno, non presentano alcun elemento
di valore. I pavimenti sono in piastrelle di graniglia ad esclusione
delle stanze dei Frati, ove è presente una pavimentazione in legno,
dei locali di servizio, pavimentati in battuto di cemento, e dei servizi
igienici, rivestiti orizzontalmente e verticalmente in ceramica. Gli
infissi, esterni ed interni, sono di fattura e finitura variabile: alcuni
a doppio serramento, altri a serramento singolo; alcuni laccati in
bianco, altri semplicemente verniciati. In generale si può evidenziare
come tutte le finiture siano state rifatte al bisogno e come la loro
varietà rifletta l’occasionalità con cui sono state scelte e realizzate.
Dal punto di vista strutturale si è evidenziato come il Convento
presenti una composizione mista che unisce ad un sistema di sostegno
verticale continuo in muratura lapidea di forte spessore (80 cm al
piano terra e 60 cm ai piani superiori), orizzontamenti variabili a
seconda dei piani: a volta per il primo solaio, in legno e – parzialmente
– in latero-cemento per il secondo solaio, in laterocemento e –
parzialmente – in legno per il terzo solaio e, di nuovo, in legno – a
capriate – per la copertura. Lo stato di conservazione dei solai sarà
da verificare approfonditamente in sede di progettazione, in ragione
della loro rispondenza ai requisiti normativi vigenti e previsti per la
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tipologia di destinazione che sarà scelta. Si osserva, per ora, che il
secondo solaio versa in cattivo stato e che desta qualche perplessità
la presenza di un solaio in laterocemento al terzo ordine ove sarebbe
forse sufficiente un orizzontamento di minor portata e peso.
Per quanto riguarda i prospetti esterni i fronti presentano
superfici intonacate in calce, interrotte da lacerti di affreschi. Le
ali originarie presentano tutte aperture con mostra liscia in pietra
al primo ordine, architravata e modanata al secondo e nuovamente
liscia, in malta, al terzo, corrispondente all’innalzamento della
fabbrica. Le parti nuove hanno aperture di diversa conformazione
e altezza dissimile, solitamente con soglia in pietra. Rispetto alla
documentazione iconografica storica è possibile notare come
tanto l’ampliamento degli anni Venti quanto il sopralzo degli anni
Cinquanta abbiano prodotto una sproporzione del corpo di fabbrica
evidente, soprattutto, lungo il prospetto Sud.
La casa rustica, addossata sul lato Sud, presenta due piani fuori
terra. Al piano terra è vi è l’accesso carraio e alcuni depositi mentre
al primo piano, addossati al Convento, vi sono i due appartamenti
destinati a foresteria e, in una seconda parte, un fienile-deposito.
Questa parte è riferibile all’ampliamento degli anni Cinquanta,
ingloba un capitello della Via Crucis ed è in continuità con il muro
di clausura su cui sorgono le altre stazioni le cui edicole sono oggi in
cattivo stato di manutenzione. Tali edicole si presentano come nicchie
tagliate ad arco a tutto sesto con mostra in pietra, capitelli tuscanici,
conci in chiave a riccio. Gli elementi architettonici alternano calcare
rosso e bianco. All’interno delle nicchi sono dipinte le scene della
Via Crucis, quasi illeggibili.
Anche le pertinenze esterne risentono delle trasformazioni
avvenute nel corso del tempo. Il muro di clausura, già parzialmente
demolito nell’Ottocento, è ora visibile solo lungo i lati Ovest
e Sud del complesso. Della crociera originaria che organizzava
gli orti è leggibile solo l’asse principale che culmina nella grotta
dell’Apparizione, realizzata negli anni Quaranta in luogo della
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Computo delle superfici del costruito
Computo delle superfici del piano terra
Spazi
Superficie lorda
Superficie netta
Convento (p.ed. 2/2)
685 mq
473 mq
Chiostro
265 mq
265 mq
di cui scoperti 103 mq
Annessi (p.ed. 2/3)
225 mq
191 mq
Totale piano terra
1’175 mq
929 mq
Computo delle superfici del piano primo
Spazi
Superficie lorda
Superficie netta
Convento (p.ed. 2/2)
775 mq
610 mq
Annessi (p.ed. 2/3)
225 mq
185 mq
Totale piano terra
1’000 mq
795 mq
Computo delle superfici del piano secondo
Spazi
Superficie lorda
Superficie netta
Convento (p.ed. 2/2)
744 mq
630 mq
Totale piano terra
744 mq
630 mq
A sommare
Piano
Piano terra
Piano primo
Piano secondo
Totale

Superficie lorda
Superficie netta
1’175 mq
929 mq
1’000 mq
795 mq
744 mq
630 mq
2’919 mq
2’354 mq
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cappella esagonale. Degli orti sopravvive solo una piccola porzione,
prossima al Convento, affidata in gestione agli abitanti del luogo.
Il resto dello spazio aperto di pertinenza è incolto per una misura
totale di 11’417 mq.
Quanto precede risulta, oltre che dalla lettura e dall’analisi dei
documenti e dalle fonti, dagli esiti dei sopralluoghi condotti nelle
giornate del 9 ottobre e del 12 dicembre 2014. Visitando il Convento
oggi, ormai abbandonato, colpisce una pregnante sensazione di
assenza, di sospensione: nonostante il disordine che le governa, le
stanze sono ancora arredate e corredate di suppellettili, negli studioli
vi sono libri e macchine da scrivere, negli stanzoni ancora sono
appesi cartelloni e a terra si accumulano i materassi; manca solo la
presenza umana. E comunque, come scrive Fernando Espuelas, “gli
edifici non sono davvero disabitati: è il Tempo, unico loro abitante,
a prendersene cura, e senza più dover combattere contro chi si era
speso per annullare la sua presenza, per cancellare le sue tracce con
manutenzioni e riparazioni. È inquietante l’intimità tra il Tempo
e un edificio vuoto. E ancor più inquietante è il momento il cui il
Tempo cessa di essere il suo amante per diventarne nemico”3.
Il recinto conventuale manca, oggi, del settore Nord-Est della
crociera ove è stato realizzato nel 1962/64 il Seminario, poi ceduto
al Comune di Lomaso e trasformato in Scuola Elementare.
Questo edificio, nonostante le critiche di Rasmo, cercava
un qualche dialogo tipologico e volumetrico con l’impianto
preesistente nonché ne assecondava le istanze di semplicità nelle
forme di un’architettura di impronta francescana. Il nuovo plesso
scolastico, realizzato negli anni Duemila in seguito alla demolizione
del preesistente, è sicuramente funzionale alle esigenze e ai requisiti
normativi e didattici odierni, ma è poco armonico rispetto alla
visione d’assieme che comunque questo comparto restituisce. La
sua architettura è piuttosto autoreferenziale, imponendo alle pacate
masse del Convento seicentesco forme curvilinee e volumi coperti
a cupola nonché finiture di forte impatto cromatico, che producono
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un risultato straniante. Inoltre, la scelta dei progettisti di ricreare
un “margine” verso il Convento, collocando lungo il confine Ovest
l’edificio della palestra, acuisce questa sensazione di separatezza e di
esclusione che qualsiasi azione progettuale futura dovrà cercare di
ricucire.
NOTE
1
Precisamente due lunette nel chiostro raffiguranti San Bonaventura e Cristo in
gloria con la Vergine e San Francesco che riceve l’indulgenza plenaria nonché un
riquadro rettangolare affrescato al centro del refettorio che raffigura due putti con
una ghirlanda.
2
La scala a Sud collega il piano interrato, il piano terra e il primo piano. La scala
ad Est collega il piano terra al primo piano per poi interrompersi e proseguire in
una sede adiacente con un’altra scala che collega il piano primo al piano secondo
e, quindi, al sottotetto. Questo raddoppio del vano scala è stato realizzato in
occasione della costruzione del nuovo Seminario (1962/64) quando si procedette
alla liberazione dell’abside della chiesa e, per questo motivo, alla demolizione del
secondo piano dell’angolo Est del Convento per cui fu necessario ricollocare la
scala che lo raggiungeva.
3
F. Espuelas, Madre materia, Christian Marinotti, Milano 2012 (2009), p. 112
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RILIEVO FOTOGRAFICO

Gli esterni

fig. 25, L’annesso agricolo così come ampliato negli anni ‘50 inglobando una delle edicole della Via Crucis
fig. 26, L’infilata delle edicole vista da Sud
fig. 27, L’ultima edicola che conclude la sequenza sul risvolto del muro

fig. 23, Vista d’insieme del prospetto a Ovest
con l’affaccio sul sagrato, il sistema degli
ingressi principali e l’ala Sud-Ovest risultato
dell’ampliamento del 1926. La proporzione
d’insieme è alterata dal taglio delle due piante
che rendevano più raccolto e intimo questo
spazio.
fig. 24, Vista del prospetto Ovest del Convento ove
sono evidenti i tre ordini di aperture differenziati
dalle mostre. A destra si può notare l’attacco
piuttosto infelice tra la costruzione originaria e
l’ampliamento del 1926 che si inserisce in modo
netto in aderenza all’impaginato delle finestre
preesistenti.

32

33

figg. 28-29, Il muro lungo il passaggio verso l’abitato
figg. 30-31, L’interno delle pertinenze. Nella 31 l’infilata dell’asse principale con la grotta dell’Apparizione

fig. 32, L’interno delle pertinenze verso Est. Si vede un frammento del muro di clausura lungo questo lato così come
probabilmente ricostruito in occasione della riacquisizione del Convento nel 1924
fig. 33, Collage fotografico che mostra il rapporto tra l’architettura del Convento e la nuova Scuola primaria.
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Il chiostro

figg. 34-35, Dettagli del prospetto Est con evidenziate le tracce affrescate e, nella 35, l’attacco con la chiesa così come realizzato a seguito della liberazione
dell’abside (1962/64)
fig. 36, Collage fotografico da Sud-Est
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figg. 37-38-39-40, Viste interne del chiostro con, in evidenza, il sistema delle arcate, della pavimentazione e del pozzo in pietra calcarea. Nella 40 lunetta
affrescata con San Bonaventura (XVIII sec.)
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Piano terra

Il sistema distributivo

fig. 41, Il parlatorio

fig. 42, Le nuove cucine

fig. 43, Il refettorio con la cornice affrescata

fig. 45, Sala a Sud-Ovest

fig. 47, La scala ad Est, tra P.T. e 1°P.

fig. 48, La scala ad Ovest, tra P.T. e 1°P.

fig. 49, Corridoio a P.T.

fig. 50, La nuova scala ad Est, tra 1° e 2° P.

fig. 51, Approdo a 1°P della scala ad Ovest

fig. 52, Corridoio a 1°P.

fig. 44, Le vecchie cucine
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fig. 46, Seconda sala a Sud-Ovest (nell’ampliamento)
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Piano primo

Piano secondo

fig. 52, La cappellina con affaccio sulla chiesa

fig. 53, La sala parrocchiale

fig. 56, Sala d’angolo Sud-Est

fig. 57, Corridoio-guardaroba a Est

fig. 54, Una stanza dei frati

fig. 55, Lo studiolo d’angolo Sud-Est

fig. 58, Sala lungo l’affaccio a Sud

fig. 59, Corridoio lungo il braccio Sud
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Copertura

fig. 64, La struttura della copertura così come
realizzata in occasione dell’ultimo rifacimento. A
terra il solaio in laterocemento con la cappa al grezzo
fig. 60, La stanza dei sorveglianti ad Ovest

fig. 61, La cappella nella configurazione degli anni ‘50

fig. 62, Servizi igienici per i fratini

fig. 63, Stanza ad Ovest

fig. 65, La struttura della copertura così come
realizzata in occasione dell’ultimo rifacimento. Le
capriate occupano l’intero volume del sottotetto
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Prospetto Ovest

Prospetto Sud

Prospetto Est

Sezione sul chiostro (verso Sud)
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QUADRO NORMATIVO I.3
E VINCOLI DI TUTELA

Dato il valore storico-monumentale del complesso edilizio,
nonostante l’approccio e l’uso “quotidiano” che i Frati avevano nei
suoi riguardi, è parso necessario procedere ad una ricomposizione
del quadro normativo e dei vincoli di tutela ad esso relativi, cui fare
riferimento in sede di elaborazione delle proposte di riuso.
Nel 2009, con Determinazione del Dirigente n. 1168
dd. 26.11.2009, la Soprintendenza per i Beni Architettonici
della Provincia Autonoma di Trento procedeva alla “Verifica
dell’esistenza dell’interesse culturale sul convento dei Ss. Quirico
e Giuditta e Via Crucis” ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
– art. 12. Tale verifica veniva effettuata su richiesta di padre Italo
Kresevic, provinciale dell’Ordine dei Frati Minori, in occasione del
procedimento di alienazione del Convento.
La verifica dava esito positivo, determinando di accertare
l’interesse culturale e di disporne la trascrizione sul Libro Fondiario.
Se ne riconosceva, quindi, il valore storico riassunto nella “Scheda di
verifica dell’interesse culturale dei beni immobili” allegata alla citata
Determinazione. Due aspetti sottolineati dalla Scheda appaiono
significativi dal punto di vista di questo lavoro: in primo luogo
si evidenzia la natura complessiva dell’organismo conventuale,
includendo nella tutela anche le pertinenze orticole (p.f. 1/1) e,
in secondo luogo, si fa cenno alla disorganicità del complesso così
come oggi si presenta in quanto “denuncia le addizioni, alcune
moderne, e l’organizzazione delle pertinenze ha subito importanti
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fig. 66, Scorcio del chiostro

manomissioni”1.
Il documento fa cenno a due precedenti schedature/valutazioni
dell’interesse culturale: una, implicita, desunta dall’Autorizzazione
della Commissione per i Beni Culturali concessa in data 12 ottobre
1983 (prot. 1974/XIV-83, relativa ai lavori per il risanamento
dell’intonaco interno ed esterno, alla sistemazione della copertura
e al ripristino degli intonaci della Via Crucis lungo la muratura di
recinzione); l’altra riguarda la schedatura realizzata nel 1998 in
occasione della Catalogazione dei Beni Architettonici svolta dalla
medesima Soprintendenza.
L’alienazione del Convento veniva autorizzata con
Determinazione del Dirigente n. 1169 dd. 26.11.2009 (Provincia
Autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni Architettonici),
valutata la proposta di acquisto avanzata dalla Giunta Comunale
di Lomaso, avente scopo “quello di destinare il complesso all’uso
pubblico, restaurarlo per farne un centro turistico-scolasticoculturale, riservare gli spazi necessari allo svolgimento di attività
sociali e comunitarie, creare la possibilità di una futura importante
sinergia di idee forti con il concorso della cooperazione […] oltre
alla possibilità […] di conservare gli spazi minimi per la cura
d’anime della Parrocchia”.
Il provvedimento evidenzia che: “dall’alienazione non deriva
danno alla conservazione e alla pubblica fruizione del bene
in argomento, ma al contrario ne viene garantito il recupero,
l’utilizzazione e la fruizione pubblica; la fruizione pubblica del sopra
citato bene viene garantita dal fatto che può essere pubblicamente
fruito senza impedimenti con la vista sull’esterno, che conserva nel
suo assetto compositivo gli elementi di maggior caratterizzazione
architettonica, salvo che per il chiostro per il quale si ritiene di dover
stabilire una particolare prescrizione di pubblica fruizione;i beni
alienati non potranno essere comunque assoggettati ad interventi di
alcun genere e a cambi di destinazione d’uso, senza che il relativo
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progetto e mutamento d’uso sia autorizzato ai sensi dell’art. 21,
commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004.”
Per procedere prescrivendo “che nell’atto di alienazione dovrà
essere riportata ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D.Lgs. 42/2004,
la seguente prescrizione: “L’immobile contraddistinto dalle
pp.edd. 2/2, 2/3 e p.f. 1/1 in C.C. Campo denominato “Convento
francescano dei SS. Quirico e Giulitta dovrà essere sottoposto
ad interventi di restauro volti a garantirne l’integrità materiale, il
recupero e la trasmissione dei suoi valori culturali con particolare
attenzione alla compagine architettonico-decorativa delle parti del
complesso che hanno conservato i caratteri originari. Il chiostro
dovrà avere una destinazione che consenta il godimento pubblico.
Ogni intervento sull’immobile e cambio di destinazione d’uso
dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per
i Beni Architettonici.”
L’annotazione presso il Libro Fondiario cita, per l’appunto, il
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42) nei suoi articoli 12, 14 e 56 che sostanzialmente riassumono
quanto sopra argomentato.
Per quanto riguarda, invece, la pianificazione urbanistica
comunale lo strumento cui fare riferimento è il Piano Regolatore
Generale nella sua versione più aggiornata, ovvero quella del 2004,
comunque risalente ad un’epoca precedente tanto l’acquisto del
Convento quanto la nascita del Comune di Comano Terme.
Il Convento è inserito all’interno della perimetrazione del centro
storico di Campo Maggiore e le sue parti risultano è distribuite in
più categorie d’intervento.
Per quanto riguarda gli spazi esterni si prevedeva la destinazione
della porzione ad Ovest della p.f. 1/1 a “verde privato” mentre il
settore a Sud-Est veniva destinato a “verde pubblico”, previsione
che dovrà essere comunque ripensata nell’ottica del nuovo assetto
proprietario delle aree.
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Il costruito, invece, veniva suddiviso tra le categorie d’intervento
relative al “Restauro – R1”2 (chiesa, convento comprensivo
dell’addizione 1926 – Ovest, capitelli della Via Crucis) e al
“Risanamento Conservativo – R2”3 (casa rustica, fienile). La
scuola elementare, allora ancora esistente nella configurazione del
1962/64, era inserita nella categoria R3 – Ristrutturazione edilizia.
Questa categorizzazione appare piuttosto disomogenea e
superficiale rispetto alla complessità della vicenda storica del
Convento registrata nei Capitoli precedenti e sintetizzata nei
provvedimenti di tutela. Potrebbe essere rivista in occasione
dell’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune
di Comano Terme, integrando spazi aperti e costruiti in un unico
Piano Attuativo, che demandi il giudizio di valore delle parti ad una
concertazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali, coerente
rispetto alla destinazione scelta e a opzioni progettuali condivise.
Salendo di scala è utile registrare alcune questioni che
emergono dal Piano Urbanistico Provinciale, nella sua versione oggi
vigente, che non fornisce prescrizioni quanto piuttosto “indicazioni
strategiche” per la pianificazione subordinata.
La “Carta del Paesaggio” evidenzia come il fronte Sud degli
abitati di Campo Maggiore e Campo Minore costituisca un “fronte
di particolare pregio”. Su questo aspetto si rimanda al successivo
capitolo, ove si tratterà appunto della specificità e delle qualità di
questi due abitati.
La “Carta delle tutele paesistiche” registra a Campo Lomaso la
presenza di “beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”.
L’Inquadramento strutturale, nella categoria del “Sistema degli
elementi storici” riporta la presenza a Campo Lomaso del Convento
in quanto appartenente al “Sistema dei beni religiosi”.
Invece, all’interno dell’”Elenco dei beni architettonici e artistici
significativi“ contenuto nell’”Allegato D – Elenchi di invarianti”
al Piano Urbanistico Provinciale, per quanto riguarda Campo
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fig. 67, Piano del centro storico. Zonizzazione,
PRG Lomaso Variante 2004
in rosso: verde privato
in verde: verde pubblico

fig. 67, Piano del centro storico. Tipo di interventi,
PRG Lomaso Variante 2004
R1: Restauro; R2: Risanamento conservativo;
R3: Ristrutturazione edilizia
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Lomaso è citata la Villa Lutti e non il Convento francescano. Ciò
è particolarmente rilevante in quanto tali Elenchi dovrebbero
riassumere “quegli elementi aventi carattere di permanenza e
insostituibilità, in quanto strettamente e durevolmente relazionati
con l’ambiente e il territorio, nonché con la Comunità che in essi
si riconosce e si identifica. […] Le invarianti sono dunque intese
come gli elementi, i connotati, gli aspetti del territorio dei quali
tutelare, mantenere e arricchire le caratteristiche distintive di stabile
configurazione o di lenta modificazione”4.
fig. 69, Piano Urbanistico Provinciale, Carta del
Paesaggio. Il tratto in rosso a Sud dell’abitato di
Campo ne evidenzia il fronte di particolare pregio
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NOTE
1
Scheda di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili allegata alla
Determinazione del Dirigente n. 1168 di data 26 novembre 2009, Provincia
Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Architettonici, p. 69
2
“Per opere di restauro devono considerarsi quelle tendenti non solo alla
conservazione dell’edificio nella sua inscindibile unità formale, stilistica, tipologica
e strutturale, ma anche alla valorizzazione del suoi caratteri architettonici e
decorativi, al ripristino di parti alterate o distrutte ed all’eliminazione di strutture
aggiunte e degradanti. Il restauro deve rispettare tanto l’aspetto esterno quanto
l’impianto strutturale, tipologico e architettonico dell’interno, nonché le parti
decorativi, assicurando al tempo stesso la funzionalità nell’ambito di una
destinazione d’uso compatibile. L’intervento comprende inoltre il consolidamento,
il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici
richiesti dalle necessità d’uso. In particolare, oltre alle operazioni di manutenzione
ordinaria, nel rispetto di quanto precedentemente stabilito sono pertanto ammesse:
la sistemazione di cortili, piazzali e spazi esterni; il rifacimento della superficie
di facciata degli edifici; il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei
materiali e delle tecniche tradizionali; il consolidamento delle strutture portanti
verticali e orizzontali, quali scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi,
volte ed altro; la riconduzione in prestino sulla base di documentazione attendibile;
la ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione attendibile, la
demolizione o l’assestamento in riduzione delle superfetazioni degradanti che
snaturino la struttura o la distribuzione delle costruzioni originarie; il ripristino
di aperture originarle e l’eliminazione di aperture aggiunte; il restauro e ripristino
di ambienti interni, nel rispetto delle strutture e con particolare attenzione a
quelli caratterizzati da elementi decorativi di pregio quali pavimenti, stucchi ed
affreschi; il restauro ed ripristino di finiture interne, mediante l’impiego di tecniche
appropriata ed allo scopo di valorizzare i caratteri dell’edificio. Non è consentito
l’impoverimento dell’apparato decorativo; l’effettuarsi di operazioni mirate al
restauro di singoli elementi di valore culturale, decorativo o architettonico, sia
interni che esterni; la creazione di nuove tramezzature interne, purché non alterino
spazi unitari significativi; la destinazione d’uso generale dell’edificio purché
compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali
dell’edificio; la nuova destinazione d’uso del singoli locali per creare servizi igienici
ed impianti tecnologici già inesistenti; per gli edifici vincolati ai sensi della Legge
01/06/1939 n. 1089 è comunque necessaria la preliminare autorizzazione agli
effetti della L.P. 27/12/1975 n. 55.” Tratto dalle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regolatore Generale del Comune di Lomaso, vigente, p. 11
3
“Per opere di risanamento conservativo si intendono quelle tendenti alla
conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della
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distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all’adeguamento all’uso moderno
dell’intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità, in ordine
soprattutto alle esigenze igienico–sanitarie, mediante un insieme sistematico
di opere per un progressivo recupero del legame con l’impianto tipologico–
organizzativo iniziale. Sono sempre ammessi gli interventi propri del Restauro.
Sono inoltre previsti i seguenti interventi particolari: il rifacimento dei manti di
copertura anche con materiali diversi dall’originale; l’inserimento di abbaini o di
finestre in falda a servizio degli spazi recuperati nei sottotetti; la realizzazione di
minime sporgenze sulle coperture, gestite con materiali e tipologie tradizionali,
quando risultino indispensabili all’introduzione di strutture tecnologiche. Non
è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca; la modifica e la proposizione di
balconi, poggioli, ballatoi e tettoie, purché essi siano compatibili con la tipologia
edilizia e vengano realizzati con materiali e tecniche tradizionali; la conservazione
dei tamponamenti in legno esistenti pur inserendovi nuove aperture; la modifica
di portoni, porte esterne e finestre, quando motivate da nuove esigenze abitative o
distributive e sempre nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio; il rifacimento
di collegamenti verticali quali scale e rampe, preferibilmente nella medesima
posizione; la demolizione e riproposizione sostanziale, ove staticamente
possibile, delle murature portanti interne degradate o crollate; la demolizione e
l’eliminazione di strutture ed aggiunte degradanti; l’integrazione e la ricostruzione
degli elementi strutturali, per documentate necessità statiche, impiegando
preferibilmente materiali uguali agli ordinari ma anche materiali e tecniche attuali,
purché compatibili coi caratteri dell’edificio; la lieve modifica di quota del solai,
compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente dei
fori o di altri elementi di facciata; la realizzazione di nuove strutture orizzontali;
l’inserimento di nuovi collegamenti interni a servizio degli spazi recuperati;
l’inserimento di nuovi collegamenti verticali quali ascensori e rampe mobili; la
suddivisione orizzontale di singoli ambienti mediante soppalcature; il recupero
degli spazi inutilizzati dei sottotetti a scopo abitativo con inserimento di nuovi
sporti realizzati con materiali e tipologie tradizionali, purché non ne risulti alterata
la composizione delle facciate.” tratto dalle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regolatore Generale del Comune di Lomaso, vigente, pp. 12-13
4
Dalla Relazione illustrativa al Piano Urbanistico Provinciale 2008, p. 32
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PARTE SECONDA
I contesti del Convento
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CAMPO LOMASO, II.1
“CAPITALE MORALE” DELLA VALLE

Procedendo dalla lettura del manufatto verso la sua inclusione
in intorni sempre più ampi e articolati il primo passaggio necessario
da compiere è l’analisi delle relazioni che lo legano all’abitato in cui
sorge, Campo Lomaso.
La fondazione di un Convento a Campo, abbiamo visto, non è un
fatto indifferente, bensì fortemente caratterizzante tanto della natura
del Convento stesso quanto del paese che, come si cercherà ora di
riassumere, riveste un ruolo speciale nella storia delle Giudicarie
Esteriori.
Campo è uno dei paesi del Lomaso, “quella parte della valle che
si distende sulla riva destra del torrente Duina verso sud e verso est.
Il torrente Dal divide questa plaga in due parti: quella che costeggia
il Duina e quella fra il monte Casale e il Dal”1. Delle due ci interessa
la prima, “una grande spianata che va un po’ salendo verso sud e qui
si adagiano numerosi paesi. Un nastro di strada bellissima la percorre
sfiorando o attraversando i singoli abitati”2.
Di questi abitati Campo è il primo che si incontra, salendo da
Ponte Arche al Lomaso, in una posizione ancor oggi strategica ma
che lo era ancora di più quando la viabilità della valle percorreva altri
tracciati rispetto a quelli odierni: la strada detta “di Rotte”, oggi strada
di campagna, era la principale via di comunicazione tra Stenico,
allora sede del capitano, e il Ballino e, di qui, Riva del Garda. Nei
pressi di Campo inoltre essa si incrociava con quella che, attraverso
il passo della Morte, giungeva a Sarche e quindi a Trento.
La realizzazione della strada del Limarò, tra il 1838 e il 1846,
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fig. 70 (nella pagina a fianco), Vista di Campo
da Lundo, anni ‘90

fig. 71, Il Castel Campo
fig. 72, L’incisione di Basilio Armani che mostra la
strada tra Riva e Stenico in corrispondenza del muro
di clausura del Convento di Campo (1844/45)

che veniva a sostituire quella del passo della Morte, in cattivo stato
e inadeguata alla percorrenza di grandi carriaggi, e la rettifica del
sistema stradale lomasino (1821/45)3, con la costruzione della
nuova strada di Rotte, non ne sminuiscono il ruolo di centralità
modificando, semmai le dinamiche interne al centro abitato.
In particolar modo questa trasformazione riguarda la chiesa
e il Convento francescano che, fino allo spostamento dell’asse del
traffico, affiancavano la strada, così come restituisce la nota incisione
dell’Armani, ritmando con il succedersi dei capitelli della via Crucis,
il tragitto dei viandanti e dei carri.
Il piegarsi della strada ad attraversare Campo era dovuto
anche al suo essere il paese di riferimento dell’omonimo Castello,
che “sorge su di un dosso a penisola tra le valli del rio Rezòla e del
torrente Duina che poco a valle si uniscono. È un monumentale
edificio munito di due caratteristiche torri angolari cilindriche e che
racchiude una deliziosa corte medievale. Probabile sede di castelliere
comunitario, il luogo era custodito già nel XI dai da Campo, una tra
le più antiche e ragguardevoli famiglie nobili trentine”4. Espugnato,
passa agli Hack (1458) e poi ai Trapp (1470) a cui rimase per secoli,
tant’è che i de Prez ne sono manenti fino all’acquisto del Convento.
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Acquistato e rimaneggiato dall’industriale milanese Cesare Rasini a
partire dal 1920, diviene un riferimento importante per le vicende
della riapertura del Convento, in quanto la sua famiglia è benefattrice
e prodiga di aiuti nei confronti dei Frati.
E così, la centralità geografica e la presenza di un presidio politico
non indifferente caratterizza la sorte del paese, determinandone
l’elezione a sede del “Comun generale del Lomaso” e riflettendosi
nella sua storia, nella sua morfologia e nell’architettura degli edifici
che ne costituiscono il centro storico. Tant’è che, nel 1887, don
Lorenzo Guetti scrive “vogliasi o no, è Campo la capitale morale
delle Giudicarie Esteriori: […] presenta bella estensione di piazze
e pulitezza di fabbricati, tutto all’altezza de’tempi da sorpassarne
qualunque luogo della vallata”5.
A Campo, infatti, avevano fissato la loro dimora locale molti
esponenti delle famiglie che, un tempo, costituivano la compagine
della nobiltà rurale6 della valle, tra cui i Lutti, i Mattei, i Formenti.
Una nobiltà sicuramente minore rispetto a quella dei Signori del
Castello ma che ha avuto un ruolo importante nella storia dei paesi
ove si è insediata. Sono loro a realizzare quegli edifici né pienamente
rurali né pienamente gentilizi, contraddistinti “dalla bellezza dei
loggiati a pieno sesto, sostenuti e partiti da snelle colonne di calcare
delle cave locali, da finestre bifore e anche trifore con elementi
scolpiti a ornamentazioni floreali e geometriche, dei portali e dei
portalini lapidei che rappresentano la piacevolissima caratteristica
delle valle”7.
E tra questi edifici, numerosi rispetto alla piccola dimensione
dell’abitato, spicca la Casa Mattei, “significativo esemplare
dell’architettura rustico-signorile del XVIII secolo, già munita di
tetto in paglia a due curiosi e altissimi timpani, il cui prospetto si
svolge sulla sequenza di uno svelto loggiato a dodici archi e presenta
incerti resti di decorazione a fresco”8.
Era, questa, la dimora di Giovan Battista Mattei, colui che ha
legato il suo nome al lascito testamentario con cui lascia la casa
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figg. 73-74, La casa Mattei con il loggiato
e il tetto in paglia, prima del rifacimento

fig. 75, La fontana e il capitello all’incrocio tra la
ex S.S. 421 e la strada del Convento, prima dello
smantellamento della fontana.
fig. 76, La Villa Lutti

“alla sua cara patria”, la fonte termale di Comano ai poveri delle
Giudicarie Esteriori e con cui ha permesso la realizzazione di una
fontana pubblica e l’istituzione di una scuola femminile.
Ed è questa la fontana che, fino a poco tempo fa, sebbene
probabilmente rifatta nel 1884, si trovava al crocevia tra la statale
del Ballino e la strada dei Frati, presso l’Edicola settecentesca tuttora
esistente.
Ma il profilo dell’abitato è caratterizzato soprattutto dalle forme
della Villa Lutti, realizzata attorno al 1859 a partire da una precedente
residenza su progetto di Antonio Caregaro Negrin che ne ha curato
anche il disegno del giardino, incompiuto.
Questa villa è divenuta, nel corso della seconda metà
dell’Ottocento, “la dimora dell’ospitalità, della beneficenza,
dell’industria e della poesia. Qui per lustri hanno avuto ospitale
accoglienza molti patrioti italiani, amici di Vincenzo Lutti e dei figli
suoi”9. Una specie di salotto, dunque, dove sono passati uomini
illustri e intellettuali risorgimentali, tra cui Andrea Maffei e anche
Giovanni Prati.
Ma il pittoresco complesso non era solo villa di delizia bensì
anche un notevole centro produttivo. Cesare Battisti, scrivendo nel
1909, segnala che “entro il recinto della villa vi è una grande filanda
che dava lavoro a molte operaie e solo da pochi anni è inoperosa”10.
L’industria della seta, appunto, era stata introdotta in valle dai de
Lutti che, dopo aver introdotto una scuola di gelsicoltura (1825),
aprirono questa filanda nel 1854, che “contava 58 caldaie, produceva
4500 libbre viennesi di seta mediamente all’anno e occupava 130
persone, delle quali solo otto erano uomini. Era l’unica industria
delle Giudicarie Esteriori e una delle più importanti del Trentino”11.
È opportuno ricordare che la presenza della filanda quale corpo di
fabbrica trovava poi un riscontro nella costruzione del paesaggio
con l’impianto dei filari di gelsi che ne caratterizzarono l’immagine
per mezzo secolo, fino al primo dopoguerra, quando le “tendenze
agricolo-industriali dominanti, lentamente ma inesorabilmente, lo
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fig. 77, Cartolina che mostra
l’abitato di Campo visto da Nord. In
evidenza i volumi della Villa Lutti e
la traccia della Strada di Rotte

fig. 78, Immagine di fine Ottocento
che mostra l’abitato di Campo
visto da Sud. In evidenza i volumi
della Villa Lutti e la ciminiera della
filanda

67

diradarono fino a farlo scomparire”12.
Alcune fotografie della fine dell’Ottocento registrano
l’eccezionalità che le anomale volumetrie della villa, con il suo
torrione ottagonale, conferiscono all’addossato succedersi delle case
del paese affermando il suo ruolo di dimora nobiliare e portando in
un luogo tutto sommato periferico il contributo di uno dei maggiori
architetti eclettici del Triveneto13.
Colpisce pensare che, nella misura di poche case e nel raggio
di poche centinaia di metri, si siano avvicendati personaggi di tale
lungimiranza, eroi, come li definisce Beatriz Blanco, figure che “sono
importanti per le città. Ne cambiano la natura, la funzione, il senso
nel corso del tempo. Quelle persone che danno impulso alla vita
della città, la ispirano, la difendono, sono i suoi eroi. […] Sono quelli
che è necessario citare per raccontarne la storia”14. E in un oggi che
“sembra aver dimenticato la figura dell’eroe, la ha coperta dall’oblio,

figg. 79-80, Cartoline di fine
Ottocento che mostrano la Piazza
di Campomaggiore: è evidente
l’eleganza e la signorilità degli edifici
che vi affacciano. Nella 79 si vede
una fontana, scomparsa.
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fig. 81, Estratto dal Catasto Austro-Ungarico, 1860

perché pur continuando ad esistere la nostra epoca è talmente cieca
per riconoscerli e tanto scettica per ammirarli”15 è forse importante
ricordarli, alla luce della loro eccezionalità.
La lettura del Catasto Austro-Ungarico del 1860 restituisce la
disposizione degli edifici sopra citati nello spazio della piana, ai bordi
del gaggio di Campo che scende verso il torrente Duina, “raccolti
in tre gruppi di case all’incrocio delle strade lomasine”16. Al centro
è la piazza di cui alcune cartoline di fine Ottocento restituiscono
l’immagine con eleganti edifici che vi prospettano allineati sui lati
Nord ed Ovest, oltre i quali vi era il recinto conventuale. Ad Est vi
è la villa dei Lutti con i suoi filari di conifere e, addossata al muro
di confine, la fontana pubblica per il lavaggio dei panni. A Sud, un
lato è aperto verso la campagna. La nobiltà dell’abitato di Campo è
evidente in queste immagine: un solo edificio affacciato sulla piazza
ha copertura in paglia, tipica delle abitazioni contadine, gli altri sono
intonacati, alcuni a fasce colorate, hanno mostre in pietra e copertura
in cotto. Sulla piazza prospettano una trattoria, l’albergo, la farmacia
come pure registra Cesare Battisti nella sua guida.
E questo è Campo Maggiore. Più oltre, verso Est, il catasto di
allora rappresenta, separato, il nucleo di Campo Minore. Rispetto a
quella data molto diversa è la condizione odierna che si può cogliere
solo guardando alla cartografia. Il nucleo originario si è ampliato
con la costruzione di nuove case, la distanza tra Campo Maggiore
e Campo Minore è stata saturata dalla realizzazione, negli anni
Settanta, della fabbrica e, più tardi, della lottizzazione a impianto a
spina innestato sulla Strada statale.
Guardando Campo oggi la condizione appare mutata. Seppur
attive le aziende agricole, che costituiscono un grande patrimonio
per il paese e per la valle nel suo insieme, la Scuola elementare e,
lungo la strada di Rotte, il nuovo Centro sportivo, quell’antica nobiltà
appare spenta, dormiente. La fabbrica è praticamente inattiva, molti
edifici sono disabitati: l’albergo Oasi, la farmacia, la casa Mattei –
ex Municipio, alcune case – molte di villeggiatura – e, appunto, il
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fig. 82, L’angolo Nord della Piazza con gli edifici
abbandonati
fig. 83, Edifici abbandonati affacciati sulla S.S. 421:
la “porta” di Campo
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Convento.
Sicuramente a questo non giova la condizione di luogo di
passaggio del traffico automobilistico che Campo ha assunto con
l’aumento dei flussi di percorrenza lungo la Strada statale 421
(Laghi di Molveno e Tenno) e a questo ha contribuito, d’altra parte,
il progressivo abbandono degli edifici storici per l’edificazione di
nuove case organizzate in nuclei autonomi e poco relazionati con
un’idea di insieme.
Forse, recuperarne il brillante “senso della storia” in una visione
progettuale e propositiva che coinvolga il paese nel suo insieme,
inteso come un brano unitario di paesaggio, riconoscendone la scala,
valorizzandone le preesistenze ambientali e superando la logica della
“crescita x consumo di suolo”17, potrebbe fornire qualche strumento
per dargli nuova vitalità.

Eclettismo e Liberty, Centro Grafico Editore, Padova 1980. Sulla Villa Lutti vedi
anche B. Passamani, Le ville del Trentino, Monauni Editore, Trento 1965, pp.
14
B. Blanco, Tamburi e sogni. Le città alla ricerca del futuro perduto in C.A. Maggiore
(a cura di), Re-Use Ragusa. Strategie sostenibili per la rinascita del centro storico,
Mimesis Edizioni, Milano 2015
15
Ibidem
16
A. Gorfer, Le valli del Trentino..., cit., p. 415
17
Vedi al proposito S. Settis, Paesaggio costituzione cemento. La battaglia per
l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi, Torino 2010, p. 307

NOTE
1
A. Martini, La conca delle Giudicarie Esteriori. Guida storico-turistica, Arti Grafiche
Saturnia, Trento 1955, p. 144
2
Ibidem
3
Vedi A. Gorfer, Il Lomaso, il Bleggio, il Banale. Tappe dell’evoluzione storica del territorio
mediogiudicariese in A. Gorfer (a cura di), Le Giudicarie Esteriori. Il territorio, Consorzio
Elettr co Industriale di Stenico, Ponte Arche 1987, pp.509-528
4
A. Gorfer, Le valli del Trentino. Trentino Occidentale, Edizioni Manfrini, Calliano 1975
(1959), p. 416
5
L. Guetti, Distrazioni. Campo – Vigo – Dasindo in “La Voce Cattolica”, 09/07/1887
ora in Itinerari dalle Terme di Comano attraverso la montagna di don Guetti, R. Tommasi
(a cura di), New Book Edizioni, Rovereto 2011, p. 9
6
A. Gorfer, Il Lomaso, il Bleggio, il Banale..., cit., p. 413
7
Ivi, p. 416
8
A. Gorfer, Le valli del Trentino..., cit., p. 415
9
C. Battisti, Guida delle Giudicarie, Società d’Abbellimento di Tione, Trento 1909, p.
219
10
Ibidem
11
A. Gorfer, Il Lomaso, il Bleggio, il Banale..., cit., p. 536

Ibidem
Su Antonio Caregaro Negrin progettista, tra l’altro, dell’altra Villa dei Lutti a
Sant’Alessandro di Riva nonchè del Villaggio Industriale “Lanerossi” a Schio
(Vicenza) vedi B. Ricatti, Antonio Caregaro Negrin. Un architetto vicentino tra

12
13
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LO “SPIRITO” DEL CONVENTO II.2
OVVERO GUARDARE OLTRE LE PIETRE

Come scrive Carlo Olmo “considerare nell’interpretazione la
mise en images come non risolta interamente nella concatenazione
di disegni, lettere, tecniche e mestieri, ma comprendere in essa
l’incontro con le culture dell’appropriazione dei simboli, significa
mettere l’accento su una concezione del fatto come produzione
sociale molto più complessa”, ovvero “la produzione del fatto non si
esaurisce con la costruzione dell’opera architettonica, ma include gli
immaginari ad essa riferiti”1.
Guardare al Convento per coglierne lo spirito, per comprenderne
il suo ruolo nella dinamica del paese di Campo e della Valle richiede
di andare oltre alla lettura della materia fisica dell’edificio e del suo
intorno, leggendone piuttosto i contesti sociali di cui esso è o è stato
protagonista determinante.
Da questo punto di vista il primo ambito a cui fare sicuro
riferimento è quello religioso-devozionale.
I Frati rappresentavano un punto di riferimento per le Comunità
– con la loro predicazione, la questua, la disponibilità all’ascolto e
all’accoglienza presso il Convento – sostanzialmente alternativo
rispetto all’arroccarsi del clero secolare nei suoi privilegi e nelle
sue prebende. Un’alterità che si manifestava anche attraverso la
semplicità con cui si ponevano e con cui, tra l’altro, realizzarono la
loro casa.
Ma, come si è visto, erano anche portatori di novità e di nuove
vie attraverso cui il culto poteva declinarsi tra tutte quelle relative
alla celebrazione della nascita di Gesù – la Messa di Mezzanotte,
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fig. 84, Fratini nel cortile
entro il muro di clausura, anni ‘30/’40

fig. 85, Fratini a lezione, anni ‘30/’40

per secoli unica nelle Giudicarie – e la realizzazione del Presepio
e, complementari, quelle relative alla sua passione e morte – la Via
Crucis. Erano queste anche modalità devozionali che introducevano
nel racconto del sacro la dimensione figurativa, appunto la mise en
images, propria della tradizione francescana e immediatamente
comprensibile ad un popolo contadino.
Trasversale tra religione e cultura popolare era l’istituzione del
Terzo Ordine Francescano, quella parte della Famiglia francescana
costituita da laici che intendevano comunque partecipare alla vita
e alla spiritualità del messaggio del fondatore. Questo movimento
laicale - che organizza le sue attività attraverso conferenze, apostolato
e preghiera - ha contribuito allo scambio tra esperienze diverse, alla
diffusione della cultura religiosa e alla realizzazione di momenti di
formazione unici nel panorama locale nonché a stabilire relazioni tra
laici e religiosi che tuttora continuano.
E per l’appunto quello culturale-formativo è un secondo ambito
in cui la presenza del Convento ha avuto un ruolo determinante.
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In primo luogo ci si può riferire all’installazione nel Convento
del Collegio dei Fratini in due momenti, nel XVIII secolo e, poi,
dopo la riacquisizione, dagli anni Venti agli anni Settanta del XX
secolo. Il Collegio fungeva sì da Seminario per i piccoli allievi ma
suppliva, soprattutto, all’assenza dell’istituto dell’istruzione pubblica
permettendo a molti, in particolar modo ai figli delle famiglie povere,
di ricevere, comunque, una qualche alfabetizzazione.
E poi nel Convento vi era una Biblioteca che, sebbene tra le più
piccole fra i Conventi trentini2, era sempre un fatto raro rispetto al
territorio locale. E, soprattutto, vi erano i Frati, uomini votati alla
semplicità, ma comunque istruiti che, peregrinando, trasferendosi
da un Convento all’altro, partecipando alle Missioni, portavano con
sé le proprie storie, fonte di conoscenza non scritta per le nostre
genti che, sicuramente, mai avevano e mai avrebbero compiuto
viaggi simili.
La figura di padre Mario Levri ci ricorda il ruolo fondamentale
dei Frati nella cultura musicale con la loro attività quali copisti di
musiche sacre, quali compositori e cantori nonché quali maestri
di musica. Rispetto ai tradizionali mottetti, i Frati introdussero
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fig. 86, Il primo Coro Castel Campo,
fondato nel 1949

progressivamente il canto fratto, il canto a più voci e il canto figurato
nonché contribuirono allo sviluppo della musica corale delle
Parrocchie3, più tardi anche di quella profana, di cui lo stesso p.
Mario sarà un grande animatore.
Apparentemente secondario ma fortemente significativo è
il portato della cucina dei Frati all’alimentazione delle famiglie
contadine: “per interi secoli i Conventi e i Monasteri sono stati l’unico
luogo di scambio di informazioni, di contatto tra classi aristocratiche
e popolari, anche perché basta andare a guardare da quali famiglie
erano estrazioni gli abati e le badesse. Provenivano esclusivamente
da famiglie aristocratiche, colte che varie vicissitudini o reali
convinzioni religiose guidavano, non solo spiritualmente i semplici
frati e le semplici monache la cui estrazione era popolare. Proprio in
questi luoghi dove l’innalzamento dello spirito attraverso i digiuni,
sovrasta il piacere del cibo che dona al corpo, sono stati trascritti
e codificati innumerevoli manuali di cucina. Grazie al rapporto che
per forza di cose si doveva instaurare tra religiosi e popolani, tra
coloro che lavoravano nei Conventi e coloro che li conducevano, nei
ceti popolari inizia a farsi strada la cultura del cibo e delle ricette.
Così si spiega la diffusione tra i ceti più popolari e poco inclini alla
lavorazione delle pietanze, di complessi piatti dei giorni di festa:
erano proprio frati e monache a fornire loro le ricette migliori, ma
risulta vero anche il contrario, con i monaci colti che scrivevano le
semplici ricette dei contadini. La ricchezza di ricettari monastici si
riempie anche di scambio di informazioni tra conventi stessi”4.
La presenza dei Frati ha avuto sicuramente un risvolto
significativo sul piano sociale.
Si è già accennato al significativo rapporto che i Frati
intrattenevano con la gente della valle, che trovava in loro nel
Convento un riferimento, identificandolo nel luogo dell’accoglienza.
Ma lo stretto legame della vita contadina con le pratiche
religiose non si traduceva solo su un piano devozionale perché le
feste patronali costituivano “occasione di allegria e di divertimento”
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e tra queste feste, “attese e frequentatissime erano le sagre estive, con
le solenni processioni […]. Nel pomeriggio, dopo le sacre funzioni,
c’erano giochi sulla piazza o sulle strade; corse con gli asini o nei
sacchi, gare di balloncina o di tamburello, vasi della fortuna, alberi
della cuccagna”5. Un ruolo particolare era rivestito dalla ricorrenza
del Perdon d’Assisi che si celebra tra l’1 e il 2 agosto con la possibilità
di ottenere l’indulgenza plenaria. Era un’occasione importante,
sentita trasversalmente in tutte le parti delle Giudicarie Esteriori, cui
si sommava, per decreto vescovile del 17176 l’istituzione di una fiera
del bestiame per cui era concesso l’uso dello spiazzo comunale. Lo
stesso decreto permetteva, la seconda domenica dei mesi di giugno
e luglio, di farvi un mercato. Tutte queste erano importanti occasioni
di socializzazione, dando l’opportunità alle persone e alle famiglie
di ritrovarsi, conoscersi, intrecciare relazioni, amicizie e nuovi
fidanzamenti.
NOTE
1
C. Olmo, Architettura e storia. Paradigmi della discontinuità, Donzelli Editore,
Roma 2013, p. 14
2
L. Rosat OFM, Le biblioteche dei nostri Conventi in Contributi alla storia dei Frati
Minori della Provincia di Trento..., cit., pp. 187-198
3
M. Levri OFM, Musica e poesia nella cultura popolare giudicariese in A. Gorfer (a
cura di), Le Giudicarie Esteriori. Cultura e storia, Consorzio Elettrico Industriale di
Stenico, Ponte Arche 1987, pp. 114-115
4
F. Valicenti, Cucina monastica url www.taccuinistorici.it (consultato il
01/06/2015), vedi anche S. Papa, La cucina dei Monasteri, Mondadori, Milano
1990
5
L. Dalponte, Storia socio-economica delle Giudicarie Esteriori in A. Gorfer (a cura
di), Le Giudicarie Esteriori. Cultura e storia, op.cit., pp. 313-314
6
Ivi, p. 330
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LE GIUDICARIE ESTERIORI OGGI. II.3
TEMI, VOCAZIONI, RELAZIONI

E quindi la Valle, intesa nella sua dimensione complessa che
integra sistema insediativo, paesaggistico, umano ed economico.
Una conca di cui, come diceva padre Eliseo Onorati nella sua
Omelia per il IV Centenario del Convento, l’abitato di Campo
costituisce un centro, da cui guardare agli altri paesi e che è guardato
a sua volta da tutti loro, dispostigli attorno, a corona.
La Valle del passato, controllata dal Capitano di Castel
Stenico, divisa in Pievi e vicinie, si è trasformata nel tempo, “si
è arrivati, attraverso varie tappe, all’inversione culturale della
montagna, all’industrializzazione agricola delle terre fondo
vallive, alla concentrazione demografica ed economica in alcune
striscie urbanizzate, alla considerazione della montagna da fattore
economico primario a patrimonio da “valorizzare” turisticamente”1.
Tutto questo, comunque, su uno sfondo storico, geografico
e paesaggistico resistente che ne mantiene i caratteri identitari,
preservandone l’articolazione in paesi, frammezzati da brani
di paesaggio coltivato e raccolti in Comuni sparsi, “dimensioni
dello spirito”2 che – con spirito di resilienza – hanno compreso
l’importanza della sinergia e dello scambio, non solo a scala di valle
ma anche aprendosi all’esterno, verso reti e ambiti sempre più vasti.
Perseguire e immaginare, oggi, scenari di valorizzazione
culturale, sociale ed economica in un territorio caratterizzato e
sensibile come questo richiede l’elaborazione di strategie adeguate e
misurate “ove le persone trovino condizioni adeguate per la propria
crescita umana, intellettuale e sociale, in un contesto ambientale
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fig. 87, La piana del Lomaso all’imbocco della
Val Lomasona

tendente verso un’eccellenza diffusa e basata sul mantenimento
delle identità, sull’elevata competitività, sull’apertura internazionale
e sul giusto equilibrio tra valorizzazione delle tradizioni e sviluppo
dei fattori di innovatività”3.
Con intenti simili si esprime Aldo Bonomi, sviluppando
il concetto di smart land, “un ambito territoriale nel quale
sperimentare politiche diffuse e condivise orientate ad aumentare
la competitività e l’attrattività del territorio con un’attenzione
specifica alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla
crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla
fruibilità dell’ambiente (naturale, storico-architettonico, urbano e
diffuso) e alla qualità del paesaggio e della vita dei cittadini”, ovvero
“l’adattamento al contesto italiano del concetto di smart city”, per
lo sviluppo del quale è necessario “ricostruire una società capace di
appropriarsi localmente delle opportunità contenute nelle promesse
del territorio e di tradurle in pratiche economiche, sociali e culturali
capaci di rapportarsi alla logica dei flussi”4.
E quali sono le promesse, le tematiche e le vocazioni che il
nostro territorio esprime, che lo caratterizzano che ne costituiscono
l’identità e la peculiarità? Dal nostro punto di vista, trovano
espressione in adeguate strutture di scala sovra locale che ne
assolvono e soddisfano il bisogno di spazi?
La tabella che segue, nelle pagine 86-87, cerca di tracciarne un
quadro. L’elenco è parziale, piuttosto un brogliaccio di appunti che
una ricostruzione sistematica, ma restituisce l’idea di un territorio
costituito da una rete di strutture – disposte secondo una logica
policentrica insita nel suo sistema insediativo – e che mostra tutta
la sua ricchezza in termini di temi e vocazioni – continuamente
intrecciati – che, ad un esame più accurato o con l’adozione di un
altro punto di vista, risulterebbero sicuramente più numerosi e
articolati.
In questo senso un primo lavoro di sistematizzazione era stato
svolto dall’Associazione Pro Ecomuseo “dalle Dolomiti al Garda”
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che, a partire dalla fine degli anni Novanta, ha contribuito alla
sensibilizzazione della popolazione e delle Amministrazioni alla
conoscenza e, quindi, alla valorizzazione della realtà e della storia
locale anche, ma non solo, in chiave turistica.
Esito più recente di quest’attenzione è certamente l’ammissione
della regione “Alpi Ledrensi – Judicaria” nella Rete Mondiale delle
Riserve della Biosfera del Programma MAB (Man and Biosfera)
UNESCO ufficializzata il 9 giugno 2015 dopo un complesso
percorso di candidatura avviato nel 2013.
All’interno di questo quadro come si può collocare il recupero
del Convento di Campo Lomaso?
NOTE
1
A. Gorfer, Il Bleggio, Il Lomaso, Il Banale..., cit., 586/587
2
Definizione “poetica” di comune sparso elaborata da Sebastiano Vassalli a partire
dalla sua ricerca su Marradi e Dino Campana e citata in altre opere relative a
situazioni amministrative analoghe. Vedi S. Vassalli, Marradi, L’Obliquo, Brescia
1988 e S. Vassalli, Marco e Mattio, Einaudi, Torino 1992, p.
3
Dalla Relazione Illustrativa al Piano Urbanistico Provinciale 2008, p. 9
4
A. Bonomi, La metamorfosi dei territori in A. Bonomi, R. Masiero, Dalla smart city
alla smart land, Marsilio, Padova 2014, p. 17
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Temi e vocazioni del territorio
Temi

Ambiti

Vocazioni

Strutture

Paesaggio

Flora, Acqua, Sistemi ambientali, Paesaggio antropizzato, Valli minori,
Viabilità minore
Castelli, Chiese, Artisti specifici (Baschenis, Benedetti, Donati,
Sartori…), Artisti contemporanei (murales,…)

Cultura, Natura, Storia locale,
Valorizzazione del territorio
Storia, Turismo, Cultura, Cultura artistica

La valle in sè, Sentieri tematici, Centro visitatori Stenico,

Archeologia

Preistoria, Archeologia medievale

Devozione e Religione
Cultura letteraria

Chiese e santuari, Devozione popolare, Feste patronali
Poesia (figure di Giovanni Prati, Ada Negri), Circolo letterario di Villa
Lutti, Teatro locale (figura di Giovan Battista Sicheri)
Assistenza sanitaria agli anziani, Assistenza e valorizzazione di persone
con disabilità

Storia, Cultura, Turismo, Turismo scolastico
Storia, Cultura, Cultura religiosa, Turismo
Storia, Cultura, Turismo

Arte e Storia

Cura della persona

Terme di Comano
Cooperazione

Realtà cooperative, figura di don Lorenzo Guetti

Cultura materiale

Usi e costumi, tipologia della casa tradizionale, Produzioni artigianali
minori

Agricoltura e Allevamento

Paesaggio produttivo, Colture tradizionali e minori, Alpeggio

Alimentazione e Sapori tipici

Prodotti della tradizione, Colture e prodotti riscoperti

Tempo libero

Musica, Compagnie filodrammatiche, Associazionismo,
Valorizzazione del territorio, Valorizzazione della cultura locale

Sport

Attività fisica (calcio, sci di fondo, tamburello, nuoto, pesca)
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Accoglienza, cura della persona

Accoglienza, cura della persona, turismo,
termalismo, filantropia
Storia, Società, Studi economici,
Economia, Turismo sociale e scolastico
Storia, Economia, Storia sociale, Saperi
materiali

Economia, Storia, Cultura, Cultura
materiale, Storia sociale
Economia, Storia, Cultura, Cultura
materiale, Storia sociale, Benessere
Cultura, Socializzazione, Attività
ludico-ricreative
Pratiche sportive, Attività ludicoRicreativa, Socializzazione, Benessere

Castelli di Stenico, Campo, Restor, Spine; Chiese di Vigo, Santa
Croce, Dasindo, Dorsino, Bono, Comighello, Villa di Bleggio, Bivedo;
Altri edifici storici; Casa degli Artisti G. Vittuone (Tenno), Balbido
Paese Dipinto, Bosco Arte Natura (Stenico)
Siti archeologici di San Martino, Sito archeologico delle Palafitte di
Fiavè, Museo Archeologico di Fiavè
Chiese e santuari locali (S. Croce, Dasindo, Deggia, …), Capitelli
Parco letterario di G. Prati, Villa Lutti, Luoghi citati nella letteratura,
Biblioteca di valle e punti lettura
Casa di soggiorno per anziani, Casa Assistenza aperta, Appartamenti
protetti per anziani (Fiavè, Cavrasto), Centri e strutture legati alle
disabilità (Coop. Bucaneve,...)
Terme, Parco termale, Casa di Giovan Battista Mattei
Museo della cooperazione, Casse Rurali, Cooperative agricole,
Famiglie Cooperative, Altre realtà cooperative
I centri storici dei paesi, Rango “Borgo più bello d’Italia”,
Ricostruzione della casa tradizionale con tetto in paglia, Collezioni
private, Università della Terza Età

Stalle, Comparti e coltivazioni agricole, Malghe
Ristoranti, Agriturismi, Produttori locali, Piccoli produttori
Casa delle Associazioni, Sede delle Associazioni locali, Teatri
di paese (Larido, Cavrasto, Fiavè, Vigo Lomaso, Ponte Arche,
Stenico, S. Lorenzo)
Centri sportivi (tamburello, calcio…), Piste da sci di fondo
(Fiavè), Piscina (S. Lorenzo), Fiumi (aree di pesca)
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