
Personaggi illustri di Volano: donne 

Secondo l'interpretazione data dal dizionario, al termine illustre associamo i sinonimi: 

celebre, noto, famoso, popolare, stimato, rinomato, ecc., ecc. In questa breve ricerca ho 

voluto fissare l'obiettivo su una categoria di persone che si possono definire: note, popolari, 

stimate e aggiungo, di vitale importanza.                                                                                            

Soprattutto quest'ultima dote, la vitale importanza, è stata nel tempo quella che ha 

contraddistinto la categoria delle levatrici, in tempi passati chiamate anche mammane e più 

recentemente ostetriche.                                                                                                                     

Dall'inizio dei tempi e fino a metà del secolo XX tutti, i neonati volanesi, tranne qualche rara 

eccezione vedevano la luce nella abitazione di famiglia. I punti nascita erano sistemati nella 

camera grande del "quartier de casa" e l'assistenza era data dalla "mammana", che "in 

pericolo di morte e in caso di necessità" effettuava il primo atto del battesimo, quello 

dell'aspersione dell'acqua con la formula: "io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo". Il Sacramento veniva 

completato successivamente presso il fonte 

battesimale  dal Parroco (foto del fonte 

battesimale del 1502 posto nella Chiesa 

parrocchiale della Purificazione di Maria di 

Volano) . Questo importante atto religioso veniva 

riportato nel libro parrocchiale ed è da questa 

registrazione che conosciamo l'opera e di alcune, 

anche i nomi, delle "obstetrici"(parola usata dai 

redattori dell'atto battesimale).                                                         

La registrazione dei battesimi, delle cresime e dei matrimoni ebbe inizio dopo il Concilio di 

Trento (1545-1563) quando vennero emanate le regole per la tenuta dei relativi registri.              

A Volano la data di inizio è quella del 1585, precisamente il 5 ottobre, quando il parroco (dal 

1585 al 1597) don Vincenzo Bergomi da Peschiera scriveva: " ... me Vinceti de Bergomis 

pharochij ac Ecclesie S.te Marie de Avolano...... adi 5 octo 1585 - fu batizata  Zuana f.a de 

Bartolomio et de la madre Malgarita, et padrini .... ".                                                                                          

Poi dall'aprile 1597 fino al 1614 è parroco e quindi battezza "... mi pret Antonio Gioanazzo 

de Crosan pievan in Volan" , che il 14 marzo 1599 scrive: "Isabeta figliola de Perbon figliol 

de Domenego, la madr Bernardina, fu batz in caso di necessità da Anna consorte di Gacomin 

Raphaelj obsterice".                                                                                                                                

Quindi la prima levatrice nominata è Anna in Raffaelli.                                                                            

La seconda nominata è Domenica Cramer, che 11 febbraio 1600: "Agnese f.a de Pasq dei 

Zavoni e di Maddalena, fu batizata dalla obstetrice in caso di necessità, cioè da donna 

Domenega Cramera figlia di Antonio Cramer d'Avolano".                                                                 

NB: i Cramer abitavano in Contrada Bolpare.                                                                                                



In seguito sono indicate come ostetriche, il 13 nov. 1601: Simona f.a di Biasio Toldo da 

Saltaria; il 30 nov. 1605 e 11 gen 1611: donna Madalena f.a di Menego Benat.                        

Dal 1614 al 1627 è parroco " mi pret Francesco Marini pievano in Volano", che indica come 

ostetrica in paese nel 1614, nel 1616 e nel 1628: Isabetta Pollina; sempre nell'anno 1616, 

ma nella zona dei 4 Masi aiuta a nascere Maddalena Toldi.                                                              

Dopo il 1628 e fino alla metà del 1700 sui libri parrocchiali si trova la segnalazione del 

battesimo d'urgenza effettuato dalla mammana senza l'indicazione delle generalità.  

Nel frattempo il governo 

dell'Imperatrice Maria Teresa 

d'Asburgo e del figlio 

Imperatore Giuseppe II°, dava 

il via alla grande riforma che 

prevedeva, nel settore 

sanitario, l'istruzione 

specifica delle mammane, 

che dopo un tirocinio 

venivano esaminate e 

approvate per l'esercizio 

della professione di ostetrica.                                                                              

L'iniziativa del Governo aveva avuto successo tanto che il Governatore Wenceslao Conte di 

Sauer, da Innsbruck, il 14 gennaio 1791 emanava il seguente ordine:  

 

 

 

 

 

 

 

  NB: rif. "Ospedali e sanità a Rovereto nel XVIII sec." di Renato Stedile, ed. Manfrini.   

Ricordo che la Pretura di Rovereto, costituita dalle comunità di Lizzana, Sacco, Volano, 

Marco, Noriglio, Trambileno, faceva parte del Circolo ai Confini d'Italia che comprendeva 

anche il contado di Arco e le giurisdizioni di Folgaria, Gresta, Nomi, Penede, Caste Ivano e 

alcune ville della bassa Val di Non.                                                                                                                                                   



Dalla documentazione relativa all'anno 1771, per Volano risultano approvate dalla Pretura 

di Rovereto: Margherita ved.a Martinelli e Domenica Raffaelli Allamano.                          

NB:Allamano è da intendersi come "alla Mano",  soprannome di un casato Raffaelli, che  è  

identificabile sulla chiave d'arco del portale di casa Tovazzi alla Crosera (via Viate 1).    

                                                                                                                    

 

Per trovare il nome di un'altra levatrice volanese dobbiamo saltare al 1814.                          

Nel periodo intercorso tra il 1796 e il 1813 è succeduto di tutto: guerre, invasioni, epidemie, 

cambi di governi, che hanno coinvolto anche il paese di Volano, ma nonostante questo i 

bambini continuavano a nascere e le levatrici continuavano la loro opera coadiuvate dal 

medico condotto Amedeo Venturi.                                                                                                                  

La Parrocchia, allora, era guidata: da don Giuseppe Antonio Fogolari di Rovereto (1766- 

feb.1797), da don Pietro Antonio Saibanti di Bolognano (lug.1797-1808), da don Francesco 

dal Monego di Mezzolombardo (mag.1809-1820).                                                                              

Nel 1814 l'arciprete don Francesco dal Monego scriveva che l'ostetrica Caterina Tovazzi il 22 

gennaio aveva battezzato Domenico Antonio e il 14 marzo Anna Maria. La medesima 

Caterina dal 1815 è indicata come vedova Tovazzi e si alternava nell'esercizio con Caterina 

Alovisi o Lovisi.                                                                                                                                      

Nei mesi di luglio e agosto del 1825, prima col Decreto dell'Aulica Cancelleria e poi 

dall'Ordinariato Vescovile Principesco  veniva comandato "che nel Registro de' battezzati si 

inserisca ogni volta il nome e cognome della rispettiva Mammana.... per necessità di ogni 

ricerca dell'Ispettorato di pubblica sanità".                                                                                               

Nel 1828 le mammane-levatrici Caterina v.a Tovazzi e Caterina Alovisi venivano affiancate 

da Lucia Tovazzi "barbera" che nel 1833 sposandosi assume il cognome Murari.                                          

Nel 1835 le levatrici sono Caterina v.a Tovazzi, Lucia Tovazzi in Murari e da ottobre Teresa 

Lasta nata Zanluca. 

 Passò l'anno 1836 segnato dall'epidemia di colera.                                                                             



Negli anni 40 del secolo XIX  proseguivano l'opera Lucia Murari e Teresa Lasta, alle quali, nel 

1857, si aggregava Teresa Graser nata Daldosso.                                                                                  

Nel 1867 sono scritte a referto le due Terese, Lasta e Graser e nel '70 se ne aggiunge una 

terza, Teresa Voltolini.                                                                                                                                    

Nel 1886 viene approvata e inizia l'opera di levatrice la figlia di Teresa Graser, Anna, che 

l'anno successivo, sposandosi, assume il cognome di Marzari, e concluderà la sua 

professione nel 1925.                                                                                                                                     

Nel 1890 iniziava Maddalena Zambelli nata Voltolini e conosciuta come Anna, che 

terminerà la carriera di levatrice nel 1927.                                                                                        

Durante il periodo di servizio di Anna Marzari e Anna Zambelli passò la bufera della Grande 

guerra che portò al cambio della amministrazione statale ma non le difficoltà economiche 

del dopoguerra. Nel settore della assistenza prenatale e durante il parto nulla cambiò.                          

Intanto nel 1925 prendeva servizio Augusta Erspamer, che rimarrà in servizio fino al 1943.                                                                  

Durante il periodo che va dall'espansione coloniale in Abissinia (1935-36), all'annessione 

dell'Albania(aprile 1939), alla dichiarazione di guerra (giugno 1940) a fianco del Terzo Reich 

tedesco e che si concluderà con la "lotta di Liberazione" dell'aprile-maggio 1945, si 

alternarono e sostituirono Augusta Erspamer le ostetriche Maria Gottardi, Adele Masera, 

Palmira Consolati, e la sig.a Provolo.                                                                                                                                                         

Con la fine della guerra iniziò la pratica delle nascite presso il reparto maternità degli 

ospedali. L'opera di far nascere in casa, sebbene in forma ridotta ad alcuni casi, continuò 

fino al 1969 con Palmira Consolati. Successivamente l'assistenza durante la gravidanza e la 

preparazione al parto delle mamme volanesi venne garantita dall'ostetrica Ernesta Mensi in 

Lasta.                                                                                                                                                           

Termino questa breve ricerca sulle donne illustri e di vitale importanza per il paese con 

inserire fra di loro, anche se non ha esercitato a Volano, Anna Eccher in Tovazzi che è stata 

attiva operatrice nel territorio di Aldeno e in quello montano soprastante formato dal 

fianco sud del monte Bondone.                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                          E.T dic.2019 

Nota storica:in tempi antichi la chiesa parrocchiale di Volano era detta di S.Maria e il suo 

titolo era ed è quello della Purificazione della Beata Vergine Maria: "Templum hoc Almae 

Virginis Purificationis titulo sacrum Volanenses ....". In Trentino unica chiesa con questo 

titolo. Lo storico volanese Padre G.G. Tovazzi sciveva che la chiesa "B. Virginem Olanensem" 

era meta di pellegrinaggio delle madri che chiedevano aiuto e protezione alla "Madonna 

Candelora" (Zeriola) per un esito felice dell'atteso evento. 

 

                                                                                                                                     


