
1914-18 Volano nella Grande guerra                                         
ricerca di Enrico Tovazzi (edizione dic. 2016) 

Secondo capitolo  

l’abitato,                                                                                           

che dopo cento anni, è identificato nel “centro storico” 

Volano visto da nord-1917 

 

(foto collezione Antonio Finotti) 

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 percorso è stato divisi in 4 capitoli.                                                                                             

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



1914-18 Volano nella Grande guerra : i luoghi coinvolti dell’abitato.  

                

 

 

       

 

 

L’asse geografico del paese di Volano è in direzione EST-OVEST,                            

il percorso della ricerca inizia da est, dal Borgo di S.Rocco.   

 



1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato : *Contrada Borgo  

E’ la parte est del centro storico, l’antica Burgo Avolani, oggi 

identificata con via Roma. 

        

Il Borgo si estendeva dalla ”pontera” del Pozzol alla fontana  del 

Volt, detta anche del Borgo, con le abitazioni disposte ai lati della 

strada romana (da cui piace far derivare via Roma), unite una 

all’altra, con sul retro la “lera” e orto e legate dagli “androni”. In 

alcuni casi gli androni rivelano vecchi percorsi consortili che 

facilitavano lo spostamento dei residenti. Il centro di attrazione 

del Borgo era ed è il complesso antico di S.Rocco, nome acquisito 

dopo la consacrazione (1502) della chiesa ricca di affreschi, 

ancora oggi visitata e ammirata. Il complesso, di stile carolingio, 

era costituito dall’ospedale-ospizio ora adibito a scuola musicale e 

biblioteca; dalla casa comunale ora esercizio pubblico e dalla 

chiesa con sul retro dell’abside-sagrestia un piccolo cimitero, 

quest’ultimo eliminato nel secolo XVII. Il Borgo aveva una porta 

detta “germanica”, demolita negli anni trenta del 1800 per ordine 

del Magistrato governatore del Distretto di Rovereto, della quale 

ancora oggi non si conosce l’esatta collocazione. 



 Foto di inizio 1900 dell’affresco “Giudizio Universale”sulla facciata di S.Rocco.

 

 

Note: il retro della sagrestia della chiesa 

di S.Rocco, fino al secolo XVII sede del 

cimitero dove venivano sepolti i 

viandanti  che terminavano la loro 

esistenza terrena presso l’”Hospitale” di 

Volano ed i corpi degli annegati, 

ripescati nell’Adige o arenati nei canneti 

presenti nelle numerose anse del fiume.                             

-Guerra 1914-18: da documenti di 

perizia per la rifusione dei danni causati 

dalla Grande guerra risulta che: “ 

granata di grosso calibro abbatteva una parte della parete della 

sagrestia e fatto delle grandi fessure al retro della chiesa adibito a 

uso magazzino”. 



-Hospitale” (ospizio) di S.Rocco: 

                  

- in primavera 1915 la compagnia Standschützen del Sgt Ploner  

apriva l’ ufficio arruolamento dei civili per la coltivazione degli 

orti e le serre. Vi aderirono donne e ragazzi.                                          

-nel maggio 1915, si insediava un reparto della Croce Rossa,                                                                                                           

che durante l’Offensiva di primavera (maggio-luglio 1916), si 

spostava alle Scuole vecchie .                                                                              

–il piazzale a ridosso del “zengio”, nei primi mesi 1916, una 

compagnia di soldati reduci dal fronte serbo,  si accampava 

rimanendovi fino al giorno dell’attacco della  Offensiva di 

primavera.  Erano soldati di etnia galiziana e polacca.                                                                                                                                                                   

 -Il 18 ago 1915, il portale ad arco 

di accesso  dell’”Hospitale”,                                                                                                                                                  

venne addobbato con l’effige 

dell’Imperatore                                                                                                                      

Francesco Giuseppe per 

festeggiarne il compleanno. 

(ricostruzione grafica) >>>>>>>>>>     



 -Legato S.Rocco: (oggi compreso nel Parco comunale Legat),                                  

-nella primavera 1915, dopo la dichiarazione di guerra del Regno 

d’Italia, la casa legato S.Rocco venne utilizzata come cucina della 

fanteria.                                                                                                       

-nell’autunno 1915 i fabbricati del legato S.Rocco                                                                                             

venivano utilizzati come magazzini  della K.K. Division Bäckerei 

107,con i forni del pane locati nella vicina “cesura” Battisti al 

Pozol e il comando in casa Torelli alla Palazzina.                                                                                             

-Il vigneto del Legato venne requisito, spianato e utilizzato, 

durante il periodo  dell’Offensiva di primavera come                                                                                                                    

deposito materiali non esplosivi.                                                                

-nel terreno dell’ex-vigneto del legato S.Rocco,  dopo l’offensiva 

del 1916, si acquartierava l’autocolonna degli artiglieri che 

avevano le postazioni al Moietto.             

-Cesura S.Rocco :(con accesso a fianco dell’Hospitale):                                                                                 

-nell’autunno 1915, una batteria di artiglieria campale, destinata 

al fronte di monte Creino e monte Faè,  si acquartierava nel 

vigneto spianandolo parzialmente.  La cucina della batteria era 

locata nella “barchessa” (tettoia attrezzata) del cortile interno di 

casa Voltolini.                                                                                                                                                                                                                                   

-Fondo  della Congregazione a S.Rocco: nell’autunno 1915, si 

accampava,  con baracche per magazzino viveri e foraggio cavalli, 

una compagnia di Kaiserschützen.                                                                                                        

-11 nov 1915 un aereo dell’aviazione regia Italiana sganciava 

alcune bombe su Volano. Una bomba esplodeva nella campagna 

fra la cesura S.Rocco e il Pozzol in prossimità della “sortiva” 

conosciuta come “ acqua dell’Avalot”.    



-Case del Borgo:                                                                                  

-Casa Voltolini: l’androne  e le 

corti, come i pianoterra, 

vennero occupate,  in più 

periodi, da diversi corpi 

militari come posto-tappa 

completo di cucina da campo.                                                                                            

-Casa F.Raffaelli: venne occupata, con cucina, lavatoio e 

dormitorio, da uno dei gruppi di telefonisti addetti alla 

costruzione e manutenzione  delle linee  di comunicazione del 

Finonchio, Moietto, M.Ghello.                                                                     

-Casa Gelmi: il15 mag 1916, la sera del primo giorno 

dell’offensiva austriaca, ai Salenghi causa scoppio anticipato della 

carica di uno dei due mortai da 30,5 cm, una scheggia metallica di 

20 kg venne proiettata nella “lera” di casa Gelmi.                                                           

-Casa Eccher: nel nov 1915, la casa venne colpita da una granata 

che provocava danni materiali e danneggiava anche la 

dirimpettaia casa Raffaelli.                                                                             

-Case Sannicolò e Raffaelli: sede di dormitorio della compagnia 

Standschützen composta da trentini e sud-tirolesi, che aveva la 

cucina nel portico Calliari di Contrada Chiesa.                                            

-casa al civico 84 (di proprietà della Congregazione di Carità): su 

richiesta del Comando Militare, venne indicata,  dalla 

Rappresentanza Comunale, come probabile sede del lazzaretto 

per la quarantena.                                                                                            

–casa Bolech: nel novenbre del 1918, Valentino Bolech chiedeva 

sussidio per i danni causati da una granata che aveva colpito e 

resa inabitabile la casa al n°95.  



1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato : *Contrade Borgo-Volt-Calcinari 

  -In giallo-rosso=le granate cadute; -stelle gialle=gli acquartieramenti;   -

mag=magazzini; -dep=deposito materiali; -autop=autoparco;                 -

accamp=accampamento provvisorio; -serre=coltivazione ortaggi. 

*Contrada Volt  (Volto): deriva da,posto del passaggio 

sotterraneo, ora via Venezia e via Tavernelle. In passato veniva 

chiamata anche “strada agraria” perché conduceva fuori 

dell’abitato in direzione dei campi.                                                                                    

-La fontana “del Volt”,chiamata 

anche “del Borgo” :  Punto d’incontro e 

di rifornimento idrico per tutti fin dai 

tempi remoti, nel 1600 era dotata di 

tettoia in legno. La fontana è stata 

demolita nel marzo 1967 per far posto a 

un parcheggio. 

(foto: da acquarello di P. Coelli-coll.Consolati)  



   

(foto della fontana del Volt o del Borgo al tempo della II° Guerra mondiale)                                                                                                         

foto: via Venezia  

(Contrada Volto)                                                                     

ai giorni nostri conserva 

ancora particolari rustici 

fra i quali alcuni muri con 

i sassi e le pietre 

semilavorate  ed alcuni 

paracarri salva-muro  in 

pietra lavorata a forma 

fallica.                       

       

 



-Casa Alovisi poi Volani:-(ora residence Venezia):                             

casa dotata di ampio “tezal”, venne adibita a deposito materiali 

da costruzione per i Baugruppe (gruppi lavoro)111 e 112 del 56° 

Kaiserschützen dello Zugna e di Vallarsa.                                    

-Casa Maule: 11 nov 1915: durante la prima incursione aerea 

dell’aviazione italica venne colpita da una bomba incendiaria che 

provocava ustioni importanti al bambino di 3 anni Mario Cesare 

Giovanni Filz, il quale ricette le prime cure presso l’ospedale 

militare n°1609, che proseguirono in quello di Trento. 

Nonostante le cure, cesserà di vivere nel feb. 1926.    

-la “Terazza”: (antica filanda): (da foto del 1917: in alto il casale “terazza”  e 

in basso la “masera” con a lato i muri che delimitano la strada per la stazione.)                                     

Nel periodo bellico 

venne utilizzata 

come locale di 

svago e cinema per 

la truppa, poi  

trasformata in 

caserma con 

scuderia e 

magazzino. Nell’anno 1917 era stata utilizzata come sede dei 

prigionieri russi e serbi.  Alla fine della guerra ospitò alcune 

famiglie di profughi lagarini.                                                                            

-Il 17 maggio 1916, nel magazzino militare della Terrazza,  

Carmela Giuseppina Tovazzi  di 29 anni, innescava 

involontariamente un incendio che la ustionava gravemente. 

Cesserà di vivere il 19 maggio 1916.       



1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato: *Contrada Calcinari 

Deriva da: posto dei produttori di calce, che un tempo lavoravano 

lungo le stradine situate ai piedi del dosso dei ovi  ( storpiatura di 

lovi = lupi).La via, che ora è intitolata a G.Gailei, era detta anche 

via delle cavere (capre) per la sua tortuosità in salita e anche 

“porta maserona” perché conduceva al posto della macerazione 

della canapa, appunto i Maseroni. 

*Il capitello dei Maseroni : 

dedicato alla Madonna 

con Bambino e ai Santi  

Antonio da Padova e 

Francesco d’Assisi. 

Situato al termine della 

Contrada, all’inizio della strada 

degli orti.    

 

-il “travai” di E. Volani :(posto nello slargo delle contrade Borgo-

Calcinari) venne utilizzato dal maniscalco militare per la cura dei 

cavalli dell’ippotraino dei pezzi di artiglieria.                                                                                            

-Case Malesardi e vicine della Contrada Calcinari:nel 1916 si  

acquartieravano  soldati galiziani di lingua polacca.                       -

Casa Raffaelli (Spinazer): venne colpita da una granata che 

danneggiò notevolmente le opere murarie.                                                                   

-Case Stinghen e Rosi: vennero adibite a sede per ufficiali 

dell’artiglieria con al pianterreno le scuderie dei cavalli. 

 



1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato:*Contrada Piazza (al Portegal) 

E’ la parte centrale del centro storico, oggi è via Trento 

         

La contrada Piazza, anticamente “plathea publica del Portegal”, si 

estendeva dalla fontana del Volt  alla piazzetta intitolata a fra 

G.G. Tovazzi (1731-1806). Le case erano e sono ancora, disposte 

ai lati della strada romana che era sufficientemente larga da 

essere chiamata “piazza”. In questo tratto di strada, sulla facciata 

di tre case, sono ancora visibili gli affreschi quattro-

cinquecenteschi dedicati alla Madonna col Bambino.  L’attuale 

piazza, ora intitolata a G.Marconi, è stata predisposta dopo il 

1867, quando il comune l’acquistò dagli eredi della famiglia 

roveretana Sannicolò.                                                                                            

Sul portale di una casa “padronale” della piazza è ancora ben 

conservato (recentemente restaurato dalla proprietaria) uno 

stemma bipartito, in pietra, raffigurante, 

a sinistra, il leone rampante dei 

Castelbarco (signori della Vallagarina per 

circa 200 anni) e, a destra, il simbolo di 

Volano formato dall’alberello di nocciolo 

con le radici sul bordo della riviera. 

Acqua e nocciolo sono le radici del nome 

Volano (Avolano). 



-Casa Consolati (Ferozi): sede di macello e vendita carne 

autorizzata; dall’agosto 1915 veniva dotata di fontanella, posta 

nel portico, erogante acqua potabile. Nel 1917 la distribuzione 

della carne veniva assicurata da Consolati Alessandro che gestiva 

la macelleria di Calliano.                                                                          

-Casa Raffaelli: sede di acquartieramento militare.                               

-Casa Tovazzi (Toazoti): nel novembre 1915 sostava una 

compagnia di  artiglieri boemi dotati di cannoncini  su affusto a 3 

ruote. Erano destinati al fronte sui monti Creino e Faè.                    

-Casa Tovazzi (Camilli): venne adibita a sede del magazzino 

telefoni gestito da un militare di grado Patrenführer.  

                                                                                                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (foto del Portegal 1917- collezione F. Raffaelli)  



-Piazza: in una abitazione padronale della piazza venne allestita la 

sede del tribunale militare. 

- la “Trattoria alla piazza” venne requisita per essere adibita a 

nodo centrale delle linee telefoniche, mentre il comando K.K. 

FestungsTellegrafonAbteilung  fissava la sede alla Palazzina.     

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

(foto collezione Raffaelli F.) 

- Durante la guerra  la piazza era il luogo dove i mezzi militari, 

compresi i mortai da 30,5 cm  e da 24 cm, effettuavano la 

manovra d’inversione di marcia. 

 Ippotrasporto e 

traino a motore. 



1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato: *Contrada Pontara 

Deriva da: strada erta, che si impenna, deriva dal dialettale 

volanese “pontera”. Ora la via è intitolata a Damiano Chiesa.  

 La salita che parte dalla piazza 

G.Marconi termina davanti 

all’edicola devozionale antica, 

raffigurante la Madonna in 

trono col Bambino Gesù e ai 

loro piedi S.Pietro e S.Luigi.  Il 

bel capitello in pietra , nel 

medaglione superiore, sono 

raffigurate le chiavi del 

paradiso.    

 

                                                                       

                                                                                                                                                              

Il muro con i merli del tipo ghibellino,esistente 

fra due abitazioni storiche all’inizio della salita 

(pontera) della Contrada Pontara , ora via 

D.Chiesa. (Il muro merlato  è un antico confine 

o solo architettura rustica?)                                                                                                                         

 

Portale di casa Rosi, con ancora presente la 

numerazione asburgica. La casa è situata nel 

punto in cui la salita diventa “erta” e dove, 

anticamente, la Pontara era collegata con 

Contrada Thei da una via fra gli orti.                                                       

                                                                                  



1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato:                                                                 

-Contrade Camposala - Oriola – Volpare - Thei 

E’la parte sud del centro storico, formava uno dei due nuclei 

abitativi della Avolano medioevale. 

 

Il suo punto d’incontro era la fontana del thei, del tiglio, ora 

sostituita con una fontana moderna 

avente funzione di rondò 

circolatorio.   

(le foto ritraggono la vecchia fontana e 

lo stemma inciso su quella nuova).  



1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato:*Contrada Camposala:             

deriva dal longobardo, podere all’edificio ad una stanza.                                      

Inizia nella “piazota”, sale verso il 

monte,da cui il nome antico di 

“strada boschiva”; si dirama al 

capitello dei “Santi”, con un ramo 

verso la Fontana “vecia” e con 

altro verso il Dos dei ovi (lovi). 

          

Nella parte pianeggiante era 

attraversata dal rio Vas ora 

domato e intubato nelle 

condotte sotterranee.                    
(nella foto la cascata del Vas)  

-Contrada Camposala:                                                                                          

-diverse case vennero adibite a ricovero per i militari e nella                                         

primavera del 1916 la Gendarmeria fisso la sua prima sede.                    

-casa Raffaelli Pietro (raffelin): per due stagioni venne utilizzata  

come sede provvisoria della scuola normale. 



*Contrada Oriola: deriva da orologio, oggetto segnatempo. 

-casa Zambelli A. (ex filanda in Contrada Oriola):                                     

avendo adeguati piazzali venne adibita a scuderia e caserma per i 

conduttori dell’ippotrasporto.                                                                                       

Il portale di casa Boschi “sgarceri” 

con inciso la data 1690.      

pil 

 

 

 

 

1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato: *Contrada Volpare:                        

deriva da volpi, chiamata anche Bolpere dal volanese “bolp”, 

volpe. In tempi passati la stradina erta, sassosa e stretta fra i muri 

delle case e degli orti, che conduceva fuori l’abitato verso sud, era 

indicata come “strada vicentina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Tutte le case vennero 

occupate da truppe in 

avvicendamento al 

fronte.                              

-Casa Volani: sede di 

rifugio in roccia e 

dotato di doppio 

accesso,lato Canonica e 

lato Volpare.  

 

 

1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato: *Contrada Thei                                

deriva dal nome dell’albero, il tiglio, un tempo presente a fianco 

della fontana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -Casa Cooperativa: il 4 novembre 1915, una 

granata  colpiva il porticato, due stanze 

momentaneamente  non occupate e la caldaia,  

provocando solo danni.                                                       

-Casa Cooperativa, sede del negozio e dei 

magazzini di generi misti della Famiglia 

Cooperativa di Volano attiva dal 1900, che  durante le guerra era 

stata costretta a sospendere l’attività ed  affittare un magazzino 

al Comune per permettere la continuità nel rifornimento dei 

generi alimentari ai volanesi.                                                                            

-Gran parte degli ampi avvolti e tutti gli spazi interni cintati, 

vennero requisiti dal “militare” e adibiti a sede centrale di 

deposito dei materiali da costruzione, per le divisioni di fanteria e 

di montagna posizionate sul vicino fronte.  

Documento di spedizione del 13 giu 1918 di 1000 sacchi di sabbia per la 

Brigata 112 posta sul monte Zugna.    Il magazzino era alle dipendenze del 

Comando della 56° Divisione Schützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1914-18 i luoghi coinvolti nell’abitato*Contrade Crosara-Viate-Gorga,                                                      

è la parte centro-nord del nucleo abitativo storico di Volano.                                      

Crosara (Crosera): incrocio di vie interne dell’abitato.         

Viatte(Viate): via interna dell’abitato.                                            

Gorga:da gorgo dell’acqua; detta anche “strada clausolina”, 

perché collegava il paese con il porto-traghetto per Chiusole. 

 

 

1 = casa con chiave di volta del portale scolpito: stemma Turrati; 2 = 

edicola Sacra famiglia, SS. Sebastiano e  Rocco(sec XV-XVI); a = sedi 

militari, C = sede Comandante di Piazza; m = magazzini; P = prigione 

militare; sq = scuderia; stelle giallo-rosse = colpi di granate italiane. 

 



- 4 novembre 1915:l’artiglieria italiana concentrava il tiro (164 

colpi) dell’artiglieria sul capannone della “masera” posta sul Dos 

de Val, sede di capiente magazzino militare. Alcuni tiri corti 

colpivano case nelle Contrade Crosara, Viate, Gorga.  

-casa Raffaelli in Crosara:     Il 4 nov 1915 una granata italiana 

centrava il fabbricato, provocando la morte di  Maria Raffaelli 

(anni 28), intenta a cucinare il pranzo. 

 -case Battistotti, Boschi, Tovazzi e Raffaelli “saconi”: il 4 nov 

1915, i “tiri corti” dell’artiglieria italiana,  colpivano le case,                                                                                           

provocando danni materiali.                                                                           

-casa Frizzera in Viatte:             

il 4 nov 1915 una granata  

scoppiava nel cortile 

della casa e provocava il 

ferimento di Maria 

Badocchi, che guarirà 

dopo le cure dei medici 

dell’ospedale 1609 

completate presso 

l’ospedale di Trento. 

(foto dell’edicola dedicata alla 

Sacra Famiglia con i santi 

Sebastiano e Rocco- anno 1505) 

NB: la data riportata nel 

riquadro superiore (1404) è 

giudicata errata essendo stata 

ritoccata durante il restauro 

ottocentesco dell’affresco. 



1914-18 Volano nella Grande guerra : *Contrada Ponta   

Ponta: deriva da punta di terra circondata dall’acqua del fiume; la 

strada era detta anche “porta pontica”. E’ una delle strade 

interne che ha mantenuto il nome antico. La strada iniziava  

presso la “fontanella della Crosera” (foto), ora sostituita da un 

semplice, anonimo, “bacile” moderno e terminava,anticamente, 

alla riva dell’Adige; poi, nella seconda metà dell’ottocento, è stata 

interrotta dalla “ferata” e quindi deviata verso le campagne delle 

Ville est. Poco meno di un secolo dopo, (1935-36) è stata 

sezionata, ma non interrotta dallo “stradone”. 

 

(foto coll. Fam Tovazzi-Volani) 



-Villa Bacca, ora casa Raffaelli: dal 16 maggio 1916 venne adibita 

a ricovero dei feriti provenienti dai cruenti scontri della Offensiva 

di primavera. In seguito trasformata in deposito medicinali e sede 

del Comando d'ospedale.  

Dal registro del comando ospedale "Spitalskommandobefehl", 

relativo al periodomaggio-dicembre 1917, conservato presso 

l'archivio della biblioteca del Museo storico di Rovereto si legge 

l'attività del presidio sanitario militare che oltre a curare i militari 

prestava assistenza anche ai civili ammalati. 

I nomi di alcuni medici: Kafka, Engel, Striewer, Franz Hörnisch, 

Kaman, Klasar, Paul von Szilagji, Podranscech, Stanislao.                   

I nomi di due infermiere: Sanitätsschwester Mary Gasch e 

Oberschwestern Viktoria Rotter. 

 Villa Bacca (a sx) era uno dei 4 edifici di Volano contrassegnati con 

la croce rossa sul tetto, gli altri erano, (foto del 1917) le Scuole, 

l’Asilo-Oratorio (in alto) e il casale che diventerà“casa Collini”(a dx).  

NB: fra Villa Bacca e le Scuole non c'è lo "stradone", ma solo campagna,  



1914-18 Volano nella Grande guerra : *Contrada Chiesa 

 il nome deriva dalla  presenza della chiesa parrocchiale di Volano 

dedicata alla Purificazione di Maria (festa del 2 febbraio – la 

Candelora, in volanese “la Zeriola”). E’ la parte ovest dell’abitato 

storico di Volano, attuale via S.Maria,  piazzetta C.Rizzi,  via 

F.Anderle,  i “dossi delle campane”  detti anche “dossi della 

chiesa”, precedentemente chiamati  “dossi delle calchere” e  nei 

documenti della Regola identificati come “Dosso comune”.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Casa  Municipio: (acquisita come sede comunale nel 1855)                                                                                    

-durante la guerra gli uffici comunali continuarono a funzionare  e 

la Rappresentanza si riunì regolarmente nei locali del primo piano 

per tutta la durata del conflitto. (timbri comunali:1781 -1900- 2000)  

                                                                                                           

 

   



-Casa Municipio: al pianoterra venne allestita la sede 

Feldpostamt che nella zona roveretana aveva gli importanti uffici: 

n°399 e  486 attivi a Volano, n° 242, 316, 522 a Rovereto.                                                                              

 -nel luglio 1915, a Volano, venne attivata la n°221 per la 181° Inf 

Brigade e per la Compagnia Standschützen Vallarsa-Trembileno. 

Note: per la corrispondenza i soldati usavano le cartoline speciali 

Feldpostkarte, ma potevano usare anche cartoline illustrate e buste. La 

posta timbrata dalla Feldpostamt in partenza non pagava il porto.              

(sotto, parte di telegramma giunto a Feldpost 488  Volano il 23 marzo 1918) 

 

-altri locali del municipio vennero adibiti a prigione per la 

custodia temporanea dei militari giudicati.  

-Scuole vecchie ora Casa maestra Pierina:                                         

(sede della scuola normale fino al 1905, dal 1905 al 1913, sede dell’asilo-

ricreatorio. Dopo la Grande guerra venne utilizzata con funzioni diverse.)  

-Nella primavera 1916 vennero occupate da un reparto della 

Croce Rossa e durante l’Offensiva di primavera ospitarono  feriti 

provenienti dal fronte. In seguito furono adibite a magazzino- 

deposito di materiale sanitario. 



-Canonica: dopo la dichiarazione di guerra da parte del Regno 

d’Italia, in canonica, assieme al parroco ed al cooperatore 

vivevano, a turno, i cappellani militari (Feldkurat). La canonica 

venne colpita da una granata italiana, che causava la morte di un 

Feldkurat e di due militari austro-ungarici. 

-Chiesa Parrocchiale della Purificazione di Maria: 

-22 luglio 1916  Una granata 

italiana da 280 mm  colpiva 

la parete sud della Chiesa 

Parrocchiale, provocando 

danni materiali e gravi ferite 

a Caterina Vicentini vedova 

Murari, che moriva il giorno 

dopo, 23 luglio e ferite 

guaribili  alla giovane 

sedicenne Pia, figlia del 

sagrestano Silvio Raffaelli.                                                                               

La breccia ripresa 

dall’interno della chiesa 

Parrocchiale,   come venne 

osservata, il 6 agosto 1916, dal  G.M. Joseph Edler  von Kroupa, 

comandante della  59 Inf. Div.  in occasione delle esequie del 

Oberstleutnant  Szicz caduto sul fronte Col Santo-Pasubio, 

durante l’Offensiva di primavera contro l’Italia (Strafexpedition) e 

sepolto nel cimitero di Volano. (NB:le foto dell’evento sono custodite e 

fanno parte della collezione del Circolo Pensionati e Anziani di Volano). 



-Case Raffaelli , Zambelli , Tovazzi : adattate, con doccia e bagni 

in vasca con acqua calda e cucina, per i servizi personali e mensa 

degli Ufficiali militari. Negli ultimi anni della guerra si installarono, 

la Gendarmeria e la sede del Comando di Stazione di Volano 

diretto dall’ I.R. Comandante maggiore, conte Filippo Consolati. 

-portico e “lere”(cortili) delle case Boschi-Moientale e Calliari : 

nella primavera del 1915 veniva istallata la cucina da campo  della 

Stanschützen Kompanie,  che comprendeva  anche  volanesi.          

-Le abitazioni servirono da posto-tappa per i soldati in transito 

diretti nei vicini fronti dei monti Pasubio, Zugna, Creino, Faè.   

-Spiaz dei Simonini: dal nome del proprietario,Simone Malesardi.. 

-Casa Gelmi: 

nell’inverno 1914/15 

si installavano i 

telefonisti del Genio 

militare, per 

predisporre  le linee 

e le centraline delle 

comunicazioni telefoniche col le valli del Leno.                                                              

-Podere Vicentini (ora Ristorante Silvana): alla fine del 1914 

venne requisito per la costruzione di una centrale telefonica sotto 

roccia, causa l’umidità l’opera fu abbandonata. Durante i lavori  

venne demolito il capitello dedicato alla Madonna del Carmelo.      

-Casa del comune (ora casa Manfrini): nel 1987 era stata donata al 

comune da Ferdinando Vicentini per il ricovero dei poveri volanesi senza 

casa; nel 1916 venne utilizzata come sede di custodia dei militari 

in attesa di processo.  



-Scuole normali: (costruite nel 1905 – ristrutturate e riadattate a 

sede del Municipio nel 1999).                                                                 

-Alla fine del 1914, l’edificio venne requisito per essere  utilizzato 

come presidio medico militare e “Lazarett” alle dipendenze del  

I.E.R.Ospitale n°1609 ed aveva dipinte sui muri esterni e sul tetto 

la Croce Rossa. La Rappresentanza Comunale il 18 luglio 1915, 

stipulava un contratto col Capitano medico per la cura dei civili. 

Le prestazioni mediche venivano pagate dal Comune che poi 

richiedeva un contributo ai pazienti curati.                                                                   

-Piazzetta C.Rizzi: nell’aprile 1915, il dott. Candido Rizzi, 

(irredentista) presidente della Lega Nazionale (filo-italiana), causa 

malattia, lasciava Volano dopo 11 anni di condotta medica.    

           (foto dell'edicola rustica della "Pietà" posta su casa Gelmi di piazzetta C.Rizzi)                           

Nota: Rizzi Candido nato a Cavareno 

(Val di Non) il 24 giugno 1915 ,  

sebbene gravemente ammalato, 

venne arrestato e incarcerato per 

motivi politici come  “fanatico 

irredentista”.  A Volano era stato 

medico condotto  dal 1904 all’aprile 

del 1915.  Moriva il 20 agosto 1915 

dopo aver ottenuto la libertà 

provvisoria su intercessione dei medici dell’ospedale militare di Trento. Al 

posto suo venne arrestata e ”condannata a morte per capestro” la figlia 

Bice; condanna poi tramutata in “dieci anni di carcere duro con un digiuno 

trimestrale” da scontare al carcere dell’ergastolo di Wiener Neudorf.(rif: 

Alba Trentina anno 1921) . Volano, in periodo repubblicano, intitolava al 

dott. Candido Rizzi la piazzetta una volta conosciuta come “Spiaz dei 

Simonini”.                                                                                                                                                           



-Asilo-Ricreatorio e Teatro: la struttura era stata inaugurata il 13 

aprile 1913. Fu portato a termine in poco più di un anno col lavoro 

del popolo volanese che rispose unito e unanime all’appello del 

parroco don Francesco Anderle. L’Asilo era stato costruito sulla 

propaggine rocciosa del “doss delle Campane”, a fianco della 

strada che porta al Cimitero. Le pietre squadrate a mano 

venivano ricavate dal dosso stesso e dal versante roccioso del 

Bagolè posto dietro le “cappelle” del cimitero, la ghiaia veniva 

dalle Spiazze, la sabbia dalla “Busa dei cavai” e il cemento 

“porlam”, acquistato a Kufstein, giungeva a Calliano via  ferrovia 

dove i “boeri” volanesi lo trasportavano a casa. La prima tegola fu 

messa sul tetto dalla donna più vecchia del paese, Domenica 

Meneghetti vedova Badocchi, di anni 84.  

      - 

nel 1915, dopo l’attacco e l’avanzata italiana fin sulla linea monte 

Ghello- Finonchio, l’Asilo-ricreatorio venne requisito per le 

necessità del Comando militare e nel periodo della Offensiva di 

primavera contro l’Italia, maggio-luglio 1916, la sala del teatro 

venne utilizzata come ricovero feriti non gravi.                                                                                         



-Asilo-Ricreatorio: sul lato nord, sotto roccia, era stato ricavato 

un piccolo rifugio, accessibile anche dai civili.                                                                                    

– il 2 giugno 1918“Jahrestag des Kommando” – Giornata dedicata 

al Comando militare festeggiata con una tavolata allestita nella 

sala del teatro dell’Asilo-ricreatorio. 

  Note: la Grotta dell’Immacolata, chiamata anche Grotta di Lourdes, che 

al tempo della Grande guerra, ancora non era stata costruita.  

Fu negli anni 1922-23 che don Anderle promosse la sua realizzazione, 

utilizzando lo spazio verde conosciuto come “busa de l’asem” . Il parroco 

fu aiutato dal cappellano don Giovanni Barucchelli e dal fratello 

Domenico, muratore. Collaborarono, il maestro muratore Lodovico Volani, 

il muratore Luigi Vicentini e i volontari, soprattutto ragazzi, volanesi.          

I sassi di tufo “tovi” furono reperiti nella vicina campagna di Genio Toazz 

alla “fontana vecia”. L’imponente e solida cancellata in ferro venne 

predisposta dai “fereri” Luigi e Corinno Lasta. Alla base della grotta, 

contenente la statua di Maria Immacolata, fu fatto scorrere un rivo 

d’acqua proveniente dal vicino Asilo-ricreatorio, con a lato la statua di 

Bernadette. Oggi il rivo d’acqua è stato sostituito da un prato verde.  

 



-Cimitero ai Pozzati: (innaugurato nel 1847)  

Note di storia: la prima lapide messa nel 

nuovo cimitero è stata quella di Cattarina 

Turatti in Raffaelli di anni 72 morta il 10 

maggio 1847; dai registri risulta che il 

primo sepoto è stato il bambino di 3 anni 

Giuseppe Zanluca morto il 26 marzo 1847. 

-1916, inizio luglio, nel cimitero di Volano 

avvenne la sepoltura del generale di brigata Adolf Hansmann e 

dei capitani Eugen Gruber e Jaroslav Kautsky, caduti in Zugna 

Torta il 28 giugno 1916. Il nastro commemorativo  riportava 

scritto il seguente omaggio:  “Den Helden des Zugna Torta”       

(agli eroi di Zugna Torta). 

-1916, luglio, nel cimitero di Volano venne tumulato il corpo del  

Oberstleutnant Hans Fallada caduto sul Col Santo durante 

l’offensiva di maggio (Strafe Expedition).  

Nella foto del 1916 

sono ritratti: il sacello 

della sepoltura di 

Hans Fallada con a 

fianco i tumuli dei tre 

eroi caduti in Zugna 

Torta. Nel 1918 I corpi 

vennero traslati in 

altri cimiteri militari. 

 

Fine secondo capitolo (E.T. dic 2016) 


