
1914-18 Volano nella Grande guerra                                         
Ricerca di Enrico Tovazzi (edizione gen. 2017) 

Primo capitolo                                                                                            
Il contesto istituzionale – l’inizio e il dopo guerra.                                                  

La presente ricerca è stata effettuata per non perdere la 

memoria dei luoghi dove l’evento bellico 1914-18 si è fermato 

sconvolgendo la vita dei volanesi.   

 il paese sempre nella mente                                                                                             

Cartolina disegnata da Abbondio Volani durante la prigionia siberiana (coll.  Tomaso Manfrini) 

                                               
Ringrazio l’arciprete mons. Cosma Tomasini, la sindaca sig.a Sandra Furlini, il 

direttore della biblioteca dott.Roberto Adami, per averemi permesso di consultare 

carte dell’epoca; Tomaso Manfrini, Fulvio Raffaelli, Antonio Finotti, Maurizio Panizza 

per avermi fornito materiale fotografico dell’epoca. Un ricordo per Mario Voltolini 

“madonela” che ha scritto e lasciato, “per i posteri”, i suoi ricordi. Ringrazio tanti 

compaesani volanesi che mi hanno parlato dei racconti sentiti dai nonni, dai genitori 

e dai parenti testimoni degli eventi di 100 anni fa. 

Il percorso è stato diviso in 4 capitoli.                                                                                             

NB:fra le righe mi sono “scappate” alcune note di storia volanese. (E.T.) 



1914-1918, un lustro di storia di cent’anni fa. 

Per i volanesi, furono cinque anni vissuti dolorosamente.                                                                                                   

La causa: una guerra denominata “Grande”, non voluta e non 

capita, imposta, da una parte “per salvare l’onore ferito” e 

dall’altra “per mire unitarie in minima parte condivise”; ma che 

cambierà la vita e volterà la pagina della storia del paese.             

Durante il conflitto, i volanesi, tranne i maschi abili, arruolati con 

le due leve di massa (estate 1914 e primavera 2015), non 

subirono, come i tanti abitanti dei borghi vicini, l’evacuazione 

verso le “città di legno” austriache, boeme e morave; ma 

continuarono a vivere nelle loro case (nel luglio 1917 a Volano 

vivevano 1452 civili). I volanesi convivevano  con una ottantina di 

sfollati dai paesi vicini, con un centinaio di prigionieri russi e serbi 

obbligati nei lavori di utilità militare, che comprendevano anche 

la coltivazione degli orti, e soprattutto, coabitavano con i soldati 

di varia nazionalità dell’esercito Imperiale Austro-ungarico, 

succedutisi in grande numero, secondo le esigenze belliche, con 

apice durante l’offensiva di primavera del 1916. 

I testimoni immoti degli eventi bellici 

                            
Il portale “Legat”                       la fontana  “vecia”             la “porta italica” 



1914-18 Volano nella Grande guerra: i governanti       

Volano, comune del Distretto di Rovereto, 

del Land Tirolo-Vorarlberg,                                                                                                                                   

nel grande impero Austro-ungarico                                                                                                   

guidato fin dal 1848  da                                                                                                                            

Francesco Giuseppe d’Asburgo-Lorena,                                                                                                                                                        

al quale succederà, nel novembre 1916,                                                      

il pronipote Carlo.(foto:Francesco Giuseppe e Carlo con la moglie Zita) 

                              

 

Volano, amministrato dalla Rappresentanza Comunale,              

con a capo del Comune,  fino all’agosto del 1915, Giuseppe Torelli,                                                                                  

poi sostituito, in successione, dai Consiglieri 

anziani facenti funzione:                                                        

Raffaelli GioBatta, dal 22.08 al 31.10.1915     

e  dal 31.01 al 18.03.1916                                             

Calavin Angelo, dal 07.11 al 29.12.1915          

e dal 21.03 al 09.06.1916                                             

Raffaelli Pietro, dal 22.06.1916 al 28.08.1918                                               

Calliari Giuseppe, dal 02.09.1918 al 1919        



1914-18 Volano nella Grande guerra: i governanti 

La Rappresentanza Comunale, in carica dal 10 gennaio 1914, era 

composta da:-1 Capo Comune: Giuseppe Torelli. -4 Consiglieri: Raffaelli 

GioBatta, Calavin Angelo, Raffaelli Pietro, Calliari Giuseppe.                             

-9 Rappresentanti: Gioseffi Luigi, Tovazzi GioBatta “camillo”, Tovazzi 

GioBatta “valentinot”, Alovisi Giuseppe, Speranza Ferdinando, Volani 

Cipriano, Raffaelli Francesco, Murari Francesco, Rosi Francesco.                          

-4 sostituti: Meneghetti Giuseppe, Zambelli Massimo, Raffaelli Natale, 

Battistotti Ferdinando.  Dopo il novembre 1918 era entrato nella 

Rappresentanza, Eugenio Stinghen. 

I due registri, in cui sono riportati i 

verbali delle Sessioni di Rappresentanza, 

sono conservati nell’ufficio del primo 

cittadino,  Sindaca/o di Volano; coprono 

il periodo che và dal 25 marzo 1915 al 

11 maggio 1919.  La Rappresentanza Comunale era composta da persone 

abbienti, i cosiddetti possidenti. Nella 

attività dei componenti della 

Rappresentanza erano comprese anche 

mansioni di sorveglianza, consulenza, 

perizia ed operatività, che venivano 

retribuite con compensi stabiliti di volta in 

volta dalla Rappresentanza medesima; le ripetute assenze alle riunioni 

venivano sanzionate con una multa.                                                                  

Lo spirito di appartenenza sia alla Rappresentanza che alla classe sociale 

era fortemente radicata, al punto che, nell’occasione di una veemente 

protesta verbale da parte di due paesani nei confronti del facente funzioni 

Capo Comune, la Rappresentanza, oltre a deplorare e richiamare 

all’ordine i paesani, premiava il Capo Comune offeso con un aumento di 

paga di 4 corone al giorno.  



1914-18 Volano nella Grande guerra: i governanti 

La Rappresentanza Comunale, durante il periodo bellico, ha organizzato la 

vita dei volanesi collaborando col “militare” (termine usato nei resoconti 

per definire i comandi militari siti in loco) e lottando con il bilancio dei 

Conti preventivi e consuntivi che invertivano il segno da positivo a 

negativo man mano che la guerra progrediva nel tempo.     

 i consuntivi degli anni 1914-15-16         

- 1914 con Entrata di Corone 35.795,96   e Uscita di Corone 31.685,48                           

- Avanzo cassa di Corone 4.110,48 

-1915 con Entrata di Corone 77.285,49   e Uscita di Corone 72.808,27                                   

- Avanzo cassa di Corone 4.477,22 

-1916 con Entrata di Corone 102.884,01 e Uscita di Corone 104.390,96                                 

-Deficienza cassa di Corone 1.506,95 

il preventivo 1918 con le coperture previste. 

-1918 con Uscita di Corone 144.897 e Entrata di Corone 131.895                                        

– Ammanco di Corone 13.062. 

Per coprire questo ammanco la Rappresentanza comunale deliberava di emettere ed 

introitare nell’anno 1918 le seguenti addizionali:                                                                       

-del 200% sulle imposte dirette, fondiarie, industria generale e rendite capitalizie;                       

-del 40% sull’imposta casatico; del 40% sull’imposta pigioni;                                               

-del 40% sul reddito fabbricati nuovi;  -del 90% sul dazio consumo vino e carni;                                                                                

-una tassa di Corone 3,40 per hl  birra; --tassa del 13% sul pane. 

Il preventivo 1919 prevedeva: 

-1919 con Uscite per Cor. 304.481 ed Entrate per Cor.370.854                                                      

- Ammanco di Cor. 66.73. 

Per coprire l’ammanco veniva deliberato di applicare le seguenti addizionali:                 

del 500% sulle imposte dirette; del 100% sui fabbricati; del 80% sul dazio carni; del 

100% sul dazio vino; aumento di Cor. 3,40 su ettolitro di birra; del 13% sul pane. 

 



1914-18 Volano nella Grande guerra: i governanti 

I primi provvedimenti imposti dal Comando militare riguardarono l’igiene 

pubblica e precisamente l’asportazione frequente della “grassa” dai 

letamai presenti in tutte le case, la spazzatura quotidiana delle strade e 

l’acqua giudicata “non potabile”. (In merito all’acquedotto vedere alla 

voce Fosch). Il “militare” concordò di poter  pascolare 100 giovenche e 10 

vacche da latte nelle radure della montagna alta utilizzando persone 

volanesi. La gestione dei rifornimenti sia alimentari che di consumo era di 

competenza Comunale, quindi tante delibere si riferiscono a questa 

materia: occorrevano mensilmente 160 q.li di farina gialla e 60 di quella 

bianca, e le patate, l’orzo, la segala, il granturco, l’avena, il corame, la 

calce e per la viticoltura il solfato di rame e lo zolfo e per il vinello lo 

zucchero, la calce viva per l’igiene delle case. Per ogni prodotto veniva 

nominato un referente-distributore: il pane era di competenza di Murari 

Francesco, per la farina Alovisi Giuseppe, per la consegna delle 

“sarmente” G.Batta Tovazzi valentinot. Quando le casse comunali 

avevano bisogno di denaro liquido e il Distretto ritardava, le risorse 

venivano reperite da privati, nel caso di Volano fu la famiglia Romani ad 

anticipare le corone per l’acquisto delle merci. Anche gli oggetti in rame, 

ottone e nichel furono requisiti e la Rappresentanza si rivolse alla Famiglia 

Cooperativa per reperire i surrogati. Famiglia Cooperativa che nel marzo 

1917 dovette cedere il negozio al Comune che lo trasformò in Magazzino 

Comunale sotto la direzione del militare Mansueto Cappelletti. Quando 

nel 1915 fu ordinata la seconda leva di massa e le “braccia robuste” 

volanesi dovettero lasciare casa e campagna, la rappresentanza 

Comunale deliberò che per i lavori agricoli del “seminato” servivano 150 

uomini, da marzo a luglio, e 40 buoi da metà aprile a fine maggio. Mentre 

per i lavori nei vigneti, che in parte erano raso terra, erano necessari 100 

uomini con il seguente scadenziario: zappatura dal 1 marzo al 30 aprile, 

vangatura dal 1 al 20 maggio e l’irrorazione dal 20 maggio al 31 luglio.                                                                                                                  



Il “militare”, per i lavori nei campi, fece confluire a Volano profughi e 

prigionieri russi e serbi. Tutte le persone che lavoravano nei campi erano 

retribuite ed era necessario procurare loro un giaciglio ed un tetto sopra 

la testa. Costa Amelia fu ricompensata per aver ospitato profughi di 

Mezzomonte; inoltre, per ricuperare terreno da adibire alle coltivazioni 

era stato parcellizzato e dato in affitto l’alveo vecchio dell’Adige. La 

Rappresentanza Comunale, quando nel 1915 si ammalò il dottor Candido 

Rizzi (in merito vedere alla voce Piazzetta Rizzi) stipulò un contratto col 

capitano medico dell’ospedale militare 1609 per la cura dei civili. Il costo 

sarebbe stato sostenuto dal Comune che poi avrebbe chiesto metà 

contribuzione alle persone curate. L’istruzione scolastica era una attività 

che non fu mai interrotta completamente. Nonostante l’occupazione del 

fabbricato da parte del Servizio Sanitario militare, le lezioni vennero svolte 

in locali di privati; a Pietro Raffaelli “raffelin” venne pagato l’affitto di 

stanze adibite ad aule scolastiche per due anni. L’insieme delle attività 

necessitavano di un scritturale: Enrico Volani fu prestato alla cancelleria 

del “militare”. Dopo l’Offensiva di primavera del 1916, la Rappresentanza 

iniziava il censimento dei danni provocati dalle truppe e dai mezzi militari 

in sosta e transito sul territorio di Volano. La piazza e le strade 

necessitavano di riparazioni alle lastre di pietra dei condotti di scarico, il 

rio Nisol richiedeva la pulizia dell’alveo, ingombro di materiali. I campi 

liberati dai mezzi militari dovevano essere recuperati all’agricoltura. La 

montagna alta era stata oggetto di selvaggio taglio di legna da parte dei 

servizi militari, (K.K. Division Bächerei che con i forni del pane ne 

assicurava la fornitura alle truppe e dalla K.K. Festungstellegrafon- 

Abteilung, responsabile delle linee telefoniche e telegrafiche)  e si rendeva 

necessario il rimboschimento. All’inizio del 1917 , la vendita della carne 

veniva assicurata, alcun giorni la settimana, da Alessandro Consolati che 

operava a Calliano; il pane veniva venduto nel negozio di casa Tovazzi al 

n°132 e la verdura, con la frutta, era commercializzata da Clorinda Volani.                                   



Dai verbali delle riunioni emergono i problemi umani e i rapporti sociali a 

volte precari tipici di una situazione oltre il limite di tutto. Le due leve di 

massa e la morte prematura di alcuni capofamiglia aveva generato 

povertà assoluta in alcuni nuclei familiari. Nel 1916 era stato necessario 

nominare un delegato, nella persona del rappresentante Natale Raffaelli, 

per assistere 4 famiglie in estrema difficoltà. Mancando numeri precisi sui 

maschi arruolati e spediti lontano dalla famiglia, è “a stima” che 

ricostruisco tale dato, mettendo a confronto gli abitanti del 1914 con 

quelli dell’elenco “presenti, aventi diritto del pane” del 1917 e, 

considerando in pareggio il bilancio fra i rientrati dal fronte con quello dei 

novelli richiamati, risulta una forbice tra 240 e 260 di Volanesi in armi. Per 

comprendere lo stato di bisogno dei volanesi rimasti a casa, faccio 

riferimento ad una comunicazione ufficiale, riguardante i prigionieri 

volanesi in Russia, dove il Comune calcolava che su 68 ben 41 aveva “ 

famiglie in miseria”, 17 con “famiglia meno misera” e 10 con “famiglia 

abbiente”. I risultati dicono che circa l’85% degli abitanti sopravviveva con 

le tessere e, chi poteva, anche con i lavori per i militari; nei casi estremi 

con l’aiuto della Congregazione di Carità. Altri dati, per capirne di più sono 

quelli relativi ai caduti e ai prigionieri, sposati con prole. Negli anni 1914-

15-16 si contavano 9 volanesi, sposati con figli, caduti in guerra e 22 

erano i volanesi prigionieri sposati con figli (per complessivi 116 minori). 

Per noi posteri sono solo numeri, per le mamme, nonne, zie di allora erano 

bocche da sfamare e bambini da far crescere, dei quali solo il 15% viveva 

in famiglie che superavano la soglia della povertà.              (foto Volano 1916) 

 



1914-18 Volano nella Grande guerra: le riconoscenze. 

la Rappresentanza Comunale, durante il periodo bellico, ha manifestato la 

riconoscenza dei volanesi a:                                                                                  

* don Francesco Anderle, parroco: per l’iniziativa del voto della 3° 

domenica di maggio che ha unito il popolo di Volano.                                                                 

L’immagine votiva distribuita alla popolazione in quell’occasione, portava 

la scritta: “Memoria della votiva solenne consacrazione a Maria 

Ausiliatrice fatta dalla comunità di Volano il 15 maggio 1915, al fine di 

ottenere, dalla Regina del Cielo, la liberazione da tutte quelle calamità 

che dal flagello della guerra minacciano derivare” 

-Il 15 maggio1915 Volano si 

consacrava a Maria Ausiliatrice e 

faceva promessa di una festa e di 

una processione ad onor Suo.       

I Rappresentanti Comunali 

aderivano obbligandosi con 

l’offerta del cero e all’intervento 

alla processione la terza 

domenica del mese di maggio.     

 

-Il giorno 16 maggio 1915, terza 

domenica di maggio, usciva 

solenne, raccolta e devota la 

processione e don Francesco 

Anderle scriveva: 

 

 “Domenica infra oct. Ascensionis Domini – die 16 maii, 1915-                                                 

la Comunità di Volano si consacra alla B.V.M. Ausiliatrice 



   * conte Filippo Consolati:  

la Rappresentanza Comunale  conferiva la cittadinanza  onoraria al Conte 

Filippo Consolati, Comandante di Stazione in Volano: “… vuole tale 

nomina perpetuare nella memoria dei suoi censiti il ricordo dei tanti 

benefici di cui il paese va debitore all’Illustrissimo sig. Conte in modo 

particolare la costruzione dell’acquedotto dell’acqua potabile e la 

protezione gelosa delle campagne..”                                (foto di un rio al Fosch) 

   

 

“… Per terzo fu conchiuso di mandare un ringraziamento all’I.E.R. 

Direzione dell’ospitale n°1609 e I.E.R. Ingegnere Sup. Siska per la 

costruzione dell’acquedotto dell’acqua potabile”. 

* Comando dell’ospedale militare n°1609 

* ing Siska, per la Costruzione dell’acquedotto 

 

*alla famiglia Romani: per il finanziamento dell’Opera Romani. 



*F.M.L. Josef Edler von Kroupa: La Rappresentanza Comunale  conferiva 

la “Cittadinanza Onoraria” al F.M. Josef Edler von Kroupa Comandante I.R. 

56° Schützen Division.                                                                                          

“La rappresentanza comunale di Volano distretto di Rovereto convocata a 

questa sesssione straordinaria a voti unanimi prese il seguente conchiuso: 

Col più profondo sentimento di gratitudine verso Sua Eccellenza il Tenente 

Maresciallo di campo, Giuseppe de Kroupa, sempre pronto a favorire la 

popolazione e più ancora per lo straordinario aiuto di forze lavorative 

offerte per il restauro della Chiesa di Volano, rovinata il 22 luglio 1916 da 

un proiettile nemico, interpretando il sentimento dell’intera popolaione, il 

Comune di Volano nominava Sua Eccellenza il Tenente Maresciallo di 

campoGiuseppe de Kroupa a Cittadino Onorario. Il paese intero di Volano 

prega Sua Eccellenza di accettare la nomina di cittadino onorario quale 

………. pegno della grande riconoscenzache il Comune e la popolazione 

tutta deve alla bontà di Sua Eccellenzal’i.e.r. Tenente Maresciallo di 

campo Giuseppe de Kroupa.                                                                                                              

Letto e firmato: Raffaelli (Pietro)- Battistotti Ferdinando-Tovazzi GioBatta.” 

 

(Zatec-Boemia 

1861-Olomouc 

Moravia 1926) 

 

 

 

 

Il restauro  della parete della Chiesa Parrocchiale venne ultimato 

nel Giugno 1918, per volontà del FeldMar. Pr. J. E. von Kroupa, 

promosso comandante della 56° Schützen Division (Pasubio).  



Nelle foto. l’altare della Madonna dopo la riparazione del muro e l’altare 

di S.Valentino con la pala dedicata al santo danneggiata

        

N.B.:La pala raffigurante S.Valentino ridotta a brandelli era opera del 

pittore Giacomo Pasqui, dipinta nel 1720. 

-nel giugno 1918 la Comunità di Volano scopriva  una lapide in onore del 

Tenente Maresciallo di campo Josef Edler von  Kroupa per l’opera di 

restauro della Chiesa danneggiata.                                                              

Dopo la guerra, con l’ascesa al potere 

del nuovo regime (Camera dei fasci) 

la lapide venne tolta per essere 

distrutta, ma una donna di nome 

Virginia, assidua nella cura della 

chiesa, la raccoglieva nascondendola 

nella soffitta della “scuole vecchie”, 

da dove usciva alla fine della seconda 

guerra, per ritornare nel posto 

d’origine. La lapide è stata restaurata e riscoperta il 24 luglio 2016. 



1914-18 Volano nella Grande guerra: i curatori d’anime 

Volano, parrocchia della Diocesi di Trento, 

guidata dall’Arcivescovo mons. Celestino 

Endrici),                                                                   

il 19 giugno 1916 : l’arcivescovo di Trento                                                                                         

giungeva nel monastero di Heiligenkreuz 

(Vienna), dove rimaneva, sotto sorveglianza,                                                                                                             

per tutta la durata della guerra.        

Rientreva a Trento all’inizio del 1919 e scriveva una “lettera pastorale” 

che la Rappresentanza Comunale di Volano apprezzava ed elogiava. 

“… Pastorale di Sua Altezza il Principe Vescovo. 

La Rappresentanza comunale di Volano riunito a sessione straordinaria, 

vista la lettera della I° parte della Pastorale sente il dovere ed il bisogno di 

indirizzare a Vostra Altezza Rev.a l’omaggio riverente della sua 

ammirazione e gratitudine per quanto a sofferto per la tutela dei diritti 

della Chiesa e della Patria si congratula degli elogi che il S.Padre ha voluto 

tributare all’Altezza Vostra, e promette in ossequio ai Vostri Desideri, di 

fare quanto sta nelle sue forze, per mantenere alla scuola il carattere 

religioso morale”. 

-La Parrocchia, intitolata alla Purificazione di 

Maria era affidata al parroco  don Francesco 

Anderle.  Pergine 30.09.1873- Dietrobeseno 

18.10. 1936,  di Giovanni e Maria Stulzer. Era 

stato nominato parroco di Volano dopo aver 

svolto il servizio di decano, dal 1905 al 1911, in 

Val di Fassa. A Volano, don Anderle, guiderà la 

Parrocchia, dal gennaio 1912 fino all’aprile del 

1925. In canonica vivrà assieme al padre 

rimasto vedovo e alla sorella Maria.           



Don Anderle, nel 1912,  aveva fondato la sezione volanese dell’”Alleanza 

dei contadini”, nata  per contrastare il successo della Lega d’Isera.  

Entrambe, “dichiaratamente non-politiche”, ma coinvolte e combattive in 

tutte le consultazioni elettorali e nelle vicende sociali del Trentino.      

Volano 13 aprile 1913, inaugurazione nuovo Asilo-Oratorio.                            

Lapide posta sulla parete esterna dell’asilo-

oratorio di Volano.  “questa lapide dica il 

coraggio paziente disinteressato 

perseverante del paroco don Francesco 

Anderle che superate difficoltà d’ogni genere 

ispirandosi ai nobili esempi del suo 

venerando predecessore don Albino Rella 

volle eretta questa casa asilo ai piccoli 

ricreatorio ai giovani salvaguardia per tutti 

di vita cristiana e civile. I padri di famiglia 

riconoscenti nel giorno dell’inaugurazione 13 

aprile 1913 a perenne memoria”.                                                                                                 

E … venne  la guerra, quella denominata Grande. Il fervore politico si 

smorzava, Volano dovette dare il proprio contributo di uomini per la 

difesa del confine est di una terra lontana. Presto il contributo diventerà 

tributo di vite cancellate  e di esistenze private della libertà o della salute. 

A Volano l’onere della sopravvivenza familiare passava  in toto alle donne, 

agli anziani ed alle giovani vite, costrette alla maturazione precoce. Don 

Anderle, che fin dall’inizio aveva fatte sue le raccomandazioni vescovili, 

improntate sul principio di neutralità rispetto “del militare”, si dedicava  

ai suoi parrocchiani, mediando e proponendosi a garante dei volanesi.  

-assieme al parroco don Francesco Anderle si sono succeduti i cooperatori  

Zorer (1915),  Paoli(16-17),Baruchelli(17-ecc), mentre i militari erano 

assistiti spiritualmente dai Feldkurat che dimoravano in canonica. Alcuni 

dei loro nomi: Posch, Widmann, Nädaj,  Anton Pohler, Savrorski,Tabach, 

Mikla, Hämmerle, Knuniger.    



  1914-18 Volano nella Grande guerra: la comunità attiva             

Volano: infrastrutture e servizi nel periodo asburgico 

-era attraversato dalla Imperiale Regia Strada Erariale, chiamata anche 

“strada romana”.                                                                                                        

-era servito, con una stazione, dalla ferrovia a doppio binario 

K.K.Südbahn Gesellschaft  (Imp Regia Privileg Soc delle Ferr. Meridionali).                                                                                    

-era dotato di Asilo-Ricreatorio,sede stabile dal 1913(fondazione 1864).                                                                                                    

-era dotato di Scuole normali,sede stabile dal 1905 (fondazione 1777).                                                                                            

-era dotato di Cimitero indipendente dal 1847.                                                                                                       

-operava la Famiglia Cooperativa dal 1900.                                                                                                               

-operava la Cassa Rurale Cattolica di prestito e risparmio dal1900.                                                                                                                     

-operava il Corpo volontario del Pompieri dal 1868.                                                                                          

-era attiva la sezione della Croce Rossa dal 1881.                                                                                                

-era attiva la Società Corale dal 1908.                                                                                                                

-erano attive e concorrenti dal 1912: la Lega dei contadini e l’Unione 

agricola (cattolica).                                                                                                       

-esisteva anche la sezione della Lega nazionale. 

             

 Volano  nel 1914 contava 1742 abitanti                                                                          



1914-18 Volano nella Grande guerra: in precedenza … 

Erano passati oltre cento anni dall’ultima volta che i volanesi avevano 

vissuto combattimenti di guerra. Era l’ottobre del 1813 quanto le truppe 

austriache guidate dal Maresciallo Fenner snidarono i soldati franco-

cisalpini appostati alle Laste (Spiazze) di Volano, allontanandoli 

definitivamente dal territorio trentino. Allora la Vallagarina era parte del 

Regno d’Italia di matrice napoleonica e da quel momento Volano passò 

sotto il dominio degli Asburgo (imperatore Francesco I°). Per i volanesi si 

trattava di un ritorno sotto il governo asburgico, iniziato nel 1509 

(imp.Massimiliano I°) e interrotto solo dal “ciclone” Buonaparte.  

Durante il secolo XIX, Volano, aveva assistito al passaggio di truppe 

austriache in marcia verso i confini, allora distanti, del regno di Piemonte-

Sardegna. Aveva sentito parlare dell’arrivo di Garibaldi dalla val di Ledro, 

poi fermato da un telegramma e del generale Medici dalla Valsugana. Era 

arrivata notizia della diserzione, durante la battaglia di S.Martino 

(24.6.1859), del volanese Stefano Gabriele Frizzera che passato tra i 

bersaglieri piemontesi andò a combattere i Borboni e del fratello 

Damiano arruolatosi nei carabinieri sabaudi.                                                

Ma durante il 1800 erano state altre le “battaglie” sostenute dai volanesi: 

la carestia del 1816, anno passato alla storia come “an de la fam”; il 

colera del 1836 con più di 150 morti; l’emigrazione (1874-86) non più 

all’interno dell’impero, ora diventata per necessità, transcontinentale; la 

pellagra di fine secolo, causata dalla alimentazione mono-dieta ricca di 

polenta e povera di carne. 

Nel secolo XX, a Volano, il secondo decennio era iniziato con la “battaglia 

sociale” tra le rappresentanze dei contadini: la Lega e l’Alleanza: La 

rivalità si sopirà solo con la leva di massa che diede inizio alle ostilità della 

guerra, quella definita “grande”, del 1914-18. 

 



1914-18 Volano nella Grande guerra: l’inizio delle ostilità       

28 giugno 1914: a Serajevo veniva assassinato dai nazionalisti 

serbi, l’erede al trono d’Austria arciduca Francesco Ferdinando.                                                               

28 luglio 1914:l’Austria-Ungheria dichiarava  guerra alla Serbia.                                                                                                      

31 luglio 1914: Mobilitazione generale dell’Esercito Austro-

ungarico e chiamata alle armi dei maschi, validi, dai 21 ai 42 anni.                                                             

1-12 agosto 1914: venne dichiarata la guerra fra gli Imperi 

Centrali (Austria-Ungh. e Germania)   e le potenze dell’Intesa 

(Russia-Francia-Gran Bretagna).  

I volanesi chiamati alle armi vennero inviati quasi tutti  

sul fronte galiziano, con alcune unità spostate sul fronte 

balcanico.  

 

(cartina geografica dell’epoca con i nomi delle località in tedesco) 



1914-18 Volano nella Grande guerra: l’inizio della guerra contro l’Italia 

-23 e 24 maggio 1915 Il Regno d’Italia dichiarava guerra 
all’Austria-Ungheria e con l’esercito varcava i confini.                       
Il fronte si avvicinava a Volano e si assestava nella valle del Leno 
di Terragnolo fin sul versante sud del monte Finonchio.  
-26 maggio 1915 In Trentino, i paesi vicini al fronte venivano 

evacuati ed i civili deportati nelle regioni centrali dell’’Impero. 

Volano venne esclusa dal programma di evacuazione. 

Da un bollettino del Reale Esercito Italiano si legge:                                     

“la nostra offensiva perseguita con instancabile tenacia lungo 

tutta la fronte valse qualche nuovo successo. In Val Lagarina fu 

occupato il paese di Marco e conquistata ad oriente del paese la 

costa montuosa che da Zugna Torta degrada verso il nord su 

Lizzana.                                                                                                     

Nostri velivoli bombardavano intanto Volano, sede di un 

comando austriaco ………….”                                 Firmato: Cadorna 

 

I volanesi di origine italiana, 

chiamati  “regnicoli”, avevano 

dovuto lasciare  il paese                                                        

( nella foto Filippo Polo con i figli 

Anna e Alcide  sfollati in Piemonte. )                                                                                  

 



1914-18 Volano nella Grande guerra: appello alla pace 

 
 

 

“Il Trentino”, giornale diretto da Alcide De Gasperi in data 16 gennaio 

1915 pubblicava la notizia con il titolo di “Siamo fieri del nostro popolo” 

elencando i 274 soldati firmatari dell’appello al Papa. Tra i firmatari anche 

il volanese Archimede Consolati classe 1887, sposato con Giulia, in attesa 

del primo figlio, Valerio, che nascerà in febbraio dl 1915, ma che 

purtroppo, morirà l’anno successivo. 



1914-18 Volano nella Grande guerra: appello alla pace 

 

 

 

 

 

 



1914-18 Volano nella Grande guerra: l’apice delle ostilità  

 “Die Frühjahrsoffensive 1916 gegen Italien” (l’offensiva di 

primavera 1916 contro l’Italia), questo il vero nome della 

operazione militare austro-ungarica, nota come “spedizione 

punitiva ” (Strafexpedition).                                                            

Nel maggio 1916 a Volano erano presenti circa 4000 militari.                                                                                                                                       

Sostava, come riserva del Settore Borcola-Col Santo- Pasubio,                                                                                                                     

la 12° Geb.Brig. del Gen. Felix Prinz zu Schwarzenberg. 

(tratto da “Erste WeltKrieg-1916” Honsj) “Si intravedeva la 

possibilità di accerchiare le forze nemiche presenti sul Col Santo. 

La sera del 18 maggio, l’8° Korpskom., assegnò, perciò, agli ordini 

del GM J.E.Kroupa , la 12°Gb-Br. (zu Schwarzenberg) di riserva 

presso Volano e appartenente alla 48° ID con l’incarico di 

prendere possesso del Passo della Borcola, di avanzare verso il 

Pasubio e di tagliare la ritirata degli italiani che stavano sul Col 

Santo.”   

 



1914-18 Volano nella Grande guerra: Volano fortezza a cielo aperto 

Il territorio: all’inizio del 1916, in previsione della “Offensiva di 

primavera contro l’Italia”, il territorio volanese venne scelto, come ottima 

logistica per l’artiglieria di medio e grosso calibro per le caratteristiche di:                 

-la vicinanza del fronte era compatibile con la gittata dell’artiglieria;           

- il territorio offriva luoghi non visibili dagli osservatori italiani;                     

-terreno pianeggiante,senza asperità e ben servito da strada e ferrovia.    

Le bocche da fuoco:                                                                                            

*Obice Skoda 42 cm M14, all'inizio di maggio posizionato presso la 

fornace Tòneli nella località di campagna Campagnole-Fornaci e 

successivamente spostato nelle campagne dei Ziresi.                                                                           

*Obice Skoda 38 Vz 1916 battezzato col nome “Gudrun”, all'inizio di 

maggio posizionato in località Piazol a fianco della strada di montagna e 

poi smontato e trasportato sull'altipiano.                                                         

NB: nel 1917 nella medesima piazzola venne assemblato e pronto a far 

fuoco l'Obice Skoda 38 L17. 

*Mortaio Skoda 30,5 cm, n°4 pezzi: 2 in zona Salenghi e 2 a S.Antonio .                                                                                                               

*Mortaio Skoda 24 cm, n°3 pezzi in località Pra del Zambel (dos Salengo). 

*n° 4 FeldHaubitze 15 cm in 4 località di medio monte Finonchio                 

*n°1 batteria di. FeldKanonen in zona Praolini                                                   

*n°1 batteria contraerea  a medio monte in località Dos Fontanelle                

*n°1 batteria contraerea a medio-alto monte in località Busa dei canoni. 

*n°1 mortaio 15 cm autotrasportato in zona Dossi sul retro del cimitero. 

NB: durante l'offensiva di maggio, sul monte Campomolon, furono 

catturati intatti due obici italiani tipo 280 C che l'artiglieria da fortezza 

della 11° Armata,assegnava al "Gruppe Etschtal" con la denominazione di 

"1° batteria obici italiani da 28 cm". Detta batteria veniva posizionata a 

Volano col compito di indirizzare il tiro sul monte Pasubio. 

  



1914-18 Volano nella Grande guerra: l’atto finale 

Dal 24 ottobre al 3 novembre il Regio Esercito Italiano sferrava l’offensiva 

vittoriosa che costringeva l’I.R.E. austro-ungarico alla resa ed alla firma 

dell’armistizio a Villa Giusti. L’armistizio avrebbe avuto validità dalle ore 

16.00 del 3 novembre. L’Italia prima dell’entrata in vigore del “cessate il 

fuoco” voleva raggiungere e conquistare Trento. L’avanzata italiana in 

Vallagarina era stata assegnata alla 32° Divisione del Gen. Bloise, facente 

parte del XXIX° Corpo d’Armata comandato dal Ten.Gen. V. De Albertis.   

La notte tra il 2 e 3 novembre gli italiani entravano in Volano.        

Le due lapidi poste sul vecchio municipio ricordano l’evento. NB: per i particolari si 

rimanda alla ricerca, "Volano:due lapidi sul municipio vecchio di via S.Maria" 

Passata la mezzanotte, tra l’una e le due, entrava in paese la colonna 

comandata dal Col. Faracovi e formata:dal  29°Reparto d’Assalto (forza di 

elite dell’Esercito Italiano che avevano il ruolo tattico di violare le difese 

nemiche per preparare la strada alla fanteria) al comando dal Maggiore 

Gambara, da due battaglioni Alpini del 4°Gruppo (Feltre e Monte Pavione)  

dal 10°Gruppo da Montagna (con la 217° Compagnia di mitraglieri di 

Fanteria). Alle prime luci del giorno entravano tre squadroni dei 

Cavalleggeri  d’Alessandria e una Batteria cannoni di Marina 

autotrasportati, al comando del Col. Tarditi, che  ebbero un breve ma 

cruento combattimento.                                                                                    

Dopo le ore 9 entrava in Volano il battaglione alpini Monte Arvenis.                                     

Di seguito giungevano a Volano il camion dell’I.T.O. e le moto carrozzette 

“sidi-carr” di Ciarlantini e Calamandrei.                                                                                                                         

(nda: Calamandrei è l’ufficiale che portò il tricolore a Trento) 

A Volano si svolse l’ultimo scontro armato con spargimento di sangue, 

anche mortale, prima dell’Armistizio tra l’esercito del Regno d’Italia e 

quello imperiale della doppia monarchia d’Austria-Ungheria. 



-Dai documenti del Regio Esercito Italiano: i Cavalleggeri d’Alessandria 

ebbero a Volano un breve ma cruento combattimento che: “irrorò quella 

terra col sangue generoso degli ultimi Caduti sulla Sacra Via” 

-Dai documenti del ST.Gerog-Orden della Casa Asburgo-Lothringen:. 

 “il primo sparo…….. venne emesso il 23 maggio 1915 a mezzanotte a 

Visnale sul rio di confine Judrio, vicino a Cormons nella zona del Collio, 

l’ultimo combattimento della K.u.K.Armee è avvenuto il 3 novenbre 1918 

a Volano nella valle dell’Adige a sud di Tento. Fra questi luoghi, in tre 

anni e mezzo, 2 milioni tra morti e feriti.      

Interessanti sono le seguenti note raccontate dai protagonisti e riportate 

da un saggio di Bice Rizzi del 1958 (Rivista Studi Storici Trentini)  

“La colonna, avanzando rapidamente, travolgeva successive sporadiche resistenze 

tentate da nuclei nemici lungo la strada, sorprendeva ancora nelle case i soldati 

austriaci accantonati in Volano, li catturava dopo breve lotta, e, accolta con 

entusiasmo e con grida di “Evviva l’Italia” dalle popolazioni dei primi paesi liberati, 

proseguiva decisamente su Calliano. 

“Il Capitano Cristiani che accompagnava il plenipotenziario del Comando Supremo 

Austriaco, Principe di Lichtenstein, il quale ultimo, giunto a Volano, si fermò per 

indurre gli austriaci a sospendere il fuoco, mi assicurò che la forza dei gruppi nemici 

non sorpassava complessivamente i 150 uomini, che non si rilevava, fra i gruppi 

stessi, alcuna compagnia organica e che non si trovava , fra essi, nessun Ufficiale, ma 

solamente qualche sottufficiale e qualche graduato. Ebbi allora, e conservo 

presentemente, la impressione netta e precisa che si trattasse di gruppi sottrattisi 

alla cattura durante il passaggio della (prima) colonna per l’abitato di Volano e 

rimasti nella notte nascosti in detto paese.” 

 

“Gli squadroni di Cavalleggeri Alessandria, ripartiti all’alba da Rovereto, 

giungevano a Calliano solo verso le 9, dopo aver avuto una breve 

scaramuccia a Volano con gruppi di austriaci che scendevano verso il 

paese e con soldati ancora appiattiti qua e là nelle case”.   



                                                                                                                                                                                                                

dagli Asburgo-Lorena ai Savoia-Carignano   

                                                                     

*18 gennaio 1919 a Versailles:  inizia la conferenza di pace.      

*10 settembre 1919 a Saint-Germain: l’Austria firma la pace.                                                                                   

*26 settembre 1920, legge 1322 del R. d’Italia che approva: 

“l’annessione al Regno dei Territori attribuiti all’Italia”.                            

-Volano ,dal 3 novembre 1918, fa parte del Governatorato 

militare di Trento, presieduto dal gen. Guglielmo Pecori-Giraldi, 

che dal 1 agosto 1919, cessato il militare, diventa civile col 

Commissario per la Venezia Tridentina, l’on. Luigi Credraro, che 

rimane in carica fino all’ottobre 1922.                  

-Volano: Capi Comune, Sindaci e Podestà del dopoguerra:           

*nov 1918-1919: Calliari Giuseppe Capo Comune e sindaco,                   

*1919-1921: Gioseffi Luigi sindaco,                                                                           

*1921: Stinghen Eugenio sindaco per tre mesi,                                                    

*1921-1922: Raffaelli Natale sindaco,                                                               

*1922-1926: Raffaelli Emanuele sindaco e podestà 

-Le opzioni per la cittadinanza  (essere  italiani o austriaci?):        

31 gennaio 1921, i Signori Sindaci del Distretto Politico di Rovereto 

sono invitati a dare corso a:“Nella Gazzetta Ufficiale del 18 gen 1921 è 

stato pubblicato il R.D. 30 dicembre 1920 N° 1890, che in esecuzione del 

Trattato di pace, regola nei territori annessi,  il riconoscimento della 

cittadinanza italiana,  il diritto di opzione e gli altri modi di acquisto o 

riacquisto della cittadinanza. …”.                                                                            

-optanti per la cittadinanza italiana: n° 1709,                                            

-optanti per la cittadinanza austriaca: 4 (famiglia Herbst F.)                  

-volanesi già cittadini italiani, “i regnicoli”, 70.  



1914-18 Volano nella Grande guerra: la vita paesana continua. 

La prima seduta della Rappresentanza comunale dopo l’arrivo degli 

italiani, era stata tenuta il 14 novembre 1918 ed era stata convocata non 

più dal Capo Comune, bensì dal Sindaco, sia chiaro, si trattava sempre 

della stessa persona, Calliari Giuseppe, ma era cambiato il titolo e il 

Regno. I problemi da risolvere erano tanti e variegati. Riguardavano, in 

primo luogo l’approvvigionamento del cibo, e poi la sistemazione dei 

profughi, la ricerca del medico condotto, l’apertura delle scuole, la 

nomina del bidello, dello spazzacamino, del becchino e perfino del suono 

delle campane in corda. Contemporaneamente alle istituzioni, c’era in 

corso il cambio della moneta, preda della svalutazione e della 

speculazione che rendeva più povero il popolo.                                                       

-I profughi: erano giunte in paese alcune famiglie che all’inizio della 

guerra erano state evacuate dai loro paesi. Rrientravano in Vallagarina 

dalle “città di legno” della Bassa Austria e della Boemia. Nella delibera si 

legge: “Il Sig. Sindaco, prima di firmare i buoni (tessere) dovrà accertarsi, 

ritirando informazioni dai rispettivi Comuni e Comitati profughi, se i 

profughi dati in nota come poveri, siano realmente poveri e bisognosi” ed 

anche “ Relativamente ai sussidi militari e per i profughi La 

Rappresentanza comunale delibera di sollecitare l’invio della somma 

spettante, essendochè tanto le famiglie dei profughi come quelle dei 

richiamati ne hanno estremo bisogno”. Non solo le Isituzioni si 

interessavano dei profughi e dei bisognosi, anche i semplici cittadini 

proponevano iniziative. Lasta Olindo si faceva portavoce di un gruppo di 

volanesi “per effettuare una questua di merci, indumenti, denaro per i 

profughi”. La Rappresentanza rispondeva: “Viene preso a grata motizia la 

buona volontà delle persone si offrono di prestare assistenza profughi in 

occasione del loro arrivo in paese, ma non ritiene per ora il caso di 

costituire un Comitato allo scopo, ma di attendere invece e di vedere 

prima quali disposizioni prenderà il Regio Governo italiano. 

 



Nell’eventuale bisogno la Rappresentanza comunale di concerto col 

Rev.do Clero non mancherà di rivolgersi alla buona volontà del sig. Lasta 

Olinto e C. Ma il gruppo di Olinto non demordeva e in occasione della 

sagra paesana della Zeriola (2.2.1919) “domanda di avere il permesso di 

fare un vaso della fortuna pro vedove e orfani”                                                       

Il medico condotto: dopo l’armistizio e la partenza dei medici militari 

austriaci, il servizio sanitario era stato svolto da un medico militare 

ambulante italiano, con esito “… assai deficiente per le molte malattie che 

serpeggiano in paese”  . La Rappresentanza si rivolge al dottor Enrico 

Perpruner di Rovereto, “… che sarebbe disposto di assumere la condotta 

medica di Volano e Pomarolo per la durata provvisoroa di 6 mesi …” 

L’ambulatorio sarà sistemato in una stanza del Municipio e il dottor 

Perpruner continuerà la condotta medica.                                                        

L’istruzione scolastica: dopo la sistemazione di due aule della scuola 

normale di via S.Maria, anche le lezioni riprendevano il loro corso. La 

Rappresentaza nominava il Consiglio scolastico, “ … per acclamazione 

viene nominato quale Preside il M.R. Parroco (don F. Anderle), a 

maggioranza di voti vengono nominati membri del medesimo i sigg. 

Marzari Ezechiele, Calavin Angelo e Pietro Raffaelli ..”. Sono le stesse 

persone che reggevano il Consiglio scolastico nel 1914 e che avevano dato 

le dimissioni, per coerenza, al momento del cambio del Regno.                  

Proposta di sviluppo economico: Il Comune chiede di dotare la stazione 

ferroviaria di Volano di scalo merci, “allo scopo di far assurgere il paese di 

Volano e tutta la sua zona d’influenza (grande commercio e produzione di 

uva e vino, galette, grani, fabbriche di laterizi)”. Il progetto non è stato 

mai realizzato.                                                                                                                 

Il voto a Maria Ausiliatrice: nei verbali della sessione del 14 aprile 1919 si 

legge: “ ... La Rappresentanza adempiendo il voto fatto nel Maggio 1915, 

a unanimità delibera di dare in quel giorno grande importanza alla     

“Festa Votiva pro Pace della 3° di Maggio”. Nel contempo viene 

approvata la spesa per la provvista di un cero e di quattro torcie.” 



Campane: Nella stessa seduta venne deciso di “non permettere più a 

nessuno di suonare le campane a distesa (in corda)”.                                  

NB: risulta che allora le campane presenti sul campanile erano solo due, la piccola e 

la mezzanella, perche la mezzana e la granda erano state requisite nel 1917  assieme 

alle 2 campane di S.Rocco.  

Campane di Volano: un po’ di storia.(non tutto, ma almeno, un po’) 

-1650: la chiesa parrocchiale della Purificazione di Maria aveva 2 campane e  la 

chiesa di S.Rocco aveva 1 campana.                                                                                          

-1696: rifusione della campana minore di S.Maria, che il 15 novembre venne 

battezzata a Trento col nome di “Barbara”.                                                                               

-1742: rifusione della campana mezzana di S.Maria. (Si deduce che le campane 

erano 3. Presumibilmente la terza era stata aggiunta dopo la costruzione  della 

nuova cupola del campanile, completata nel 1716).                                                                                                                             

-1742: rifusione della campana di S.Rocco.                                                                             

-1780: settembre si rompeva la campana “granda” di S.Maria.                                                         

-1781: nei documenti della Comunitas Volani si legge: “la disgrazia accaduta a 

questa nostra Comunità di Volano fin dal mese di settembre dell’anno scorso per 

essersi rotta la campana grande nella torre di questa Parrocchiale …”.                             

Il 13 maggio, nella casa comunale al luogo solito e al solito suono della campana di 

S.Rocco venne convocato il Consiglio composto nel n° di 26 Consiglieri e il medesimo 

fu messo al corrente dall’onorevole Ufficio Massariale “di venire all’impresa di far 

rimettere al loro posto le campane per la necessità di farle suonare alle ore delle 

sacre funzioni ed in altre occasioni e di rifonderle tutte e tre e non solo la grande che 

si era rotta, ma anche le altre che sono malmesse e discordanti”.                                                                                    

-1782  fra GianGrisostomo Tovazzi scrive nel suo diario: “17 febbraio, domenica 

prima di Quaresima, con cinque carri furono condotte da Volano al castello di Trento 

tre grosse campane per uso di quella chiesa parrocchialee, buttate di fresco dal sig. 

Gioseffo Ruffini reggiano, acciochè sieno benedette e consagrate domani dal nostro 

vescovo. Le ho vedute condurre io stesso.” 

-1784: rifusione della campana di S.Rocco.                                                                            

-1797 sospensione del suono delle campane di S.Maria causa precarietà del 

campanile. La campana piccola viene tolta e riposizionata altrove per continuare a 

scandire il tempo della vita paesana.                                                                                                                                        



-1798/1802 riparazione del campanile e rifacimento del castelletto delle campane e 

rimessa delle 3 campane. Comunque il campanile rimaneva in stato precario.                              

-1813: viene deciso di demolire completamente il campanile. Le campane vengono 

posizionale sul Dos della chiesa (detto anche come Dos Comun e Dos delle calchere).                                                                                

-1843: termine della  costruzione del nuovo campanile. Riposizionate 3 campane.                                                 

– nel 1848  le campane di Volano sono: 4 nella Parrocchiale e 2 in S.Rocco.                           

-1917: Con ordinanza del 22 maggio l’I.R.Ministero per la Difesa d’accordo con l’I.R. 

per il Culto e l’Istruzione dell’impero Austro-ungarico ordinava: “ la requisizione delle 

campane del diametro di almeno 25 cm, eccettuate soltanto quelle riconosciute di 

speciale valore storico ed artistico e quelle delle ferrovie e delle navi.” A Volano 

vengono requisite 2 delle 4 campane della chiesa della Purificazione di Maria ( la 

grande e la mezzana) e le 2 campane della chiesa di S.Rocco.                                              

-1929: vengono restituite 4 campane:  le 2 campane originali, mezzana e grande 

della chiesa Parrocchiale dedicata alla Purificazione di Maria e due campane rifuse 

per S.Rocco. Il 3 novembre 1929, il Decano di Rovereto don Parteli consacra e 

battezza le campane: la "granda" col nome di Maria (madrina Ermelinda Boschi, 

padrino GioBatta Raffaelli); la "mezzana" col nome  di "Gioseffa" (madrina 

Adalcisa Consolati e padrino Narciso Lasta) e le due di S.Rocco; la "mi" col nome di 

"Rocca" (madrina Silvia Tovazzi e padrino Enrico Azzolini); la "re" col nome di 

"Maria" (madrina Alfonsa Raffaelli e padrino Eustacchio Boschi) .                                                      

-1932: presso la chiesa di S.Rocco, l’arciprete don Pietro Bonisolli, assistito dal 

cooperatore don Ernesto Doliana e dai sacedoti volanesi, don Fidenzio Tovazzi e don 

Pierino Raffaelli, benediceva la campana da mettere sulla chiesetta di S.Cecilia.          

-1941: il censimento delle campane indicava essere  presenti a Volano: 4 campane 

nella chiesa Parrocchiale, 2 campane a S.Rocco e 1 campana a S.Cecilia.                         

-1963: viene elettrificato il movimento delle campane  della chiesa Parrocchiale. 

Finisce l’epoca dei campanari. La tradizione volanese perde l’arte  campanaria.                                                                                                                                    

-1968: viene rifusa la mezzanelle della chiesa Parrocchiale.                                                     

-1993: “sparisce” la campana di S.Cecilia.                                                                                

- 1994: l’arciprete don Enrico Finotti benedice la nuova campana, commissionata dal 

Comitato S.Cecilia,  da posizionare sulla chiesetta dell’Eremo.     

 Note storiche: le campane più grandi fuse nel 1781, requisite nel 1917 e restituite 

integre nel 1929, erano state accordate con le note musicali in Re e in Mi ed erano 

state decorate con incisioni e figure. 

                                                                              



Le chiese di Volano 

la Chiesa Parrocchiale dedicata alla Purificazione di Maria         

(nei documenti antichi è chiamata: 

di S.Maria).                                       

Nella foto del 1917 con i carriaggi 

militari, le scale di accesso al 

sagrato circondato dai capitelli 

della via Crucis e la cappella della 

SS.Trinità; il campanile con 

l’orologio e con due campane.       

Il tiglio in veste invernale.  

 

La chiesa medioevale di S.Rocco. 

Nella foto di inizio 1900, la 

facciata con l’affresco 

cinquecentesco del Giudizio 

universale. 

                                        

 

La chiesetta settecentesca 

dell’Eremo di  S. Cecilia situata 

sulla scafa della parete rocciosa 

del Cengio rosso. La foto è 

dell’epoca della Grande guerra. 



Ricordare 

NB: sulla lapide 

del monumento  

ai caduti, ci sono 

degli errori nei                                                                                        

nomi e nel 

numero dei 

caduti della 

Grande guerra 

1914-18.            

NB: per le note 

sui caduti civili e 

militari, sui 

prigionieri, sui 

disertori e sui 

sospettati si 

rimanda alle 

ricerche 

specifiche (E.T.)   

 

 Le statistiche e le fonti ufficiali considerano vittime civili del conflitto, le 

persone che hanno perso la vita in seguito ad un evento bellico 

traumatico, mentre ci sono anche quelle che sono morte per la 

malnutrizione, le malattie importate, il “crepacuore” e … i non nati. 

1914 - nati in parrocchia  72 –  morti e sepolti  47 di cui infanti 28                     

1915 -               “                46  -            “               70           “           41                        

1916 -               “                31  -            “               54           “           22               

1917 -               “                20  -            “               28           “             8           

1918 -               “                30  -            “               46           “           13 



-Monumento ai caduti, 1926-1945,                                                

opera dell’artista  Giorgio 

Wenter Marini, eseguito nel 

1922 e inaugurato nel 1926         

col titolo: “Alle vittime del 

paese nella guerra 1914-18”. 

      

(foto coll.F.Raffaelli)                                                             (foto coll.T.Manfrini) 

Dal quaderno 

scolastico di 

una alunna 

della V°  

elementare 

della Scuola 

Armando Diaz 

di Volano, 

anno 1935.           
(per gentile 

concessione della 

famiglia Pross) 

                                      

 

 



-Monumento ai caduti 1947-1976,                                                

opera dei f.lli Arturo e Agostino 

Prosser.                           

Inaugurato il 18 maggio 1947 col 

titolo: “Il popolo di Volano ai 

suoi caduti delle due Guerre”.     

             

                                                                                              ( foto coll. T.Manfrini)  

  Monumento ai caduti 1976, statua bronzea opera dello scultore 

Lino Zobele , scritte in filo di bronzo di don Marco Morelli,   

inaugurato il 24 ottobre 1976 col titolo “Volano ai suoi caduti”.                  

I          

.                                                                                       (E.T. gen. 2017) 


