
Volano 1908: gli alberi del ricordo 

Tante sono le tradizioni legate alla messa a dimora di alberi per celebrare un evento: 

una nascita, un anniversario o un accordo di pace.  

Quello che voglio  ricordare fa parte della storia volanese e del suo lungo periodo 

sotto la bandiera asburgica (maggio 1509-novembre 1918, con intervalli di 

dominazione francese,bavarese e cisalpina fra settembre 1796 e ottobre 1813).   

       "60jährigen Regierungs Jubiläums"  Sr. Maiestät Kaiser Franz Josef I"                        

Nel 1908 ricorreva il  60° anniversario  

(1848-1908),  della nomina a imperatore di 

Francesco Giuseppe I° Asburgo-Lorena e il 

Servizio forestale "Forstvereines" del Tirolo-

Vorarlberg organizzava la distribuzione e la 

corretta messa a dimora di ben 146.872 

piante in tutto il "Kronland Tirolo (Nord - Süd 

- Welschtirol)", che elencava in dettaglio in 

una pubblicazione commemorativa edita nel 

1910  a Innsbruck.                                                        

Al paese (Gemeinde) di Volano, venivano 

assegnati 2 alberi di castagno (Kastanien) da 

piantare in piazza Tei (am Platze Tei). La cura 

della loro crescita veniva affidata alla 

Comunità volanese  

   

Per notizia riporto le assegnazioni fatte ad altre Comunità vallagarinesi:                                                                

Stadt Rovereto: 4 Linden, 3 Cedrus Deodara, 4 Ulmen.                                                                              

Markt Mori: 2 Cipressen, 12 Platanen.                                                                                                         

Gemeinde Noriglio con Moietto, Pinteri e Finonchio: 13 Kastanien, 2 japanische 

Lärchen, 4 Zirben.                                                                                                         

Gemeinde Pomarolo: 3 Commenlinden e Gemeinde Nomi: 1 Tanne, 4 Linden. 



A questo punto è scattata la molla della curiosità per fare una ricerca d'archivio; ma  

dalle poche carte ingiallite rimaste negli archivi volanesi, superstiti dell'assurda  

distruzione post bellica di metà novecento, non sono emerse note al riguardo. 

 La soluzione è stata offerta da due foto d'epoca che hanno permesso di  dare corpo 

alla storia dei due alberi del ricordo.   

La prima foto (collez. Mauro Mattè) propone  un momento di vita volanese durante 

il difficile periodo della Grande guerra.  La scena (inverno 1916) si svolge attorno alla 

fontana-lavatoio del Tei; le donne e le ragazze volanesi lavano i panni, i militari in 

divisa austro-ungarica sono in posa sorridenti; per loro la foto diventerà una 

cartolina da inviare a casa in Austria o in Boemia. Nel paesaggio si distinguono tre 

alberi in livrea invernale, due in modo chiaro mentre l'altro , sulla sinistra, del quale 

si intravede una parte di tronco, è certificato dal militare in divisa che vi è 

appoggiato, schiena a contatto dell'albero e una gamba piegata, nella classica posa 

di chi "prende fiato" in piedi.  

       

La seconda foto è del periodo bellico della 2° Guerra mondiale (1939-1945).             

La scena è tutta paesana ed estiva.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Le donne, col contorno di gioventù, sono occupate "a lavar le robe"  mentre una 

massaia, con la "zerla e i raminei" fa rifornimento idrico . Sulla destra è immortalato 

un albero in vigore vegetativo che dal fogliame risulta essere della specie castagno. 

E' rimasto solo, gli altri erano stati sacrificati anni prima, perché di intralcio alla 

circolazione dei veicoli e degli animali che s'abbeveravano al "fontanel" del lavatoio. 

 Dopo la visione delle foto, una domanda è sorta spontanea: "fra questi alberi ci 

sono  i due del giubileo?" . Si. I due alberi posti sui lati destro e sinistro della fontana 

sono i candidati per la nomina ad alberi che ricordano il 60° anniversario da 

imperatore d'Austria di Francesco Giuseppe I° della casa Asburgo-Lorena ". 

Purtroppo,dopo aver fatto bella figura nella foto, anche per l'ultimo castagno 

l'esistenza sarebbe durata ancora pochi mesi. I testimoni del tempo raccontano che 

prima della fine della guerra veniva tagliato e le sue radici tolte dal terreno perché 

stavano mettendo in pericolo la stabilità della fontana-lavatoio.                                                                                                                   

.                                                                                                  

Oggi "piazza Tei", ha cambiato l'arredamento e da 

punto di incontro attorno alla storica (cinquecentesca) 

fontana-lavatoio è diventata un rondò della viabilità 

interna di Volano, con al centro una moderna 

fontanella in pietra. Per ricordare l'origine del nome del 

posto(tei=tiglio), in una aiuola del piazzale antistante la 

sede volanese della Cassa Rurale è stato piantato un bel 

esemplare di tiglio (foto lug.2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.                                                                   (E.T. 2019)                                                                                                                                                                 


