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CIRCOLO  CULTURALE

NUMISMATICO-FILATELICO  ROVERETANO

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

Il Circolo, che non persegue finalità di lucro, si prefigge, a norma di
statuto, di divulgare il collezionismo quale fattore culturale, di curare l’ap-
profondimento e lo studio della materia scelta da ogni socio, di favorire
l’associazione di tutti quei cittadini che pur facendo o volendo fare colle-
zionismo attivo, non avevano nessun punto di riferimento, di promuovere
incontri e relazioni di approfondimento e scambio con gli altri Circoli del
Comprensorio e della Provincia.

Come ogni anno a coronamento delle varie attività svolte, il circolo si
presenta al pubblico ed agli appassionati con una manifestazione di largo
respiro qual è la MOSTRA di FILATELIA, NUMISMATICA e CARTOFILIA,
patrocinata dal Comprensorio C10 di Rovereto e Vallagarina e dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Rovereto.

In occasione della mostra, sarà presentata al pubblico e agli appassionati
la nuova medaglia in argento e bronzo, dedicata a Antonietta Giacomelli,
fondatrice dello scoutismo femminile roveretano. La stessa è tratta dal boz-
zetto eseguito da Martina Pomari e Anna Zandonai, vincitrici del concor-
so indetto tra gli studenti dell’Istituto “Don Milani - Depero” di Rovereto.

CONSIGLIO DIRETTIVO 2010-2012

Presidente Marco Turella

Coordinatore Nereo Costantini

Segretario Maurizio Cumer

Cassiere Remo Zaccagnini

Consiglieri Amerigo Pedrotti - Roberto Ponticello - Giuseppe Verde

Revisori dei conti Alessandro Depretto - Gaspare de Lindegg

Probiviri Gianmario Baldi - Franco Finotti - Renato Trinco

38068 Rovereto (TN) - C. P. n. 160 - E-mail: info@ccnfr.it - www.ccnfr.it

Per quanti volessero approfondire i temi proposti, oppure semplicemente vogliono
conoscerci, diamo appuntamento nella nuova sede di Via Clemente Rebora (Teatro
A. Rosmini), ogni 2° e 4° martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00.



4

ANTONIETTA GIACOMELLI
Educatrice - Giornalista - Scrittrice

di Chiara Costantini

Antonietta Giacomelli nasce a Treviso il 15 agosto 1857, figlia unica di
Maria Rosmini, cugina di secondo grado di Antonio Rosmini, e di Angelo
Giacomelli, componente di una delle famiglie più agiate della città veneta.
La sua è un’infanzia felice, contrassegnata da un’educazione molto sparta-
na e da una preparazione scolastica particolarmente pregiata, che è curata
da alcuni insegnanti d’eccezione, come il Prof. Giovanni Milanese, suo
docente di italiano, storia e filosofia.

La bibliografia di Antonietta Giacomelli risulta assai complessa, visti i
continui cambi di residenza che, fin da giovanissima, le permettono di
entrare in contatto con tutti quei fermenti ed anche quegli interpreti del
panorama religioso, politico e culturale italiano di fine Ottocento, inizi
Novecento: G. Salvadori, P. Semeria, D. Melegari, S. E. Mgr. G. Bonomelli,
P. Sabatier, A. Fogazzaro, per citarne solo alcuni.

È così che dal 1882 la pronipote di Rosmini si sposta da una città
all’altra dell’Italia, dapprima Cremona e Siena, poi Firenze, Reggio Cala-

bria, Piacenza, e ancora Venezia, Treviso, Milano.
È a Roma, però, che la Giacomelli vive uno dei momenti più significativi grazie alla fondazione dell’Unione

per il Bene e del periodico “Ora presente”, strumento di espressione cartacea del medesimo gruppo. L’Unione
per il Bene era un’associazione molto composita che raccoglieva personaggi di estrazione, cultura e religione
molto diverse e che proponeva un comune progetto di rinnovamento spirituale e di pratica attiva della carità.

Polemista di spicco scrive romanzi, testi religiosi, opuscoli e articoli di giornale. Particolarmente conosciuti
sono: Lungo la Via (1889), Sulla Breccia (1894), A Raccolta (1899) e Vigilie (1914-1918), quattro romanzi
evidentemente di natura autobiografica, che però hanno il merito di presentare un quadro chiaro dei problemi
politici, culturali e religiosi dell’Italia di quel tempo. Nel tentativo di rendere meno acritica la pratica della fede,
pubblica, tra gli altri, l’Adveniat Regnum Tuum (1904-1907) e Per la riscossa cristiana (1913), due opere di
preghiere e rituali di stampo evangelico-cristiano con un chiaro intento didattico.

A causa della sua familiarità con alcuni protagonisti del modernismo, come Murri e Semeria, viene scomu-
nicata nel 1909, a seguito della condanna del movimento da parte di Pio X con l’Enciclica Pascendi, e subisce
una serie di violenti attacchi dagli ambienti ecclesiastici, in particolar modo dai gesuiti. Dovrà attendere ben
quarant’anni per poter veder riabilitati la sua persona ed il suo lavoro.

Pur partendo da un retroterra culturale borghese e tradizionalista, la Giacomelli si spinge su posizioni molto
moderne e riformiste, non solo in tema ecumenico, quanto in materia di femminismo. In questo senso, si spiega
la sua partecipazione costante a tutti i Congressi femminili, che si tennero a Roma ed a Milano, e alle prime
manifestazioni dei movimenti di emancipazione della donna in Italia. Ad essi collabora portando la sua esperien-
za e trattando temi a lei cari come: la famiglia, l’istruzione femminile, la moralità, l’igiene e la salute pubblica.

Durante il primo conflitto mondiale, si prodiga come crocerossina e organizzatrice di attività assistenziali per
le vittime della guerra. Ritorna, poi, definitivamente a Rovereto dove costituisce dapprima la sezione trentina
maschile degli scout e, in un secondo momento, anche il ramo femminile delle Giovani Esploratrici, al quale la
Giacomelli apporta importanti modifiche, per sottolineare la distanza tra il suo progetto e quello iniziale di
Colombo. Ella muta, infatti, il nome da U.N.G.E.I. (Unione Nazionale Giovani Esploratrici Italiane) in U.N.G.V.I.
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(Unione Nazionale Giovani Volontarie Italiane) e affianca al motto “Sii
preparata” quello di “Servire”, che significa un servizio verso Dio,
Patria, Famiglia e Fratelli. Per il notevole impegno di Antonietta sia nel
Trentino, che a livello nazionale, la Direzione generale del movimento
viene spostata da Roma a Rovereto, dove c’è l’unica sezione realmente
funzionante e lei viene nominata Commissaria Generale. Nel 1922,
partecipa come unica rappresentante italiana alla prima riunione
mondiale dello scoutismo femminile, a Foxlease, in Gran Bretagna.
L’anno seguente, pubblica il Manuale per le organizzatrici, dirigenti
ed istitutrici dell’U.N.G.V.I., primo compendio di cultura scout edito
in Italia.  Tra il 1924 ed il 1926 dirige la rivista mensile “Sii prepara-
ta”, organo ufficiale dell’U.N.G.V.I. e punto di riferimento per tutto lo
scoutismo femminile italiano.

La Giacomelli dà al movimento un orientamento fortemente patriottico, incentrato sul culto dei Caduti della
Grande Guerra e sui pellegrinaggi nei luoghi del conflitto. L’istituzione assume subito un aspetto cristiano-
solidaristico e, a differenza dell’U.N.G.E.I., cerca di spingersi verso fasce piccolo borghesi ed anche popolari.

 Sotto le forti pressioni del regime fascista, il 10 febbraio 1927 la pronipote di Rosmini è costretta a sciogliere
il movimento scout femminile, che vivrà anni di anonimato fino al 1943.

Sempre più lontana dalla vita culturale che aveva caratterizzato tutta la sua esistenza, mantiene comunque
il suo ruolo di “nonna” degli scout  e, in questo periodo di censura, alimenta lo spirito del movimento con scritti
ed occasionali iniziative.

Antonietta Giacomelli muore povera, a Rovereto, il 10 dicembre 1949, dopo una caduta che le aveva
provocato la rottura del femore. Nel suo testamento lascia scritto di volere un funerale di quarta classe senza fiori,
senza ceneri e senza parole.
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LA POSTA MILITARE AUSTRIACA – FELDPOST
dalla  “CITTÀ FORTEZZA” - 3° Rayon: TIROLO MERIDIONALE -  6° Settore - TRENTO

di  Franco Trentini

Trento 1914 – 1918: dal doppio punto di osserva-
zione, il piano alto della casa in piazza Duomo, sede
della croce rossa, si sente molto di ciò che succede in
città: si vedono i soldati austriaci-trentini  arrivare e
partire per il fronte e  si possono ascoltare negli ospedali
i racconti dei reduci dalle tante battaglie.

Che la città di Rovereto potesse diventare un baluar-
do che bloccasse l’avanzata dell’esercito italiano da Sud
per tutta la durata della guerra, non era nelle convinzio-
ni iniziali dello stato maggiore austriaco. Il compito pri-
mario di sbarramento dalla Valle dell’Adige e dalla Val-
sugana era previsto sulla vecchia linea di difesa Roma-
gnano-Mattarello, organizzata a salda protezione della
città di Trento, che venne trasformata in una vera e
propria “ FORTEZZA “ in grado di ospitare fino a 20.000
soldati. Trento, capoluogo del Tirolo italiano, era situata
in una posizione geografica felice sia per la difesa del
Tirolo tedesco, sia come base di preparazione per even-
tuali offensive. Aveva quindi un’importanza strategica di
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prim’ordine. Questa fu una delle ragioni per cui il Comando supremo austriaco, già dal 1914, incominciò ad
alleggerire la città dalla gran massa della popolazione, inviata profuga all’interno dell’impero,  per occuparla con
le proprie strutture militari. Furono  attrezzati con cannoni e mitragliatrici alcuni forti sulle colline che circon-
davano la città, costruiti sulla fine dell’Ottocento. Chiara la matrice del progetto che vedeva Trento, città di
antiche tradizioni  e comando, nel ruolo di fulcro dell’intero sistema fortificato meridionale dell’Impero Austro/
Ungarico e le faceva assumere il rango di vera e  propria piazzaforte. La cinta difensiva del capoluogo fu studiata
per bloccare da ogni direzione, l’accesso alla città.

Trento divenne così  non solo la sede di due corpi d’armata, ma anche un immenso  magazzino d’approvvi-
gionamento e un centro sanitario militare, per tutto il fronte meridionale. Una relazione della K.u.K. Geniedirek-
tion di Trento così si esprimeva: “ ….. Trient, Zentralpunkt für die Verteidigung von Südtirol ….” e cioè: “
Trento, punto centrale per la difesa del Tirolo del Sud “.

La documentazione illustrata in questo  articolo riguarda
il servizio postale austriaco  durante la prima  guerra  mondia-
le - periodo 1914/1918 - nella zona  militarmente  denomi-
nata  3°  Rayon: Tirolo meridionale - 6° Settore - TRENTO.

La posta militare in partenza  e  in  arrivo, prima dell’at-
tivazione degli uffici  di posta  militare “Feld-postamt” avveni-
va attraverso gli uffici postali civili: TRIENT 1 - TRIENT 2 -
BONDONE - AMBULANTE-TRIENT-MALÉ  e  sporadicamen-
te da altri uffici. L’ufficio di posta militare più importante,
assegnato al Comando del  Quartier Generale dell’11ª Armata,
attivo per più di tre anni, fu il  n° 224. Durante il  periodo
considerato  funzionarono a Trento ben sedici “Feldpostamt”,
oltre a un servizio di  “Taubenpost “ (posta con piccioni viag-

giatori).  Trattandosi  di  posta  militare  essa godeva della franchigia postale e quindi non era tassata. Nel  maggio
1915 venne aperto il primo Ufficio di posta militare n° 607  per il Comando di difesa del Tirolo. L’otto novembre
1918 venne chiuso l’ultimo Ufficio, il n° 500 , presso la  stazione ferroviaria. Molta corrispondenza fu spedita,
soprattutto dagli ospedali militari dislocati in città senza timbro degli Uffici postali civili o militari, ma  con il
timbro di reparto “VON DER ARMEE IM FELDE” (DALL’ARMATA IN CAMPO). Di norma i soldati usarono  le
cartoline  speciali “Feldpostkarte”  ma furono ammessi anche altri supporti postali come cartoline illustrate e
buste civili.

La posta dalle fortificazioni militari

La Feldpost  n. 224  fu attivata il 15 luglio 1915 presso il Castello del Buon Consiglio. Dal mese di
novembre 1915 al gennaio 1916 funzionò   anche  per  il Quartier  Generale  della  11^ Armata. Finì la sua
attività  il 3 novembre del 1918.

La Feldpost  n. 500  fu   l’ultima funzionante a  Trento,  attivata presso la stazione  ferroviaria per la 11ª
Armee sulla tratta Trento/Innsbruck. A  seguito di un assalto al  vagone postale,   l’1  novembre  1918, andarono
persi   tutti i timbri e cessò l’attività l’8 novembre 1918.

La Feldpost n. 607  fu la  prima aperta a  Trento  nel mese  di maggio 1915  per il Comando difesa del
Tirolo.  Fu chiusa il 21 gennaio 1917.

Nel periodo dal 1914 al 1918, funzionarono i due ospedali militari principali “ K.u.K. Festungsspital n°

Smistamento della corrispondenza nell’Ufficio di Posta

militare.
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1 e n° 2”  Oltre a questi erano attivi un ospedale epidemiologico “ K.u.K.  Epidemiespital “, la stazione  per il
rimpatrio degli ammalati “K.u.K. Krankenabschubstation”,  una stalla di cura per i cavalli “ K.u.K. Etappenpfer-
despital “ e  dalla stazione ferroviaria transitavano  i  treni ospedale organizzati dai reparti sanitari militari e dalla
croce rossa austriaca.

Il  timbro in cartella “Von der Armee in Felde” - DALL’ARMATA IN CAMPO - era usato quando la
spedizione della posta  militare avveniva  lontano dagli Uffici  Feldpostamt o in grandi quantità da una determi-
nata località.

Esso sostituiva, a tutti gli effetti, sia il timbro dell’Ufficio di posta militare sia quello dell’Ufficio civile  che

30.10.1914 - Cartolina spedita

dal Comando della Fortezza di

Trento tramite l’ufficio posta-

le civile  di TRENTO 2.

 3.3.1916 - Cartolina spedita

dalle fortificazioni  di  Vela  tra-

mite  l’ufficio postale civile di

TRENTO.

A sinistra: lettera

spedita dalla Compa-

gnia Standschützen

di Vezzano, tramite la

Feldpost 224/V, affran-

cata  con francobollo

da   25 heller – tariffa

per  l’estero  (Svizze-

ra)- perché  inviata

ufficio civile.

A destra: 30.4.1916 -

Feldpostkarte spedita

dall’Ufficio militare

austriaco  che  si  tro-

vava nell’Hotel Tren-

to.
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3.10.1918 - Feldpostkarte spedita

dalle HFP 500/II.

14.3.1916 - Cartolina spedita dal

III° Rayon tramite la  FP  607 a

Vezzano.

2.9.1916 - Feldpostkarte spedita  da

un militare  assegnato  alla  stalla

per la cura dei cavalli a Trento.

 7.1.1917 - Feldpostkarte spedita da  un

militare degente nell’ospedale epi-

demiologico di Trento con timbro li-

neare di “disinfezione”.
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inoltravano la corrispondenza, e dava diritto all’esenzione del porto.  Il servizio postale  era così più  veloce in
quanto diminuivano  i   controlli ( la censura veniva effettuata direttamente presso i reparti militari ) e si evitava
la timbratura presso gli uffici preposti all’inoltro.

Nella zona di Gardolo, furono dislocate alcune compagnie aeree, dipendenti dalla 10 Armee,  impegnate
ad osservare i movimenti delle truppe, le postazioni di artiglieria e per  difesa dagli aerei nemici, attraverso voli
di ricognizione a lungo raggio che prevedevano talvolta anche il bombardamento delle postazioni nemiche.
Funzionò inoltre un servizio di messaggeria per l’invio di dispacci militari attraverso l’utilizzo di piccioni viaggia-
tori  “Militar-Brieftauben...”.    L’inoltro della posta  del personale  assegnato a queste strutture  avveniva  con
le stesse modalità  previste  per gli altri militari.

27.1.1918 - Feldpo-

stkarte dalla com-

pagnia aerea   mili-

tare  17/D,  disloca-

ta a Gardolo( TN ),

spedita dalla FP 510

che  funzionò  a

Trento dal 1918

presso   il  Comando

della 10ª Armata.

11.1.1916 - Feldpo-

stkarte  spedita  dal-

la  Stazione  milita-

re  per  la  spedizio-

ne della posta con

piccioni viaggiatori

a Trento, tramite la

HFP 630/I che  fun-

zionò  sulla tratta

Trento - Innsbruck

dal 7 giugno 1915 all’

11 settembre 1916.
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Le annotazioni degli scambisti postali

sulla linea Verona-Rovereto-Trento

di Lorenzo Carra - FRPSL

Con la Terza Guerra d’Indipendenza Italiana del 1866, Verona ed il Veneto diventarono italiani, mentre
Rovereto, il Trentino e l’Alto Adige rimasero austriaci. A nulla valsero i tentativi di Garibaldi a ovest e del generale
Medici a est di Trento: si dovette attendere il 1918 e tutti i morti della 1° Guerra Mondiale per vedere il Tricolore
sventolare sugli alti pennoni del castello del Buon Consiglio.

Le numerose corrispondenze postali che dall’Italia erano dirette in Trentino e, più a nord, verso l’austriaca
Innsbruck, erano convogliate su Verona da dove venivano avviate per ferrovia verso il Brennero. Il confine tra
l’Italia e l’Austria era dal 1866 quello che ancora oggi è fissato tra le province di Verona e Trento ed il primo paese
austriaco che si incontrava, ammirando a sinistra il bel castello di Avio, è Ala.

Le lettere che dall’Italia erano dirette in Austria erano allora soggette a particolari tariffe determinate dalle
distanze dai luoghi di partenza ai rispettivi confini: due erano le sezioni italiane, tre quelle austriache.

Quando una lettera non era affrancata per l’importo previsto, veniva trattata separatamente e sulla stessa
venivano segnate le varie competenze e la tassazione finale.

Capitava spesso, soprattutto nei primi periodi, che le lettere dirette in Austria venissero affrancate per il solo
importo della tariffa interna italiana lasciando al destinatario il pagamento della tassa applicata.

Con qualche esempio sarà più facile spiegarmi e farmi capire.

 21 gennaio 1867.
Lettera da Adria a Trento,
dove arrivò il giorno suc-
cessivo. La lettera è af-
francata soltanto per 20
centesimi (la tariffa inter-
na italiana, anziché i 25
richiesti in questo caso).

Al posto di scambio
vennero notati “7” cente-
simi di debito italiano ver-
so l’Austria  (quando una
lettera era affrancata insuf-
ficientemente, si guardava-
no le varie spettanze. In

questo caso la lettera proveniva dalla 1ª Sezione italiana - alla quale apparteneva Adria e tutto il Veneto - e quindi
all’Italia spettavano 13 centesimi. Avendone le Poste Italiane incassati 20 col francobollo applicato, ne dovevano
riconoscere 7 all’Austria).

Sulla lettera si nota anche un più vistoso “2” a matita blu: sono 2 kreuzer di tassa finale austriaca a carico del
destinatario. Questa tassazione è stata determinata sottraendo alle competenze austriache di 5 kreuzer per una
lettera diretta nella 1ª Zona o Sezione austriaca (la più vicina) i 3 kreuzer derivanti dalla conversione per eccesso
dei 7 centesimi italiani (postalmente 1 kra = 2,5 ci).
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Caso simile per questa
lettera da Bassano sempre
del 21 gennaio 1867 allo
stesso indirizzo di Trento,
dove arrivò il 22 gennaio
1867. Le competenze e le
tassazioni sono le stesse, ma
qui sono evidenziate e
scritte più chiaramente:
uno scambista scrisse
“Bollo Insuff” e “Debito
Italo C.mi 7.”, l’altro ri-
petè “Aff.e Insuff.” e “De-
bito Ital. C.mi 7.” Il “2” a
matita blu sembra della stessa mano.

Dello stesso periodo (è del giorno prima!), caso differente e molto più interessante quello della lettera
seguente.

Da Villafranca (di Verona col suo raro bollo azzurro)  20 gennaio 1867 ad Arco (di Trento). Qui si nota un
“BOLLO INSUFF.” di tipo austriaco, un “7” (che sono i centesimi di debito italiano) e, dopo un cancellato inizio
di “2”, un “3” che sono i kreuzer di tassa austriaca.

Su questa lettera forse le an-
notazioni sono state fatte dallo
scambista austriaco o, in ogni caso,
da persona che favorì le Poste au-
striache: i 7 centesimi di credito
austriaco vennero infatti arroton-
dati per difetto in soli 2 kr e il
destinatario dovette pagare 3 kr.

Al retro della lettera, oltre ai
bolli di transito di Verona 20/1,
Ala Südtirol 21/1, Riva in Tirol 22/
1 e di arrivo Arco 22/1, si trovano
altre scritte che fanno compren-
dere come avvenivano gli scambi e
come venivano fatte le note sui re-
ciproci registri.  “A ICmi  3. debi-
to  21.” cioè che all’Austria, in
centesimi italiani, per 3 lettere (a
debito ciascuna per 7c.), spetta-
vano 21 centesimi.

Questa era la terza lettera del-
la mazzetta giornaliera, o di quello
scambio,  e sul retro erano stati
segnati gli appunti per la registra-
zione.
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 Dal 1° ottobre 1867 entrò in vigore una nuova convenzione tra il Regno d’Italia e l’Impero Austriaco che
eliminò le sezioni e stabilì, per le lettere dall’Italia all’Austria, un’unica tariffa di 40 centesimi.  Le lettere
affrancate insufficientemente erano considerate come non affrancate, tenendo però in conto il valore dei franco-
bolli applicati. La tariffa di una lettera non affrancata era stata fissata in 60 centesimi italiani, da ripartirsi a metà.
Quindi 30 centesimi per l’Italia e 13 kreuzer per l’Austria. Anche in questo caso, con qualche esempio sarà più
facile.

16 novembre 1867.
Lettera da Tregnago, sul-
le colline veronesi, diret-
ta ad Ala, affrancata solo
per 20c. “FRANCOBOL-
LO INSUFFICIENTE” (di
tipo italiano) e, al posto
di scambio, “Credito
Italiano cent. 10” (30c
spettanti meno i 20c del
francobollo). In Austria
tassarono la lettera “17”
kreuzer (13 kr spettanti
più 4 kr derivanti dalla
conversione dei 10 centesimi riconosciuti all’Italia).

Anche per questa convenzione sono in grado di documentare che le modalità operative degli scambisti non
erano sostanzialmente mutate.

In questa lettera  dal 29 gennaio 1868 da S. Pietro Incariano, vicino a Verona, sempre per lo stesso indirizzo
di Ala, sempre con la stessa affrancatura insufficiente di 20c, lo stesso “Credito Italiano Cent. 10” e la stessa
tassazione di “17” kr già spiegati, si nota al retro, accanto al bollo di arrivo Ala Südtirol 31/1, l’annotazione a
sanguigna “2   20” ad indicare, rispettivamente, il numero (2) delle lettere e l’importo in centesimi (20) della
mazzetta scambiata.

Vorrei sottolineare che è la prima volta che si è stati in grado di documentare la formazione delle mazzette
delle lettere scambiate ed evidenziare le annotazioni presenti su qualcuna di esse.
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LE MONETE DI LOPPIO
Breve escursione sui ritrovamenti monetari basata sulla pregevole tesi di laurea di Gabriele Mosca

di Roberto Ponticello

LA STORIA DEL LUOGO
L’isola di S. Andrea po-

sta nell’alveo dell’ex lago di
Loppio (200 m. s/l del
mare), situato nel territorio
del comune di Mori, è stata
frequentata dall’uomo già
dalla preistoria. L’area di
Loppio ha, infatti, restituito
dei manufatti litici attribui-
bili al Paleolitico Superiore
(12.000-9.000 a. C.) non-
ché tombe, frammenti di
vasi cinerari e scodelle di
cotto, che documentano una
presenza umana, anche se
sporadica, lungo tutto l’ar-
co di tempo.

La sua posizione strategica, circondato dall’acqua e a poca distanza dal tracciato della strada che mette in
comunicazione il lago di Garda con la Valle dell’Adige attraverso il passo S. Giovanni (285 m. s/l del mare), spinse
probabilmente le autorità ostrogote (siamo in piena guerra bizantino gotica 535-554 d. C.), all’erezione intorno
al VI secolo d.C., di fortificazioni atte a consentire il controllo di un’importante via d’accesso alla Vallagarina.

I vari fabbricati portati alla luce dagli scavi sui lati NO e SE dell’isola a cura del Museo Civico di Rovereto sin
dal 1998, hanno evidenziato la presenza di un abitato residenziale, costruito per ospitare dei militari con famiglie
al seguito.

Alla dominazione ostrogota seguì forse un
breve periodo di occupazione bizantina e suc-
cessivamente (567/568 d.C.) quella massiccia
dei longobardi, che governarono buona parte
della penisola fino al tracollo del 754 d. C., con
la discesa in Italia dei Franchi di Pipino il Bre-
ve.

Abbandonata probabilmente verso la fine
del VII secolo, una frequentazione sporadica del
sito fino al X secolo è documentata peraltro da
alcuni scarsi rinvenimenti per lo più di tipo
militare (una spada corta chiamata scramasax
tipica del VII secolo, speroni, punte di freccia

Particolare della cartina di Matthias Burgklechner del 1611 con evidenziazione dell’isola

di S. Andrea sormontata dalla chiesetta.

Scorcio del settore “A” degli scavi di Loppio con evidenziazione dei vari

fabbricati adiacenti alla struttura principale (in alto)
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Marco Aurelio 161-180 d.C. AE-sesterzio  19,66 gr. 30,98 mm

ecc.).  Successivamente sulla sommità dell’isola, i resti di una chiesetta di stile romanico dedicata a S. Andrea,
eretta presumibilmente su una necropoli tardo antica, suggerisce che la zona era frequentata dalla popolazione
dei dintorni. La sua importanza si può dedurre dall’uso sulle mappe tardo medioevali del toponimo di “Lago di
S. Andrea”.

LA NUMISMATICA NELL’ARCHEOLOGIA
Nata nel XVIII secolo, la numismatica è oggi inserita tra le

scienze ausiliarie della storia e dell’archeologia, e in parti-
colare opera essenzialmente nel campo della storia delle an-
tichità classiche e medievali. Il rinvenimento di una moneta
durante gli scavi, pone l’archeologo di fronte al problema di
una collocazione storica del reperto in base a diverse consi-
derazioni.

Se la moneta rivenuta è contestuale allo strato in esame
(nessun segno di rimaneggiamento o di sotterramento, abbastanza comune nei cosiddetti “tesoretti”), allora si
potrà presumere che si tratti di uno smarrimento casuale e potrebbe indicare la collocazione temporale.
Purtroppo però sappiamo che l’emissione di nuove monete non andava di pari passo con il ritiro dalla circola-
zione di quelle vecchie. Per questo motivo, acquista maggiore rilevanza la conoscenza di come esattamente il
reperto numismatico si colloca nel contesto stratigrafico e la stima della data di smarrimento, più che quella di
emissione.

Tenuto conto che nell’antichità le monete potevano restare in corso per molto tempo, ovvero essere riutilizzate
in periodi posteriori in seguito a determinate situazioni storiche, il loro smarrimento, specialmente se si tratta di
monete di poco valore o molto piccole, può essere avvenuto anche molto tempo dopo la loro emissione. Tra i
reperti vi sono per esempio delle monete bucate, chiaramente utilizzate come pendenti o amuleti e il cui utilizzo
come moneta era pertanto cessato da tempo.

Un altro aspetto del rinvenimento monetale è la possibilità di chiarire o di precisare la situazione storica,
politica, economica e sociale di un contesto territoriale, dal momento che la presenza della moneta in un’area,
può sì testimoniare la frequentazione antropica, ma da sola non è in grado di dare la certezza della situazione
reale.

Perché ciò avvenga in modo corretto, tale evidenza deve essere interpretata criticamente, possibilmente con
l’ausilio di altre fonti dopo aver fissato riscontri cronologici certi attraverso altri elementi obiettivi.

LE  MONETE RINVENUTE
Lo spazio tiranno non permette in questa sede di

esporre tutte le oltre 50 monete ritrovate in 9 anni di scavi,
pertanto cercherò di approfondire la sequenza storica,
con l’ausilio di alcuni esemplari particolarmente esplica-
tivi per la determinazione degli eventi storici.

Per quanto accennato nel capitolo precedente, il rin-
venimento della moneta più antica, un sesterzio attribui-
bile a Marcus Aurelius Antoninus (161-180 d.C.), è
quasi sicuramente da ascrivere ad un fenomeno di tesau-

rizzazione o reimmissione, dato il valore intrinseco relativamente alto.
Del periodo successivo troviamo due antoniniani di Publius Licinius Egnatius Gallienus (253-268 d.C.),

monete che introdotte da Caracalla nel 214 d.C. e con un titolo d’argento al 900/1000 e del peso di 4,7-5,3 gr.,

Gallieno 253-268 d. C.  AE-antoniniano - 2,12 gr.  22,03 mm.

Zecca di Roma
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ormai contengono solo più il 50/1000 di argento per un peso di 2,5-2,6 gr. Nonostante ciò, la penuria di
divisionali di bronzo nei periodi seguenti, suggerisce il riutilizzo perfino durante le guerre gotiche di queste
monete, fatto questo, che viene confermato anche dall’elevato grado d’usura.

Anche se più vicini al periodo di maggiore frequentazione dell’insediamento fortificato di Loppio, le evidenze
monetali del IV e V secolo, denotano la continuità del discorso sulla tesaurizzazione e sul recupero di frazionali
bronzei nei secoli successivi.

Con  Flavius Valerius
Constantinus (Costanti-
no I - il grande) 307-337
d. C., appaiono sulla sce-
na degli scavi i primi fol-
les (singolare follis), intro-
dotti da Diocleziano nel
293-294 d. C., durante la
sua riforma monetaria,
con la quale risistemò an-
che il rapporto fra oro e
argento.

Prodotte in quantitativi ingenti dalle varie zecche sparse nei territori dell’impero, queste monetine di
bassissimo contenuto d’argento perderanno via via il loro peso fino a ridursi a dei tondelli del peso di meno di 2
gr.  Non stupisce pertanto che il maggior numero di nominali ritrovati si riferisce proprio ai folles dei Costanti-
niani e dei loro eredi, i Costantinidi (dal 307 al 364 d. C.).

Delle oltre 19 monete di questo periodo, al-
cune come quella riprodotta, della serie “urbs
roma” con al dritto la testa elmata di Roma e sul
verso la lupa che allatta i due gemelli, emessa per
celebrare la fondazione della nuova capitale Co-
stantinopoli, dichiarata nel 330 d. C. per volere di
Costantino “la seconda Roma”, confermano la ten-
denza di usare la moneta come portatrice di pro-
paganda politica. Il reperto molto usurato, del peso
di 1,2 gr. (contro un nominale teorico di 2,3 gr.) e

diametro di appena 19,2 mm, evidenzia la presenza di un foro per portarlo come se fosse una medaglia.
Un’altra moneta con un messaggio politico è il follis di Flavius Julius Constans (333-350 d. C.) che porta

sul verso la glorificazione dell’esercito, illustrata con i due legionari ai lati dello stendardo e la scritta “gloria
exercitus”. Introdotta da Costantino, questa dicitura verrà ripresa dai suoi figli, costantemente in lotta fra di loro
per la successione e tesi ad avere l’appoggio delle
legioni per contrastare le mire espansionistiche dei
coimperatori.

Nel periodo successivo degli imperatori Valenti-
niani, la moneta si svilisce ulteriormente e dai folles
sparisce ogni traccia di metallo nobile. Il peso nomi-
nale viene fissato a 2,49 gr. di rame che però si
manterrà tale per ben poco tempo, visto che verso la
fine del periodo i pesi calano sensibilmente, atte-

Metallo Moneta Rapporto Rapporto Peso

con denario con la libra 1=327,45
(Mommsen)

Oro Aureo 625 1/84   3,89 gr.

Argento Argenteo 25 1/96   3,41 gr.

Argentato Follis 8 1/21 15,58 gr.

Mezzo follis 4 1/42   7,79 gr.

Bronzo Antoniniano 2 1/84   3,89 gr.

Denario 1 1/168   1,64 gr.

Tabella della riforma monetaria Diocleziana

Costantino 307-337 d. C. AE-follis - 1,20 gr. 19,20 mm. Zecca di Roma

Costante 333-350 d. C. AE-follis  - 0,94 gr. 15,93 mm. Zecca di Siscia
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standosi sui livelli di quelli precedenti. La tendenza alla
tesaurizzazione o comunque al riuso in tempi successivi,
viene documentato dalla presenza di ben 8 monete ascri-
vibili ai Valentiniani.

L’esemplare di Flavius Valentinianus I (364-375
d. C.) emesso dalla zecca di Arelate (odierna Arles in
Provenza) porta sul rovescio la Vittoria alata con palma
e corona d’alloro inneggiante alla “securitas reipubli-
cae”, forse per esaltare le battaglie sostenute per fer-
mare sia le invasioni barbariche che le rivolte interne.

Le monete di questa fase storica si presentano molto usurate e corrose, anche a causa della composizione
priva di argento e del terreno inadatto alla conservazione. Inoltre come per quelle precedenti anche nelle monete
dei Valentiniani si notano diversi esemplari bucati.

Con le frazionali dei Valentiniani, cessa il riscontro con i reperti recuperati negli scavi e fino al periodo delle
invasioni barbariche degli ostrogoti, la mancanza di monete romane imperiali conferma la progressiva contrazio-
ne della produzione di moneta bronzea nel periodo (395-476 d. C.) dei cosiddetti “imperatori dell’Impero
Romano d’Occidente” e di conseguenza la reintroduzione nei territori periferici dell’uso del baratto.

Il rinvenimento di monete bizantine e ostrogote,
invece, ci porta a quella contestualità dei reperti che
non avevamo riscontrato prima per i motivi elencati
sopra. L’autorità ostrogota, subentrata alla caduta
dell’Impero Romano d’Occidente, inizialmente e con
il beneplacito degli imperatori d’oriente, cercò di
risollevare la penuria di spiccioli avviando la produ-
zione del nummo (e suoi multipli come il pentanum-
mo ed il decanummo) con un peso unitario nomina-
le di 0,42 gr., che ben presto però, si ridurrà a 0,36

gr., e meno.  Ritorna in auge anche il follis da 40 nummi ed il mezzo follis da 20 nummi, introdotti da Anastasio
nel 498 d. C..

Per le transazioni importanti e per i pagamenti delle imposte, si sopperiva con una monetazione simile a
quella bizantina e formata da solidi (4,5 gr. d’oro) e  tremisse (1,5 gr. d’oro), tutte monete spesso tesaurizzate,
dato il loro alto valore intrinseco (basti pensare che un solido significava il guadagno di un artigiano in un mese,
mentre un lavoratore poteva contare su una tremisse al mese). Stante la necessità di favorire anche il piccolo
commercio e gli scambi quotidiani, gli ostrogoti coniarono delle monete d’argento come la siliqua (principal-
mente i suoi sottomultipli da ½ siliqua e da ¼ di siliqua), di cui troviamo traccia anche nei reperti di Loppio.

Il quarto di siliqua, coniato in argento in nome
dell’imperatore bizantino Giustino (Flavius Justi-

nus 518-527 d. C.), reca però sul retro il mono-
gramma del re ostrogoto Teodorico, circondato da
una corona d’alloro, a significare la progressiva presa
di potere dei goti in gran parte dell’Italia. Già re degli
Ostrogoti dal 474 d. C., Teodorico, dopo l’uccisione
di Odoacre nel 493 d. C., si autoproclamò re d’Italia,
instaurando nel paese un lungo periodo di pace e
stabilità.

Valentiniano I 364-375 d.C. AE-follis - 1,58 gr. 19,1 mm. Zecca di

Arelate

Teodorico 493-526 d.C. AR- ¼ siliqua 0,71 gr. 11,9 mm emessa a

nome di Giustino nella Zecca di Roma

Vitige 536-540 d.C. AR- ¼ siliqua 0,39 gr.10,64 mm emessa a nome di

Giustiniano nella Zecca di Ravenna
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Sotto il dominio di un suo successore, Vitige (536-540 d. C.), venne emessa a Ravenna la bellissima moneta
da ¼ di siliqua rinvenuta durante gli scavi. Coniata a nome dell’imperatore bizantino Giustiniano I (Flavius
Petrus Sabbatius Iustinianus 527-565 d. C.), porta sul retro il solito monogramma di Teodorico entro corona.

Nell’ultima campagna di scavi venne inoltre alla luce un esemplare di falso d’epoca, a riprova che già nei
tempi antichi vi furono abili artigiani che producevano delle ottime imitazioni di monete di alto valore, come la
tremisse suberata in fotografia. Il suberato, dal latino subaeratus (rame sotto), oggi viene definito generalmente
col termine francese fourrée e identifica una moneta contraffatta ricoprendo un tondello di rame con una fine
lamina di metallo prezioso (oro o argento). Il procedimento consisteva nell’avvolgere un’anima di metallo non
prezioso, come il rame o in alcuni casi il piombo, riscaldare il tutto alla giusta temperatura e colpire con
sufficiente forza un conio approntato allo scopo. Finché la moneta rimaneva integra non era facile scoprire
l’inganno, salvo se si aveva a disposizione una bilancia abbastanza sensibile da rilevare la differenza di peso fra
quella originale e quella falsa, ma appena essa veniva scalfita o semplicemente molto usurata, la verità sulla sua
composizione si rendeva palese.

IL CONFRONTO

Concludendo, il quadro risultante dagli scavi rivela l’esistenza di una economia mista, basata non solo
sull’approvvigionamento esterno ma anche su quello di autosussistenza con attività agricole e pastorali, integrata
dallo sfruttamento delle risorse locali, come la caccia, la pesca nel lago e la raccolta di frutti spontanei.

Il valore cronologico delle monete per la determinazione del contesto archeologico, per le ragioni suesposte,
si limita a quelle del periodo tardoantico/altomedievale del V e VI secolo d.C., in quanto suffragato dal rinveni-
mento di reperti di collocazione temporale più evidente e difficilmente soggetti a fenomeni di conservazione, o
perché deperibili o usurati, o semplicemente rotti e gettati via. Pettini in osso o fibule sono databili in quanto
tipici di un certo periodo storico, i frammenti di legno rivelano la loro età con la dendrocronologia, ossa e frustoli
carboniosi si possono datare con un esame al radiocarbonio. Anche il vasellame ed i reperti in bronzo e ferro sono
spesso abbastanza tipici per una certa fase storica, da permetterne la collocazione temporale.

In conclusione, mi piace pensare che le evidenze riscontrate durante e dopo gli scavi, abbiano aperto una
seppur piccola pagina del libro della storia, che ci parla di persone vissute in quei luoghi e che hanno colonizzato
quella piccola isola immersa in un ambiente, per quei tempi certamente selvaggio, adattandolo alle loro esigenze
di vita quotidiana.

(Un particolare ringraziamento va alla dott.ssa Barbara Maurina curatrice della Sezione Archeologia del Museo Civico di

Rovereto, che mi ha permesso per tutti questi anni di partecipare, anche se solo come ospite sporadico, agli scavi. In veste di

consulente in numismatica e fotografo, ho potuto toccare con mano l’impegno e gli sforzi profusi per riesumare con metodici

scavi stratigrafici le testimonianze del passato e la loro interpretazione. Un grazie anche a Gabriele Mosca, col quale ho avuto

in varie occasioni l’opportunità di proficui scambi d’informazione in materia di numismatica.)

Giustiniano I 527-565 d. C. AV-tremisse suberata 1,1 gr. 16,2 mm Giustiniano I 527-565 d. C. AV-tremisse 1,42 gr.  16,0 mm
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LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO

NEL SITO DI LOPPIO – S. ANDREA

di Barbara Maurina

La Sezione Archeologica del Museo Civico di Rovereto conduce fin dal 1998 campagne estive di scavo
archeologico sull’isola di S. Andrea, nel biotopo provinciale “Lago di Loppio” (fig. 1).

Le indagini hanno permesso di mettere in luce, nell’area Nord e Sud dell’isola (settori A e B), strutture in
muratura riconducibili a un insediamento fortificato di epoca tardoantica/altomedievale e sulla parte sommitale
(settore C) i resti di una chiesa romanica, caratterizzata dalla presenza di preesistenze edilizie di difficile
datazione.

In particolare, presso il margine nord-orientale dell’isola (settore A) è stato rinvenuto un grande fabbricato
composto da due blocchi architettonici a pianta quadrangolare (fig. 2).

Di questi, quello più meridionale, caratterizzato dalla presenza di una serie di contrafforti in fronte, è di
natura probabilmente residenziale, come suggerisce la presenza, negli strati d’uso dell’edificio, di oggetti
impiegati in ambito domestico (vasellame in terracotta, contenitori in vetro, utensili in metallo) e di abbondanti
reperti faunistici, interpretabili come resti di pasto da mettere in relazione con il consumo di carne.

La costruzione dovette essere preceduta da un insediamento di capanne di legno, indiziate da una succes-
sione di strati di calce e di ceneri associata a buche di palo e a focolari. Presso il muro esterno nord-est del
fabbricato è stata messa in luce una sepoltura di neonato entro un’anfora “tipo Gaza”, un contenitore prodotto fra
V e VII secolo in Palestina e adibito al trasporto di vino pregiato. Un rinvenimento, questo, che oltre a testimoniare

Fig. 1 – Isola di S. Andrea e biotopo

“Lago di Loppio”
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il consumo di prodotti alimentari d’importazio-
ne, ha anche confermato la presenza sull’isola
di un nucleo di abitanti organizzato su base
famigliare. Il secondo corpo di fabbrica, ap-
poggiato al precedente a nord-ovest, si conserva
solo in parte, a causa del dilavamento del pen-
dio che ha causato il crollo del muro perime-
trale orientale e la perdita di gran parte dei
piani d’uso originariamente presenti al suo in-
terno; qui, l’asporto del deposito stratigrafico
ha permesso di mettere in luce lacerti murari
riferibili a un edificio precedente. La prosecu-
zione delle indagini a nord del settore A nel
corso delle più recenti campagne di scavo, ha

poi portato alla scoperta di ulteriori strutture in muratura, da attribuire con tutta probabilità a un nucleo di
abitazioni seminterrate a due vani, la cui relazione cronologica con il fabbricato precedente è a tutt’oggi oggetto
di studio.

Nella parte più meridionale dell’isola (settore B) sono stati rinvenuti i resti molto compromessi di un altro
fabbricato, probabilmente contemporaneo ai grandi edifici del settore A. Di esso si conserva parte di un piano
d’uso con due grandi strutture semicircolari in pietre e argilla, probabilmente focolari, che potrebbero avere
rivestito una funzione artigianale o produttiva. Anche in questo caso l’edificio sembra impostarsi su strutture
murarie più antiche.  Sulla sommità dell’isola, infine, si sono indagate le strutture della chiesa romanica di S.
Andrea e l’area ad essa esterna verso sud-est. Le attività di scavo hanno rivelato la presenza di un’articolata serie
di interventi edilizi susseguitisi nel corso del tempo.

Nel 2004, sotto la pavimentazione dell’aula, sono stati messi in luce i resti di una tomba “alla cappuccina”,
che, insieme ad altre evidenze strutturali di non chiara interpretazione ma comunque anteriori all’edificio sacro,
potrebbe forse appartenere a una necropoli in fase con l’insediamento tardo-antico/altomedievale.

È verosimile che le grandi strutture residenziali scoperte a nord e a sud dell’isola facessero parte di un abitato
esteso su gran parte della sua superficie.

I dati raccolti consentono di fissarne la costruzione entro il VI secolo, mentre l’abbandono sembra essersi
verificato nel corso del VII secolo, anche se non mancano attestazioni di una frequentazione del sito, sia pure forse
sporadica, anche nel corso dell’VIII, IX e X secolo.

Riguardo alla natura dell’impianto, alcuni reperti mobili (uno scramasax - la spada corta longobarda-
frammentario, elementi di fodero, guarnizioni di cintura, speroni, punte di freccia e di armi da getto) rendono
assai probabile la funzione militare. Un ruolo, questo, che sarebbe stato favorito dalla conformazione stessa del
sito, naturalmente ben protetto, e dalla sua posizione dominante rispetto al bacino lacustre e alla via di collega-
mento terrestre fra Adige e Garda, che in antico doveva con tutta verosimiglianza seguire grossomodo lo stesso
tracciato dell’attuale. È dunque ipotizzabile che l’insediamento di Loppio - S. Andrea possa avere risposto
all’esigenza di fortificare un punto strategicamente importante per il controllo del territorio, forse in relazione
con le importanti operazioni belliche che caratterizzarono il secondo quarto del VI secolo, in particolare la guerra
greco-gotica (535-554 d.C.).

Responsabile della fortificazione potrebbe essere stata l’amministrazione ostrogota, che vi avrebbe stanziato
un contingente di militari con le famiglie al seguito. Non è poi da escludere che dopo la metà del VI secolo, a
seguito della riconquista dell’Italia da parte di Giustiniano, l’isola possa essere stata occupata da un contingente
bizantino e, più tardi, dopo l’arrivo dei Longobardi (567/568), sia potuta passare nelle mani dei nuovi invasori.

Fig. 2 – Isola di S. Andrea - settore A –il grande fabbri-
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NUMISMATICA
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