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È nato nel 1993 per volere di un gruppo di appassionati colle-
zionisti, dall’unione fra il Circolo Filatelico fondato nel 1962 e il
Circolo Numismatico sorto nel 1965.

Il Circolo, che non persegue finalità di lucro, si prefigge, a nor-
ma di statuto, di divulgare il collezionismo quale fattore cultu-
rale, di curare l’approfondimento e lo studio della materia scel-
ta da ogni socio, di favorire l’associazione di tutti quei cittadini
che pur facendo o volendo fare collezionismo attivo, non aveva-
no nessun punto di riferimento, di promuovere incontri e rela-
zioni di approfondimento e scambio con gli altri Circoli del Com-
prensorio e della Provincia.

Come ogni anno a coronamento delle varie attività svolte, il
circolo si presenta al pubblico ed agli appassionati con una ma-
nifestazione di largo respiro qual è la MOSTRA di FILATELIA, NU-
MISMATICA e CARTOFILIA, patrocinata per il tredicesimo anno
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rovereto.

In occasione della mostra, sarà presentata al pubblico e agli
appassionati anche la nuova medaglia in argento e bronzo, de-
dicata alla Fontana del Nettuno, posta in piazza Battisti, già
delle Oche, una delle più belle piazze di Rovereto. È tratta dal
bozzetto di Jlenia Mattuzzi, vincitrice del concorso indetto tra
gli studenti dell’Istituto “Don Milani-Depero” di Rovereto.

Per quanti volessero approfondire i temi proposti, oppure semplice-
mente vogliono conoscerci, diamo appuntamento nella nostra sede di
V.le Europa, 44,  - Casella Postale 160 - nei locali del Centro Civico di S.
Giorgio, ogni 2° e 4° martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00.
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LA FONTANA DEL NETTUNO DI ROVERETO

di Pino Verde

Uno degli angoli più caratteristici del centro sto-
rico di Rovereto è la piazza Cesare Battisti (o come più
conosciuta: piazza delle Oche). Lì vi convergono cin-
que sbocchi: vicolo del Messaggero, via Orefici,  via
Mazzini, via Roma e via Rialto. Al centro della piazza si
trova una bella fontana, sormontata dalla statua di
Nettuno.

Dedicata al Dio del mare e delle acque della
mitologia greco-romana,  l’opera fu scolpita dall’arti-
sta Domenico Molin (o Molinari secondo altre fonti),
nell’anno 1736. Essa consta di un capace catino ro-
tondo in pietra riccamente modellato, dalla cui ac-
qua emerge su di un piedistallo a conchiglia l’impo-
nente  figura del Dio. Scrive Talieno Manfrini, nella
sua storia di Rovereto, che attorno al catino, al livello
del suolo, lo scultore aveva posto delle oche di mar-
mo, e «forse la vera origine del nome della piazza va
attribuita a tale emblema decorativo», mentre prima
era detta Piazza del Borgo.

Nel 1780 la fontana riceveva l’acqua dal torrente
Leno che allora serviva tutta la città, ma in seguito ha
avuto un’esistenza travagliata, divenendo una fontana
itinerante. Infatti, dopo circa due secoli dalla sua re-
alizzazione, la statua di Nettuno venne tolta dalla piaz-
za e collocata nel cortile del palazzo dell’Annona, allo-
ra sede della Biblioteca comunale. Lì, quasi dimenti-
cata, rimase fino al 1976, quando venne ricollocata
in Piazza delle Oche, in occasione della prima edizio-

ne della mostra dell’Artigianato. Da allora la sua pre-
senza è diventata familiare ai cittadini di Rovereto e,
negli anni successivi, intorno ad essa sono stati ideati
molti scherzi e burle, in occasione del Pesce del pri-
mo aprile.

La fontana del Nettuno a Rovereto, come quella
costruita anni dopo a Trento (e anch’essa dedicata al
Dio del mare), fanno parte delle fontane statuarie e
monumentali: in esse infatti prevale l’elemento archi-
tettonico su quello essenziale dell’erogazione dell’ac-
qua, per dissetare la cittadinanza. Esse assumono quin-
di il significato di un simbolo, che prevale rispetto alle
finalità che erano proprie di una fontana. L’acqua
infatti vi viene erogata in funzione ornamentale, e il
gioco dell’elemento liquido prende il sopravvento sul-
la funzione che gli era propria, e anzi viene imprezio-
sito dalla presenza di assetti architettonici, rappre-
sentanti figure o richiami alla mitologia antica.

* * *    * * *    * * *

Ora alcune notizie su come si presentava la piazza
alcuni anni fa, e riportate nel libro di Emilio Toldo
«Rovereto dalle origini ai tempi nostri», pubblicato
nel 1964 da Arti Grafiche Manfrini. Sulla piazza sboc-
cano, come detto, cinque vie. La prima è via Orefici,
che prende il nome da Francesco Innocente Orefici
che arrivò  alle più alte cariche dello Stato e fu Presi-
dente del Tribunale di Appello di Venezia. Nato nel
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dicembre 1771, morì il 16
settembre 1854.

Dalla piazza, tra il pa-
lazzo Candelpergher e la
casa ex Bresadola, sale con
lieve pendenza il vicolo del
Messaggero. A metà circa,
a sinistra, vi era «l’albergo
al Cervo» e vicina la tipo-
grafia Marchesani che
pubblicava il «Messaggero Tirolese» e la «Frusta lette-
raria». Le prime pagine del Messaggero erano riserva-
te quale “Gazzetta” del governo austriaco per le notizie
ufficiali, mentre, in quarta pagina, il giornale portava
notizie sull’operato della «Deputazione trentina» al-
l’assemblea di Francoforte. La tipografia restò aperta
fino al 1860, ma rinunciò all’incarico delle notizie
come Gazzetta Ufficiale ed al titolo di «Tirolese».

Entrando in piazza delle Oche dalla via Orefici, si
presentava di faccia la casa Pergher che in origine
sporgeva verso la piazza per oltre tre metri, e, dove a
pianoterra, vi erano dei portici (i “porteghetti”). Sotto
a detti portici vi erano due negozi: uno di un antiqua-
rio, certo Cabrusa, l’altro di un salumiere, certo Ober-

bizer, molto noto per la
qualità dei salumi di sua
produzione. Per permette-
re l’allargamento della
piazza i portici vennero
demoliti e, al loro posto,
trovasi ora il palazzo della
Banca di Trento e Bolza-
no.

Sul lato sinistro della
piazza è da ricordare il vecchio «Caffè Commercio»
che era considerato come il caffè dei ricchi e dei buon-
temponi, i quali, seduti presso i tavolinetti esterni, si
compiacevano di tagliare i panni addosso ai passanti
con le loro argute o maligne critiche. Nel 1886 il caffè
era diretto da certi Tabarelli e Degasperi ed era il
ritrovo di lusso della città.

Dalla piazzetta poi si scende in via Mazzini (un
tempo via Loreto). Subito a sinistra veniva casa Prati,
demolita per l’apertura di via Roma, poi casa sorelle
Bettini, pure trasformata in seguito alla costruzione
dei portici di via Roma.

Viene quindi a destra la piazza Loreto con la chie-
sa  omonima.
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Lo scultore Domenico Molin nasce a La Valle (Bolzano), in val Badia il 28
agosto 1691. Dopo aver ricevuto i primi rudimenti professionali in patria,
sarebbe passato a Salisburgo, a Venezia e successivamente a Roma. In segui-
to, sarebbe stato invitato a lavorare a Dresda, dove sarebbe rimasto fino al
1732, per passare direttamente in Trentino, precisamente a Mori. Fino a
quel momento poche sono le testimonianze della sua attività e anche per
il seguito il suo percorso artistico non dispone di numerosi punti fermi,
laddove le uniche opere che gli si possono essere assegnate su base docu-
mentaria rimangono il pulpito ligneo già a La Valle e oggi al Landesmuseum
di Innsbruck eseguito fra il 1745 e il 1746 e le statue dell’altare maggiore del
Duomo di Bressanone, ricordate come sue in un documento del 1753.
La circostanza che siano così rare le testimonianze documentarie relative
alla sua attività può spiegarsi tenendo conto che in molti casi Domenico, in
quanto statuario, forniva la sua opera direttamente all’altarista cui compe-
tevano invece i rapporti con i committenti. A questo proposito già nel 1742
si segnalava il sodalizio professionale con Teodoro Benedetti da Mori, al
quale Molin forniva la decorazione scultorea di numerosi altari, in un rap-
porto di lavoro che dovette essere duraturo. Tuttavia ancor oggi, nonostan-
te studi e ricerche, rimangono molte zone d’ombra nella ricostruzione del
percorso dello scultore e non solo per quanto riguarda la fase giovanile. La
più antica opera nota continua così a rimanere il Nettuno di piazza delle
Oche, databile (come si è detto sopra) al 1736. Fra quello stesso anno e il
1739 vennero eseguite tre statue, in legno policromo, per l’altare della chie-
sa di San Giorgio a Vigolo Vattaro. Risale poi al 1739 l’altare della Crocifissio-
ne in San Michele a Bressanone, con le statue della Vergine, di San Giovanni
Evangelista e di un angelo attribuite a Molin. È quindi datato 1741 l’altare
della Madonna dell’Aiuto in San Marco a Rovereto, commissionato a Teodo-
ro Benedetti, ma dove viene riconosciuta al nostro artista la decorazione
scultorea costituita da due angeli che reggono il dipinto e da quelli della
cimasa. In quello stesso anno risulta compiuto l’altare maggiore nella chie-
sa di San Vigilio a Nago, con due statue (San Paolo e San Francesco di Sales)
opera del Molin.
Altre statue a lui attribuite dai critici d’arte si trovano nella chiesa parrocchia-
le di Mori (nell’altare maggiore), nella chiesa di Santa Maria Assunta a Riva
del Garda (1744), nella parrocchiale di Pilcante (due angeli, 1748). Come
si è già detto è invece documentata al 1745 – ’46 l’esecuzione del pulpito
ligneo per la chiesa parrocchiale di La Valle. Ed ancora: suoi lavori sono
conservati nella chiesa di San Leonardo a Mattarello, in quella di San Giovan-
ni Battista a Flavon e nella chiesa di Noriglio. Nel 1750 lo scultore risulta
essere a Castione, tuttavia la sua attività interessa maggiormente l’Alto Adi-
ge, anche se non smette di collaborare con Teodoro Benedetti al quale for-
nisce le sculture in marmo (eseguite tra il 1749 e il 1751) per l’altare mag-
giore del duomo di Bressanone. Risale invece al 1753 l’altare di San Teodoro
nella chiesa a Lonato (Brescia); quindi lo troviamo ancora a Rovereto con
statue nella chiesa del Redentore e altre sull’altare di Sant’Alberto nella chie-
sa del Carmine.
La sua morte avvenne nel 1761 e nell’inventario dei beni dello scultore
redatto a La Valle il 19 settembre 1762 sono ricordati vari oggetti in avorio,
in alabastro, in marmo e in legno e sono menzionati attrezzi per la loro
lavorazione.

ALCUNE NOTIZIE BIOGRAFICHE
SULL’AUTORE DELLA
FONTANA DEL NETTUNO
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LA ZECCA DI HALL NEL TIROLO
di Roberto Ponticello

Con l’affermazione dei
conti di Tirolo nello scacchie-
re politico del XIII secolo, la
necessità di rendersi indipen-
denti dalle emissioni moneta-
rie imperiali si fece più im-
pellente. Ricevuto nel 1274  il
privilegio di battere moneta, il
figlio del conte Alberto III
(1190-1253), Mainardo II
(1258-1295), istituì la zecca
di Merano (già avviata dal padre nel 1255 con l’argento dovuto dai commercianti quale dazio di passaggio), ove
venne monetato l’argento proveniente principalmente dalla miniera di Schneeberg/Monteneve in Val Ridanna,
che a quei tempi era la miniera d’argento più alta d’Europa.

La lunga storia estrattiva di questa miniera, chiusa definitivamente solo nel 1985, diede il primo impulso
alla produzione di monete d’argento del Tirolo con il grosso da 20 denari detto aquilino (Adlergroschen) e del
Kreuzer o tirolino da 20 “piccoli” bernesi, quest’ultimo imitato da molte altre zecche, anche italiane.

Oculato amministratore, Mainardo chiamò alla gestione della zecca alcuni banchieri fiorentini, la cui fama
era garanzia per una conduzione economicamente valida della produzione moneta-ria. L’ultima del casato dei
Conti di Tirolo, la contessa Margarethe Maultasch (1335-1369), dopo la morte del marito e del figlio, cedeva
ai duchi d’Austria quali eredi “del Tirolo e della terra dell’Adige”, i suoi possedimenti, mantenendone peraltro
il diritto di amministrarli: era l’anno 1363.

Entrata ormai definitivamente nell’area di
dominio degli Asburgo, nel 1477 la zecca di
Merano venne trasferita a Hall nel Tirolo set-
tentrionale per una serie di buoni motivi: la
vicinanza di enormi giacimenti di argento nella
vicina Schwaz, la preminenza della città deriva-
tale dallo sfruttamento secolare del sale e, dati i
tempi, perchè Hall era protetta da mura difen-
sive che a Schwaz mancavano.  Installata inizial-

mente nel complesso Sparberegg, la zecca venne spostata nel 1567 nel castello di Hasegg, ove è visitabile ancor
oggi.

Nei primi anni si coniarono principalmente i “Vierer” ed
i “Kreuzer”, fino alla basilare riforma monetaria voluta dal-
l’Arciduca Sigismondo (1446-1490), detto il “ricco di mo-
nete” (der Münzreiche), che introdusse nel 1482 una mone-
ta d’argento da 12 Kreuzer (Pfundner) da ca. 6,35 grammi,
seguita nel 1484 dal mezzo Guldengroschen del peso di ca.
15 ½  grammi d’argento. Questa moneta, che per prima

Merano in una vecchia stampa del 1700

Hall  in una vecchia stampa del 1556

Arciduca Sigismondo - Guldiner 1486 - Zecca di Hall



6

mostra l’effige del regnante su una moneta emessa a nord delle Alpi, ebbe un tale successo che la zecca non riuscì
a soddisfare pienamente le richieste del mercato. Nacque così due anni dopo il Guldengroschen o Guldiner
(fiorino) da ca. 31,50 gr. d’argento, sul quale gli incisori influenzati dal rinascimento italiano si sbizzarrirono,
arricchendolo di intricati ed elaborati disegni con le armi delle autorità emittenti e ritratti dei monarchi
abbastanza realistici.

Con il Guldiner si gettarono pure le basi per l’emissione
di una moneta che conquisterà il mondo per secoli: il tallero.
In Boemia il conte Stefan Schlick (1487-1526), ottenuto
dal re il diritto di aprire una zecca nella Valle di S. Gioacchino
(Joachim-sthal), iniziò la produzione di un Guldengroschen,
che prese il nome di Joachimstaler, detto brevemente Taler,
che farà la sua prima apparizione nel 1519.

Ovviamente anche Hall coniò il tallero d’argento, e
data la particolare perizia degli incisori di quella zecca, molti regnanti d’Europa commissionarono la coniazione
di monete con la loro effigie. I duchi della Baviera, gli arcivescovi di Salisburgo (Leonhard von Keutschach) e di

Trento (Bernardo Clesio, Paride Lodron), ed altri, furono per anni
assidui clienti della zecca di Hall.

Dopo diversi tentativi di meccanizzare in qualche modo il processo
di produzione delle monete, nel 1567 sotto l’attenta tutela dell’ Arci-
duca Ferdinando II (1564-1595), l’inventore Hans Vogler presentò la
prima macchina di coniazione a rulli (Walzenprägemaschine). Con la
nuova tecnologia, la produzione dalle ca. 600.000 monete coniate
all’anno si potè aumentare a diversi milioni, con una considerevole
riduzione del personale e quindi dei costi. La macchina, mossa dalla
forza dell’acqua, imprimeva su di una barra d’argento precedente-
mente laminata allo spessore richiesto e compressa fra due rulli (ognu-
no con 4-6 coni), sia il dritto che il verso della moneta. Tipico delle
monete coniate in questo modo è una leggera convessità al centro della
moneta. Da Hall i nuovi macchinari, nell’insieme pesanti oltre 50
quintali, furono richiesti da molte corti europee, prima fra tutte quella
spagnola ove il re Filippo II (1580-1598), che aveva sposato Anna
d’Austria figlia dell’imperatore Massimiliano II, nel 1585 entrò in pos-
sesso dei macchinari per modernizzare la preesistente zecca di Sego-

via. Favorito, grazie alla parentela con Ferdinando II, gli vennero inviate pure le maestranze tirolesi necessarie al
buon funzionamento dell’impianto.

Più tardi con l’ascesa di Rodolfo II al trono, altre zecche come Kremnitz, Schemnitz e Graz vennero moder-
nizzate. Hall peraltro, grazie alla fama dei suoi incisori, fu oberata da commissioni estere con la monetazione
dell’argento fornito dal committente e sul quale la zecca
ricavava dall’1% fino al 2% di utile. Considerato che si
sfiorò anche le 25 tonnellate d’argento monetato annual-
mente in questo modo, la ricchezza della zecca e del paese
contribuì ad un diffuso benessere della popolazione e delle
innumerevoli attività imprenditoriali del Tirolo. La zecca di
Hall rifornì non solo gli Asburgo di pregevoli monete, ma
con i suoi talleri raggiunse tutti i mercati europei ed orien-

Arcivescovo Bernardo Clesio doppio tallero 1531 Hall

Dispositivo a rullo con conio -zecca di Hall

Montfort tallero 1696 conio a rullo – zecca di Hall
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tali; la bellezza, l’uso di argento di alto titolo e la persisten-
za del peso, furono i motivi di questa preferenza, al punto
da essere presi spesso a base per brutte imitazioni, in
modo particolare da parte di zecche italiane e del cosid-
detto Levante.

Una brusca interruzione dell’attività della zecca ven-
ne prodotta dalle vicissitudini belliche della cosiddetta
“guerra dei 30 anni” che, scoppiata nel 1618, coinvolse
tutta l’Europa dal Baltico al Mediterraneo e dalla Spagna
alla Russia, portando ovunque lutti e povertà. Terminata

nel 1648, ci vollero degli anni per riportare l’economia
e l’assetto dei vari paesi alla normalità.

Per un secolo Hall coniò le sue monete con alti e
bassi, dipendenti sia dalla disponibilità di argento, che
dall’alternarsi di maestri incisori non sempre all’altezza
del compito. Una vera rivoluzione del tallero avvenne
però con l’affermarsi dell’imperatrice Maria Teresa
d’Austria (1740-1780) che commissionò alle varie zec-
che dell’impero l’emissione di talleri normali dal 1741
e di grande modulo (oltre 40 mm) con il nome di
Kon-ventionstaler dal 1753, quest’ultimo del peso di 28 grammi ed un contenuto d’argento di 833/1000,
mentre il Kronentaler leggermente più pesante pari a 29,44 grammi venne destinato ai possedimenti in Belgio.

Il tallero di Maria Teresia fu ben presto una delle
principali monete commerciali che si diffuse non solo in
Europa ma anche nei paesi dell’Oriente e dell’Africa, ove
fu l’unica moneta accettata per secoli dalla popolazione.
Addirittura molti paesi di religione musul-mana l’accet-
tarono, nonostante vi fosse effigiata un’immagine uma-
na, la cui rappre-sentazione contrastava con le leggi reli-
giose. Dopo la morte di Maria Teresia la moneta fu emes-
sa in grande quantità con il conio per così dire “congela-

to” dell’anno 1780, anno della morte dell’imperatrice. Si calcola che nel periodo dal 1751 al 2000 sono stati
emessi  oltre 389 milioni di esemplari.

A Hall peraltro le cose non andarono molto bene. Con le guerre napoleoniche anche l’Austria venne pesan-
temente coinvolta nel conflitto e anche se per un breve periodo le truppe francesi furono fermate da uno sparuto
gruppo di contadini tirolesi durante le battaglie del 1809 sulla montagna di Innsbruck (Berg Isel), il paese venne
occupato dai bavaresi alleati di Napoleone. Nell’ultimo anno di attività della zecca di Hall, Andreas Hofer (1767-
1810) in qualità di comandante in capo delle compa-
gnie tirolesi, ordinò l’emissione di monete in-surrezionali
da 1 e 20 Kreuzer, prima che la zecca venisse chiusa nel
1809.

Oggi la zecca di Hall è una delle principali attrazioni
della ridente cittadina tirolese, che offre agli interessati
visite guidate alla zecca e alla collezione di monete nel
castello di Hasegg.

Macchina per la laminatura delle barre d’argento

Hall-Arciduca Leopoldo 1657-1705 doppio tallero 57,64 gr.

Maria Teresia d’Austria 1740-1780 tallero di convenzione

Hall-Andreas Hofer 20 Kreuzer insurrezionali anno 1809
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“Da MANTOVA a Vienna per Cavalcata”
passando per Rovereto.

di Lorenzo Carra

Un documento veramente eccezionale datato 16
giugno 1768 ci spiega con esattezza e precisione
qual era la strada postale da Mantova a Vienna, una
via antichissima che congiungeva la vecchia capita-
le dell’Impero Asburgico alla pianura Padana ed
alla città dei Gonzaga che tanto affascinò anche Maria
Teresa, la grande imperatrice austriaca allora re-
gnante.

Ripercorriamo questo viaggio assieme al posti-
glione che compilò (o si fece compilare, la scrittura
non sempre è la stessa) questo modulo prestampa-
to. Passiamo le varie stazioni di posta una ad una e
vediamo di capire le annotazioni ed i commenti
scritti accanto alle località dove sostò la carrozza
postale. Riviviamo questo percorso che oggi, trala-
sciando le autostrade, può essere ancora quasi lo
stesso, anche se le strade ora sono asfaltate ed i
nostri mezzi molto, molto differenti.

Il  modulo recita:
“Da MANTOVA a Vienna per Cavalcata.
Tutti i Mastri di Posta da Mantova a Vienna,
per via di Poster-Tal, o sia di Posteria, porte-
ranno la presente Valigia dell’Ordinario d’Ita-

lia, cavalcando giorno, e notte con ogni possi-
bile diligenza, segnando ognuno di loro al suo
luogo il giorno, ed ora, che la riceveranno, acciò
si possa vedere chi mancherà del suo debito,
per esser conforme a quelli castigati.

Avrete già compreso che la “Poster-Tal” è la Val
Pusteria e di ciò troveremo conferma dai paesi che
verranno attraversati; la “Valigia dell’Ordinario d’Ita-
lia” è quella della posta (ma vi sono anche pacchi e
bagagli); “Cavalcando”, sì, però guidando un carro
o una carrozza postale; “… suo debito…”  per con-
trollare che ognuno abbia fatto il suo dovere e punire
chi avesse mancato.

A questo punto avrete già notato che allora per
andare da Mantova a Vienna non si attraversava il
passo del Brennero (che veniva invece seguito per
andare a Innsbruck, a Monaco di Baviera e poi in
Germania) e non si passava neppure per il Veneto ed
il Friuli, allora territori della Repubblica di Venezia,
che già allora cercava di ostacolare la penetrazione
austriaca in Italia.

Si seguiva una via tutta austriaca, un percorso
che oggi si potrebbe definire “turistico”.

(Per distinguere quanto è sul modulo da miei commenti, trascrivo in “inclinato” le parti originali, con in grassetto quelle stampate. Non sempre quanto a penna
l’ho potuto collocare all’esatto posto dove è stato scritto).

Parte da MANTOVA Adì  18 giugno 1768 ... partenza alle 7 ½...? italiano...23...? (cer te scritte in tedesco gotico corsivo
sono spesso difficili da comprendere!)
Roverbella Adì a Ore 4 di note gionta e spedita (arrivata e par tita, la carrozza)
Castelnuovo Adì a Ore 5 1/2 gionta e spedita
Volargne Adì a Ore 8 1/2 gionta e spedita
Peri Adì a Ore 12… rimessa 12 ¼ italiane
Alla   dormito Adì sud.tto a Ore 22 ½ Esatte e spedita a ore 22 ½ di mattina
Rovereto Adì  sud.o a Ore 2 1/12 gionta, e alle 2 ½ spedita
Trento sud.o Adì a Ore 6 ½ gionto ed alle 8 ½ spedita
Welschmichel (oggi San Michele all’Adige) Adì a Ore 11 ½ di Notte gionta è spedita
Neumarck  (oggi Egna) Adì a Ore dormito male, mangiato peggio e pagato 2 fiorini a testa
Brandsol  (oggi Bronzolo) Adì  sud.o a Ore 3 furon spedite ?
Bolgiano18 s.o (oggi Bolzano) Adì a Ore 6 spedita
Teutschen Adì  dito a Ore 8...? (in gotico….)
(è un paesino poco sopra Kollmann dove veniva raccolta la posta che scendeva da Fiè e dall’Alpe di Siusi)
Collmann Adì a Ore  10 Mattino ……(illeggibile)
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Bressanone Adì a Ore  18 Funzj  i gionta e spedita alle 2 Doppo Pranzo
(Funzj è in questo caso una piccola moneta, ma, in altri casi, indicava anche il peso.
La stessa cosa del denaro che poteva essere un peso ma anche una moneta)

Vintel  dormito bene e pagato poco Adì18 Funzj a Ore  4 ½ arrivato e ripartito alle 4 ¾ della sera
Brauneggen (oggi Brunico) Adì a Ore
Niederdorff  (oggi Villabassa) Adì19 Funzj a Ore  alle ore 12 ¾….
Sillian Adì a Ore
Mittewalde Adì a Ore
Lienz Adì a Ore  dormito bene e pagato poco
Obertraburg Adì a Ore si sigillano gli Baulli e si comincia la versazione essendo il   primo luogo di

Carintia, e si paga pedaggio di tre Funzj per Baulle
Greiffenburg Adì a Ore     si danno le bollette per Pedaggio e Baulle 45 …? L’uno si pagano gli Cavalli
Sachsenburg Adì a Ore
Spittal Adì a Ore

Paternion Adì a Ore   dormito bene, mangiato bene, discreto pagato, buone trotte
Sachsenburg Adì a Ore

Spittal Adì a Ore

Paternion Adì a Ore

Villach Adì a Ore     pedaggio 2 ½ denari        dormito
Velden Adì a Ore

Clagenfurth Adì a Ore   Pedaggio 9 carantani e firma alle Bolette del Baulle
Sanct Veit Adì a Ore

Frisach Adì a Ore  auspergher?(vorrebbe dire “dalla montagna, ma non capisco) rotto il Ruzzellone
buon alloggio ma non riuscitovi dormito bene, mangiato male a caro prezzo.
(Il “Ruzzellone” è il coprimozzo delle ruote in legno. È fra le par ti meccaniche più
soggette a rottura)

Neumark Adì a Ore   9 denari per cavallo  dormito bene, mangiato male, carissimo prezzo (poi
cancellati: sbagliato riga – vedi sopra)   altra firma alla Bolletta per il Baulle

Unzmarck Adì a Ore  tre altri pedaggi trovati mestole Ruzzellone Buonissima Osteria alla Posta,
fermatosi assai accomodare gli Ruzzelloni e mangiato un poco a caro prezzo

Judenburg Adì a Ore  buonissimo alloggio, ma a caro prezzo
Knittelfeld Adì a Ore
Kranbat Adì a Ore

Leoben Adì a Ore 10 Denari pedaggio  Bel luogo
Prugg Adì a Ore  18 Denari pedaggio  Bel luogo
Merzhofen Adì a Ore  piccolo e brutto
Kriglach Adì a Ore   dormito  Buon alloggio e prezzo onesto
Merzzuschlag    Montagna spaventevole Adì a Ore 18 denari pedaggio      Bel Luogo
Schottwienn Adì a Ore  Firma alla bolletta del Baulle e si consegna un biglietto che si presenta
Neukirchen Adì a Ore  18 Denari pedaggio
Neustad Adì a Ore   Bella Città
Draiskirchen Adì a Ore

Vienna Adì a Ore

firma  ……..Giuseppe Galeotti ?

A pagina precedente e nelle miniature a lato,
riproduzione ridotta delle tre facciate scrit-
te del documento (in originale di cm 25 x
38) datato 18 giugno 1768.

Nella pagina seguente la piantina del ‘700
del percorso “da Mantova a Trento”.
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Da Mantova si andava verso nord e, badando bene
di evitare Verona, allora veneziana, si imboccava la
valle dell’Adige nei pressi di Volargne, nella piantina
indicata come “La Chiusa” perché in quella località,
dopo le dolci colline a fianco del lago di Garda, aspri
contrafforti montagnosi sembrano chiudere la pianu-
ra padana ed i forti di Ceraino e di Rivoli, di antichis-
sima origine, sempre rafforzati nel corso del ‘700 e
del 800 dagli Austriaci ancora oggi “sorvegliano” il
passaggio.

Per Peri si arriva ad Ala di Trento, storica località
che ha segnato fino al 1918 il confine tra il Trentino e
l’Alto Adige italiani e la madrepatria.

Quindi a Rovereto, città e località importantissi-
ma per molti aspetti ancor prima della comparsa del-
l’uomo sulla terra (ricordate le piste dei dinosauri?).

Quindi Trento, poi Bolzano e quindi Brixen, Bres-
sanone.

Qui non si sale verso il Brennero, ma si imbocca
la bellissima val Pusteria (come non ricordare le pas-
seggiate e le salite per i monti delle sue tante valli!) e
la si percorre tutta per arrivare in Austria a Sillian.
Quindi da Mittewald (che raccolte di funghi!) e Lienz
seguendo il percorso del fiume Drava  si arriva a Villa-

ch, appena al di là del Friuli italiano.
Da qui verso nord est a Leoben e, per il passo del

Semmering, a Vienna.
Interessanti le annotazioni che sono state scritte a

fianco delle località dove si fermava la carrozza postale.
Inizialmente vi sono le precise segnalazioni dell’ora di
arrivo e di ripartenza (così noi possiamo calcolare i
tempi di percorrenza), poi vi sono annotazioni più tu-
ristiche, quelle che oggi servirebbero per assegnare le
stelle (dormito bene, dormito male, buon alloggio…)
o i berretti da cuoco (mangiato male, mangiato peg-
gio, mangiato bene, buone trotte…)  o quante volte
mettere il segno dell’euro (pagato caro, pagato poco,
pagato 2 fiorini a testa, caro prezzo…) o quanti soli
sorridenti od indicazioni del panorama (bel luogo, bella
città,  piccolo e brutto, montagna spaventevole). Qual-
che luogo è particolarmente gradito come Frisach o
Unzmark in Austria (Buonissima Osteria alla
Posta…buonissimo alloggio).  Come non pensare che
a far scrivere queste note non abbia anche influito una
accoglienza particolarmente calorosa riservata da par-
te di qualche piacente moglie o figlia dell’oste all’in-
traprendente ed aitante postiglione?

Vi sono poi tutte le indicazioni riguardo le dogane,
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i dazi, i pedaggi pagati. Interessante notare che mentre nel percorso italiano si scrivono soprattutto gli orari, in
Austria si parla spesso dei dazi (…si comincia la versazione (cioè a pagare) essendo il primo luogo della
Carintia…si pagano i cavalli…. si danno bollette per Pedaggio e Baulle).  Apprendiamo quindi che la carrozza
trasportava anche bagagli, valigie e”Baulli” oltre che posta.

Ma veniamo a questa posta e vediamo qualche lettera, almeno qualcuna fra quelle passate sicuramente per
Rovereto e da qui poi inoltrata a diverse città italiane.

• Cartolina illustrata spedita da Rovereto ad Asola, nel Mantovano, il 30 agosto 1898.

• 28 maggio 1688. Lettera da Amsterdam a Firenze “franca Mantova” che, arrivando da Innsbruck, è passata per Rovereto.

• 4 marzo 1775. Lettera “da Vienna” a Mantova, che ha passato le varie stazioni di posta indicate nel modulo.

• Lettera “De Prague” 6 febbraio 1804 “par Mantoue” a Bologna, allora appartenente alla Repubblica Cisalpina.

• 11 luglio 1835. Lettera da Vienna, dove ha pagato “14” kreuzer a Parma, dove pesando  “6” denari ha pagato “77” centesimi
(tariffa 60 + 10 per maggior peso + il Decimo di guerra)

• Raccomandata del 10 luglio 1843  da Rovereto, dove ha pagato “6/6”, cioè 12 kreuzer per la raccomandazione, a  Modena dove
ha pagato “60/100” (30centesimi italiani per il porto, raddoppiati perché raccomandata).
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L’abitato di Volargne in una stampa di fine ‘700.

Disegno del 1600 riproducente la città ed il castello di Rovereto.
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In margine a due lettere dopo l’annessione del Veneto
all’Italia dopo la terza guerra di indipendenza

di Paolo Fabrizio

L’anno scorso è stata esposta al MART una colle-
zione di storia postale veneta riguardante il periodo
successivo l’annessione al Regno d’Italia nel 1866.
Quest’anno viene esposta una collezione marcofila,
cioè di annulli e precisamente quelli ex lombardo-
veneti sui francobolli italiani tra il 1866 e il 1879,
nei tre modi possibili d’uso: direttamente sul fran-
cobollo, accompagnati dall’annullo a punti, o a sbar-
re.

I regolamenti delle mostre hanno recepito la
marcofilia come branca della storia postale, ma ne è
considerata la parente povera. Questo non mi impe-
disce di presentarla a Rovereto nella sua completez-
za. Certo, la ricerca in storia postale è spesso gratifi-
cante e ve ne faccio partecipi esaminando assieme

due lettere che vedrete esposte nell’ultimo foglio
della collezione.

La prima lettera parte da Venezia il 18 ottobre
1866 per Borgo nella Valsugana, mentre la seconda
parte da Venzone il 27 settembre 1866 per Udine.
Esaminandole assieme cercheremo di capire l’inte-
resse storico-postale di entrambe. Già la data 18
ottobre 1866 è ricca di significato; infatti sappiamo
che il 17 ottobre la città di Venezia è affidata ammi-
nistrativamente alla deputazione comunale, mentre
il 19 ottobre entreranno le truppe italiane che pren-
deranno possesso della città.

Il contenuto della lettera manifesta vivo entusia-
smo, e conviene trascriverlo: “Venezia, lì 18 ottobre
1866//Nob. S. Barone!// Domani entrano le truppe
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italiane, e sarà perciò un giorno clamoroso per
questa città, come quello che segna una nuova
Era; perché finalmente e dopo tanti stenti e sacri-
fizi, si unisce a tutto il resto della rigenerata Italia.
Sarà un giorno di gioia e più ancora lo sarà quello
del non lontano ingresso del Re, al quale si prepa-
rano feste e spettacoli straordinari”.

Ma l’interesse postale del documento non fini-
sce qui: infatti Borgo era territorio austriaco, anche
se il mittente sulla soprascritta precisa “Tirolo ita-
liano”, quindi il francobollo da 20 centesimi non
era sufficiente per coprire il porto.

Conosco un altro caso di una lettera spedita da
Venzone il 18 settembre 1866 per Villaco in Austria,
non tassata. Penso che l’apparente dimenticanza sia
dovuta alla confusione (non solo postale) del mo-
mento.

Ma veniamo alla seconda lettera da Venzone e
cerchiamo di immaginare come ha ragionato il tito-
lare dell’ufficio postale il signor Giacomo Castella-

ni, che sarà riconfermato nella sua carica dall’ am-
ministrazione italiana. Teniamo presente che già nel
precedente caso della lettera indirizzata a Villaco,
non sapendo come interpretare le norme postali,
preferì accettare la lettera anche se insufficiente-
mente affrancata.

Nel caso in esame aveva un bel problema da
risolvere. Gli austriaci erano in casa, e lo controlla-
vano, anche se con blanda sorveglianza.

Ricordiamoci che Venzone era stata raggiunta
dalle truppe italiane e liberata già il 27 luglio 1866,
per ritornare sotto presidio militare austriaco il 12
agosto 1866, in forza dell’armistizio di Cormons, e
diventò definitivamente italiana il 15 ottobre 1866.

Il caso è da manuale: anzi, vorrei ricordare che
ci troviamo davanti al secondo caso noto di franco-
bollo d’Austria (non del Lombardo-Veneto) usato nel
Veneto in questo periodo di transizione, perché fino-
ra era noto un solo documento da Cividale a Trieste,
citato in letteratura da Carra e Del Bianco, con pre-
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cisazione “che il piego viaggiò regolarmente senza
annotazioni o tassazioni di sorta e già il giorno suc-
cessivo arriva a Trieste dopo essere transitato per Go-
rizia”.

Conosciamo due lettere spedite da Venzone, ri-
spettivamente il 25 e il 28 settembre 1866, senza
francobollo, ma con il bollo “franca” e l’indicazione
al retro della cifra “8” a significare i soldi austriaci
pagati in mancanza del francobollo italiano da 20
centesimi.

A Venzone mancavano i francobolli italiani, e
l’esempio precedente ci dice che quando il nostro
signor Giacomo si è visto presentare la lettera con un
francobollo da 5 carantani ha avuto un attimo di
smarrimento. Se il francobollo fosse stato da 5 soldi,
forse avrebbe chiuso un occhio come aveva già fatto
col francobollo italiano pochi giorni prima, il 18 set-
tembre. Ma l’uso del francobollo da 5 carantani nel
Veneto era assolutamente proibito dalle disposizioni
postali austriache e così egli ci mette una bella tassa
di 12 soldi, pari a 30 centesimi di lira, come lettera

considerata non affrancata. Il nostro signor Giacomo,
mai epurato e riconfermato dall’amministrazione ita-
liana, conosceva bene la nuova legge postale italiana,
perché ne aveva avuto copia già da mesi, almeno
dalla fine di luglio, e non poteva assolutamente ac-
cettare un francobollo d’Austria; ma forse in cuor suo
sperava della correzione da parte della direzione po-
stale di Udine, da cui dipendeva la sua futura carrie-
ra.

Udine infatti con due freghi a matita rossa sbarra
la tassazione e considera valido e franco il tutto. Udi-
ne ha interpretato la circolare della direzione postale
provvisoria per il Veneto del 18 settembre 1866, rite-
nendo la lettera spedita dall’ufficio di Venzone “pro-
veniente da provincia veneta ancora presidiata dal-
l’Austria alla nuova provincia veneta [Udine]”.

Certamente si è chiuso un occhio, anzi tutti e
due, sul fatto che il francobollo fosse da 5 carantani.

E la lettera da Venzone mi serve per presentare
un inedito a Rovereto, come già l’anno scorso.

Speriamo per gli anni prossimi!
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FILATELIA
BOTTACCHI GIACOMO LA NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE

DELERA GIOVANNI GLI UFFICI POSTALI DELL’AFRICA ORIENTALE ITALIANA

FABRIZIO PAOLO GLI ANNULLI DEL LOMBARDO VENETO SU FRANCOBOLLI ITALIANI E IN
COPPIA CON NUMERALI A PUNTI E A SBARRE TRA IL 1866 E IL 1879

FRENES NORBERT GRECIA CLASSICA

GIORDANI SANDRO AFFRANCATURE MISTE DI R.S.I.

IMPERATO SAVERIO CORRISPONDENZA DA TRIESTE VERSO GLI ANTICHI STATI ITALIANI

LEALI SERGIO AVANTI ARDITO!

MATHA’ THOMAS LA POSTA IN TRANSITO NELLO STATO PONTIFICIO DAL 1812 AL 1852

POLI SANDRO SAN MARINO - FOGLIETTI

REZZANTE PAOLO L’ANTICA PROVINCIA DI VICENZA E I SUOI UFFICI POSTALI

RIGGI DI NUMANA GIOVANNI SPLENDORE E DECLINO DELLA CORRISPONDENZA DEL XX SECOLO

SALAMI FABRIZIO POSTA ESTENSE 1450 – 1862

FILATELIA GIOVANILE
DELAITI KEVIN DINOSAURI E MINERALI

LORENZI IGOR OLIMPIADI TORINO 2006

LORENZI YLENIA PITTORI IMPRESSIONISTI

MAFFEI IRENE SPAGNA COSTUMI REGIONALI

VICENZI SILVIA LA MONTAGNA

PROSSER ANNA FAUNA E AMBIENTI NATURALI DEGLI U.S.A.

SCUOLA PRIMARIA “F. FERRI” Sezione di CASTION VERONESE – COSTERMANO
CLASSE V “GLI SCOUT: UNA VITA SECOLARE”

SCUOLA PRIMARIA “A. CONSOLINI” Sezione di ALBARÈ - COSTERMANO
CLASSE V “GLI SCOUT, CENTO ANNI CON LA NATURA”

SCUOLA PRIMARIA “R. GALVAGNI” - POMAROLO
CLASSE V A e V B COLLEZIONARE IN LIBERTÀ

SCUOLA PRIMARIA “F. FILZI” - ROVERETO
CLASSE IV A e IV B I CASTELLI E DONNE NELL’ARTE

SCUOLA PRIMARIA “D. CALDERINI” - TORRI DEL BENACO
CLASSE V “UN SECOLO DI SCOUTISMO” SIMBOLI TRADIZIONI E PRINCIPI

      E L E N C O    E S P O S I T O R I    A L L A    
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NUMISMATICA

GATTI OSCAR TIRI FEDERALI DI AUSTRIA

GIORI ALBERTO MEDAGLIE ANNUALI DA PIO IX A BENEDETTO XVI

GIORI ALBERTO CINA OLIMPIADI 2008

MARTINELLI GIUSEPPE AUSTRIA ŠCELLINI DELLA I E II REPUBBLICA

MUSEO CIVICO “P. ORSI” MONETE DI VENEZIA

PONTICELLO ROBERTO PERSIA – IRAN

NUMISMATICA GIOVANILE

COZZAGLIO RACHELE MONETE DAL MONDO

MAINI FEDERICO LE MONETE DEI MIEI VIAGGI

CARTOFILIA

BETTINI BRUNO MONTAGNE E SPEDIZIONI ALPINISTICHE

COZZAGLIO ANGIOLINO CALENDARI MILITARI ANNI 30

COZZAGLIO MASSIMO ROVERETO IN CARTOLINA

NUVOLI CARMELO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

TURELLA MARCO MORI E BRENTONICO IN CARTOLINA

VARIE

LORENZI YLENIA MINERALI DAL MONDO

GEROSA  MARIO FIABE PER BAMBINI

TRANQUILLINI URBANO PETTORALI DEL CLERO ORTODOSSO

TRINCO RENATO ANTONIO ROSMINI

RESPONSABILE  MOSTRA

COSTANTINI NEREO

  X I I I   M O S T R A   I N T E R N A Z I O N A L E






