
Volano e il suo simbolo 

Breve escursione sulle vicende storiche dell’emblema grafico di Volano. 

Sigillo Comunale del 1781 

 

Il direttore della Biblioteca di Volano, dott. Roberto Adami, ci ricorda che esiste un documento datato  

1716 con impresso lo stemma di Volano mediante timbratura a secco, del tipo in cera sotto carta; 

purtroppo poco chiaro e quindi non utilizzabile per l’identificazione del soggetto rappresentato. Anche 

nel 1714 il sigillo comunale, questa volata senza cera, era stato utilizzato per siglare atti ufficiali. Lo 

stesso dott. Adami, con un articolo su Volano Notizie del marzo 2000, aveva annunciato il ritrovamento 

di un documento datato 1783 sul quale è impressa una riproduzione originale dello stemma comunale. 

Presso l’Archivio Parrocchiale  esiste un documento anteriore di due anni con impresso il medesimo 

stemma (foto iniziale).                                                                                                                                             



Certamente il simbolo volanese era raffigurato sul gonfalone della Comunità,  esistente nella prima metà 

del 1600, visto che fra le spese comunali del 1637 è inserito il costo dell’asta del medesimo. Dato che, più 

in là nel tempo, non abbiamo notizie del simbolo volanese , penso sia cosa utile riepilogarne, con alcuni 

esempi, l’evoluzione temporale.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Anno 1781 – Da poco tempo, 29 novembre 1780, era morta l’Imperatrice Maria Teresa d’Asburgo ed era 

regnante il figlio, imperatore del S.R.I., Giuseppe II° d’Asburgo-Lorena.                                                             

Volano era uno dei borghi dei Comuni esteriori del Capitanato di Rovereto, facenti parte del Circolo ai 

Confini d’Italia del Land Tirolo. Volano era amministrato secondo lo“Statuto di Regola”, redatto nel 

1759; ultima occasione che i volanesi avevano avuto per emanare norme di diritto proprio riguardanti la 

tutela dei beni appartenenti alla Comunità. Un Decreto imperiale del 1787 l’abolirà ufficialmente.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il 13 maggio del 1781 i volanesi erano stati chiamati a raccolta dall’Ufficio Massariale al suono della 

campanella di S.Rocco, nell’area del complesso civico (Chiesa-piazale-casa-Hospitale) del Borgo S.Rocco, 

per prendere una decisione di interesse comune che riguardava la rifusione delle tre campane del 

campanile della Chiesa Parrocchiale della Purifiazione di Maria. In quell’anno era stato eletto un unico 

massaro nella persona di Cristoforo Tovazzi; il parroco era don Giuseppe Antonio Fogolari.  

 

 Il sigillo raffigura due alberelli, fruttati, con il fogliame intrecciato e le radici in vista. Attorno alla chioma 

non sono presenti stelle. Nell’anello perimetrale si legge la scritta COMUNITAS VOLANI.                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Nota a margine relativa alle campane, tratta dai Diari del frate Giovanni Grisostomo Tovazzi da Volano 

                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                



Anno 1855(Imp.Asburgico)– Volano paese della Pretura di Rovereto nel Circolo di Trento del Land Tirolo.  

Il Capo comune era Pietro Zambelli ed il parroco era il roveretano don Giuseppe Decarli.                                        

Sulla porta di entrata della nuova casa comunale, il Municipio, sita in Contrada Chiesa (ora via S.Maria), 

veniva posto uno stemma in pietra, in buono stato ancora oggi, che “racconta” la versione  vegetale 

(fitotoponimo) del nome Volano. Lo stemma riporta in rilievo due  alberi di nocciolo con i rami incrociati 

e fruttati e con le radici scoperte; sopra gli alberi, 3 stelle a sei punte a destra e 3 a sinistra. 

                                                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                     

Nota ad hoc: Stemma esistente nell’Archivio del Tirolo e segnalato dal dott. K. Fischnaller nel 1910.                                                                                              

   

“Volano, paese presso Rovereto (Avolano-arbusto di nocciolo), 2 incrociati fruttati verdi arbusti di 

nocciolo; attorno alla chioma a destra e a sinistra 3 stelle a sei punte.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anni fine 1800 inizio 1900 – Volano, territorio dell’Impero d’Austria-Ungheria, Land Tirolo-Vorarlberg.  Il 

timbro rappresenta un albero singolo fruttato e sovrastato da  4 stelle a cinque punte; nell’anello 

esterno si legge la scritta COMUNE DI VOLANO. 

        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         



Anni 1919-23 – Volano, territorio del Regno d’Italia, Regione Trentino-Alto Adige. Il timbro è simile a 

quello dell’ultimo periodo del governo austro-ungarico: albero singolo fruttato e  sovrastato da 4 stelle a 

cinque punte; il tutto racchiuso da un anello contenente la scritta COMUNE DI VOLANO.                                                                                                                            

                   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anno 1932 – Regno d’Italia, anno X era fascista, Regione Venezia Tridentina.                                                                     

Il timbro cambia foggia e con Decreto del Capo del Governo del 15 maggio 1931 assume la forma che 

ancora oggi è utilizzata: due alberi di nocciolo fruttati, incrociati, sradicati e con 1 stella a sei punte a 

sinistra, 1 a destra ed 1 in alto sulla chioma degli alberi. Sopra lo scudo è posta la corona rurale. 

             

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dal 1946 in poi: Repubblica Italiana, Regione Trentino-Südtirol, Provincia Autonoma di Trento.                                                 

Timbri con stemma,  senza stemma e di nuovo con lo stemma arricchito dalle fronde sempreverdi. 

        

 

 



 

dal 1995 in poi: Il Consiglio Comunale di Volano; “…  con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di 

mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti: DELIBERA di adottare il gonfalone del Comune di Volano, 

come descritto nella relazione storico-vessillologica e secondo gli allegati esemplari a colori ……. 

predisposti dal barone GiovBattista a Prato, Presidente associazione araldico genealogica trentina…”  

 

                            

 

     

 

N.d.a.: la sostanziale differenza fra i vari timbri sta nel numero, forma e disposizione delle stelle. All’inizio senza 

stelle, poi ne compaiono 6, poi 4 ed infine 3. Il loro significato è ancora nelle interpretazioni soggettive. 

NB: i timbri con le firme dei sindaci dal 1900 in poi sono tratti da documenti in mio possesso.          E.T.- gen 2016 


