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È nato nel 1993 per volere di un gruppo di appassionati collezionisti, dall’u-
nione 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 norma di statuto, 

di divulgare il collezionismo quale fattore culturale, di curare l’approfondi-
mento e lo studio della materia scelta da ogni socio, di favorire l’associazione 
di tutti quei cittadini che pur facendo o volendo fare collezionismo attivo, non 
avevano nessun punto di riferimento, di promuovere incontri e relazioni di 
approfondimento e scambio con gli altri Circoli della provincia.

Come ogni anno a coronamento delle varie attività svolte, il circolo si pre-
senta al pubblico ed agli appassionati con una manifestazione di largo respiro 
qual è la MOSTRA di FILATELIA, NUMISMATICA e CARTOFILIA, patrocinata 
dall’Assessorato alla Contemporaneità del Comune di Rovereto e della Co-
munità della Vallagarina.

In occasione della mostra, sarà presentata al pubblico e agli appassionati 
la nuova medaglia in argento e bronzo, dedicata ai 300 anni d’assistenza e 
ospedalità a Rovereto. La stessa è tratta dal bozzetto eseguito da Frapporti 
Carlo, vincitore del concorso indetto tra gli studenti dell’Istituto delle Arti di 
Trento e Rovereto “F. Depero”.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2013-2015
 Presidente Marco Turella
 Coordinatore Nereo Costantini
 Segretario Roberto Ponticello
 Cassiere Maurizio Cumer
 Consiglieri Renzo Bianchi - Giuseppe Verde - Remo Zaccagnini 
 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 sede presso il Teatro A. Rosmini con ingresso 
da Via Clemente Rebora, ogni 2° e 4° martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00.
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L’ idea di scrivere questa ricerca, è venuta 
dal ritrovamento (nella mia collezione) di 

un tondello metallico (forse una medaglietta?) 
molto particolare.
A volte un pezzo  insignificante di metallo, na-
sconde una grande storia. Il pezzo a cui mi ri-
ferisco, si tratta di un tondello metallico di una 
lega indefinita di colore chiaro che sembra ar-
gento, avente un diametro di mm.18, ed un 
peso di g. 2.2; su una faccia di questo tondello 
vi è una immagine molto particolare, costituita 
da un personaggio (che sembra la Nike =(an-
gelo), in atto di spingere una barca che si al-
lontana (o si avvicina) da alte lingue di fuoco; 
(l’inferno)? Mentre l’altra faccia è priva di ogni 
riferimento; non vi sono scritte e neanche nu-
meri; di cosa si tratti non lo so ma mi ha fatto 
pensare all’OBOLO DI CARONTE. 

Cos’è l’obolo di caronte? 
Molto spesso gli archeologi, quando scoprono 
e studiano il corredo funebre di antiche sepol-
ture, capita loro di trovare assieme al cadavere, 
una o più monete; questa moneta, a volte è il 
solo reperto del corredo funebre, ma sovente è 
associata ad altri reperti costituiti da elementi 
della vita quotidiana del defunto, quali: spille, 
orecchini, bracciali, armi, vasellame, tracce di 
derrate alimentari ecc. tale moneta (special-
mente se è sola), viene classificata come “l’O-
bolo di Caronte”; cosa significa? 
Quando questa usanza è entrata nel costume 
dei nostri antenati?

Analizzando attentamente alcune testimonian-
ze storiche lasciateci da antichi scrittori e geo-
grafi quali: Eschilio, Alcesti, Aristofane, Apuleo 
Callimaco, Dante, Erodono, Giovenale, Luciano, 
Virgilio ecc.; tutti cronisti del nostro passato; ci 
informano che le monete deposte nelle tombe 
di età greco-romana, sono comunemente inter-
pretate come l’obolo = (compenso), che il de-
funto doveva pagare al nocchiero “Caronte” per 
l’attraversamento del fiume Acheronte; usanza 
dell’antichità presente nelle comunità più pro-
gredite, dove la religione in uso prometteva ai 
suoi credenti una vita nell’aldilà. Ma cosa ci di-
cono esattamente questi scrittori?

Intanto ci fanno sconoscere la figura del “VEC-
CHIO NOCCHIERO” (Caronte), che aveva il 
compito di traghettare i morti verso la dimora 
finale che si trovava oltre il fiume infernale. 
Per la prima volta in un frammento della “Mi-
niade”, scritto probabilmente attorno all’8° Sec 
aC., viene citato un ciclo epico dove troviamo 
“Caronte”; viene citato anche ne “I SETTE A 
TEBE” (seconda semicromo del terzo “Stasi-
smo”) di Eschilio, rappresentata per la prima 
volta nel 467 aC.
In questa opera, anche se non si parla espli-
citamente di “Caronte”, è chiaro il riferimen-
to di una “nave silenziosa dalle vele nere” che 
accompagna le anime verso la riva che non ha 
sole.
Trenta anni più tardi è Alcesti morente, nel-
la tragedia di “Euripide”, che vede “La barca 
a due remi sulla palude”; ed il nocchiero dei 
morti “Caronte”, con una mano sulla pertica 
che incita a non indugiare oltre (VV 252/257).  
In nessuno di questi casi, tuttavia, si fa cenno a 
pagamenti di pedaggio. Cosa ci dice Dante Ali-
ghieri al riguardo?
Nel suo Canto III, vv. 82-89 dell’inferno dice:
“Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, 
bianco per antico pelo, gridando. Guai a voi 

“L’OBOLO DI CARONTE”
di Franco Pezzi

CARATTERISTIChE:
METALLO: Probabile ARGENTO.
DIAMETRO: mm. 18.
PESO: g. 2,2.
DIRITTO: Angelo? Che sospinge una 
barca; a destra: fumo e fiamme?
ROVESCIO: liscio.

L’immagine sopra riprodotta, al primo 
sguardo mi ha fatto pensare a “CA-
RONTE”, e più precisamente all’OBO-
LO di Caronte.
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anime prave! Non isperate mai di veder lo 
cielo; i’ vegno per menarvi all’altra riva ne 
le tenebre eterne, in caldo e ‘n gelo. E tu che 
se’ costì, anima viva, pàrtiti da codesti che 
son morti.”
Mentre nello stesso canto al punto vv. 1-9, ci 
dice: “Per me si va ne la città dolente, per 
me si va ne l’eterno dolore, per me si va tra 
la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto 
fattore: facemi la divina protestate, la som-
ma sapienza e ‘l primo amore, dinanzi a me 
non fur cose create se non eterne, e io eterna 
duro. Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate.”
Se la traduzione è corretta la citazione di un 
pedaggio da pagare compare per la prima vol-
ta nella “Lisitrata” di Aristofane” (VV 599 600); 
commedia rappresentata per la prima volta nel 
411 aC.).
È ancora Aristofane nelle “Rame”  (VV. 139/140 
e V 270), che ricorda in maniera esplicita l’e-
sistenza di un “nolo” dovuto al traghettatore e 
per farci sapere questo, si serve di un giovane 
in procinto di gettarsi da una torre; “Psiche” le 
dice: “ma non dovrai andare per quelle tene-
bre là a mani vuote, tieni invece nell’una e 
nell’altra mano una focaccia impastata con 
vino melato, e nella bocca due monetine ... E 
ben presto giungerai al fiume morto (Ache-
ronte), il cui preposto Caronte chiedendo su-
bito il prezzo del passaggio, così nella sua 
intrecciata “timbra” traghetta all’altra riva 
i suoi passeggeri. A quello squallido vecchio 
(Caronte) darai per il tragitto una delle mo-
nete che avrai con te ma in modo che egli stes-
so con la sua mano la prenda dalla tua bocca, 
la seconda moneta servirà a “Psiche” per il 
ritorno; sappi che ne “Caronte” ne “Dite” pa-
dre, dio si grande, nulla fanno gratuitamente, 
e chi muore povero deve procurarsi il viatico e 
se per caso non ha pronto il denaro, nessuno 
gli permetterà di dare l’estremo respiro”. 
Quindi dopo tanti secoli, non è cambiato nul-
la perché anche allora, come oggi, si doveva 
pagare per qualsiasi cosa; anche per fare ri-
posare l’anima.

Un altro cronista del tempo scrive: “Un vec-
chio marinaio ti fa passare la palude dello 
“Stige” con una barca; prende due oboli”. In 
questo caso, come sembra di capire dall’allu-
sione polemica dello stesso autore, si richiede 
una tariffa doppia; forse dovuta all’inflazione 
che ha colpito Atene durante la guerra del “Po-
leponneso”.
Dopo Aristofane, bisogna aspettare l’età “Augu-
stea”, quando Stradone (VV 612 C 373), cita il 
caso dall’esenzione dal pagamento a favore de-
gli abitanti della città di Ermione, i cui morti 
discendevano direttamente nell’Ade attraverso 
un passaggio che esisteva nei pressi della città, 
senza per questo, pagare alcun “Obolo”.
Stradone potrebbe aver ripreso la notizia da 
Callimago (F. 278. FFEIFFER), poeta greco vis-
suto circa tre secoli prima, il quale specifica che 
“agli altri” =(diversi dagli abitanti della città 
esentata), la legge divina impone di portare l’O-
bolo nelle aride bocche: (Con questa afferma-
zione, per la prima volta un autore antico spe-
cifica l’esatta posizione dove tenere la moneta).
Il poeta Virgilio, nella sua “Eneide” (VI 298 SS), 
fa scendere Enea nell’Ade e lo fa traghettare da 
Caronte, ma senza che il troiano paghi nessun 
pedaggio.
Giovenale e Apuleio, autori attivi nel II sec. dC: 
sottolineano la necessità di pagare il pedaggio 
con un solo “obolo” e che lo stesso va tenuto 
in bocca.
Le testimonianze archeologiche in parte confer-
mano quanto ci dicono le fonti scritte; infatti, 
scene con Caronte sulla sua barca in attesa di 
traghettare il defunto, le possiamo vedere sia su 
ceramiche greche del V sec. aC. come su affre-
schi murali o urne cinerarie databili dal V sec. 
aC. fino al II sec. dC.; inoltre nelle tombe, molto 
spesso si rivengono monete isolate, di poco va-
lore poste per lo più nella bocca o comunque a 
portata di mano del defunto. 
[Si hanno testimonianze certe che non sem-
pre la moneta era posta in bocca, ma in alcuni 
casi veniva posta nella mano ed in altri casi, 
sugli occhi]. 
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Questa usanza di origine Celtica/romana nel 
nostro territorio è iniziata circa nel II sec. aC. 
ma non mancano testimonianze sporadiche 
molto più antiche, infatti a Padova, in tombe 
“Paleovenete” databili frà il 6° e il 3° Sec. aC. 
sono stati trovati frammenti di”Aes Rude” = 
(frammenti di “metallo grezzo”), riconducibile 
al rito dell’Obolo di Caronte.
Comunque questa usanza si diffonde maggior-
mente nel 1° Sec. dC., dove quasi la totalità del-
le tombe studiate, hanno monete, mentre nel 
2° Sec. dC., molte ne risultano sprovviste.

Reperto monetale funerario di epoca romana; 
dove al D/ si intravede la testa radiata di Gor-
diano 3°: Rovescio del reperto funerario dove 
si notano due tondelli monetali incollati fra di 
loro, singolare reperto monetale che testimo-
nia l’usanza di dare monete al defunto anche 
in caso di sepoltura ad “incinerazione”. Il re-
perto è costituito da due monete; una emessa a 
nome di “Gordiano III (238 – 244 d.C.); sicu-
ramente un “antoniniano” (rilevabile dal dia-
metro e dalla testa radiata dell’imperatore), ed 
un piccolo bronzo, (non classificabile). Le due 
monete (che sicuramente al momento della 
posa, erano appoggiate fra di loro), provengo-
no sicuramente da un rogo funebre; sono state 
ritrovate in una zona ricca di tombe di epoca 
romana, e perché il caldo del fuoco ha fatto si 
che a causa del calore delle fiamme, si sia fusa 
l’argentatura che ricopriva l’antoniniano ed ha 
fatto incollare le due monete cosi come ci sono 
arrivate fino a noi).
L’uso di mettere monete assieme al morto, ces-
sa (anche se non definitivamente), con l’avven-
to del Cristianesimo, che nel nostro territorio 
corrisponde al termine del 4° e inizio del 5° 
Sec. dC.. 

Dopo questo periodo abbiamo ancora dei casi 
di sepolture con corredo monetale (ma con nu-
mero più elevato di esemplari), e questo anche 
in tombe cristiane, in questi casi però non sia-
mo più di fronte al classico “Obolo di Caron-
te”, ma si tratta di un “tesoretto” per testimo-
niare la casta, l’importanza ed il benessere del 
defunto.
Nel veronese, l’usanza di porre corredo fune-
bre nelle tombe, scompare definitivamente nel 
7° Sec. dC. Dalla documentazione archeologica 
consultata traspare che i ricercatori si sono po-
sti degli interrogativi ai quali stanno cercando 
di dare una risposta; in particolare essa ha evi-
denziato che la deposizione monetale è presen-
te solo in una parte delle tombe; anche in luo-
ghi e tempi in cui ci si aspetterebbe che questa 
credenza fosse ben viva e radicata; (qui nella 
zona del Lago di Garda e entroterra gardesano 
veronese, la percentuale è del 35/40 %); come 
spiegare la ragione di questa assenza? Come 
mai alcune sepolture (specie del periodo tardo 
antico), contenevano più monete o addirittura 
dei veri e propri gruzzoli; anche in questi casi, 
possiamo parlare ancora di “Obolo di Caronte”, 
o si deve pensare ad un significato diverso?
A queste domande sono state date diverse ri-
sposte; ad esempio: 

a)  La mancanza di monete è stata messa in 
relazione con la tradizione secondo cui gli 
abitanti di una città vicina allo “Stige”, non 
avevano bisogno dell’Obolo perché il tragit-
to da percorrere era corto o perché la città 
ne era esentata.

b)  La presenza di più monete (nel caso di po-
chi esemplari), significava il desiderio da 
parte dei parenti di “garantire” meglio il 
defunto durante il viaggio.

c)  La presenza di molte monete (o monete 
con alto potere d’acquisto), è stato inter-
pretato come segno di “status” sociale del 
defunto.

d)  Nel caso delle monete tardo antiche poste 
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nelle cavità oculari, si è visto invece il desi-
derio di ostacolare il rientro dell’anima del 
morto impedendogli la vista. (Non potendo 
vedere la strada percorsa nell’andata, era 
impossibile ritrovarla per il ritorno).

e)  A volte si rivengono tombe isolate (al di 
fuori dalle zone cimiteriali tradizionali), al-
cune di queste sepolture, denunciano un 
certo lusso nella costruzione e nei mate-
riali usati (quindi di una persona non po-
vera), ma sprovvista di moneta, ciò viene 
interpretato come segno di punizione), al-
cuni studiosi sono convinti che tali sepol-
ture appartengano ad un personaggio che 
in vita ricoprisse un ruolo nella società ab-
bastanza importante e quindi aveva anche 
una certa agiatezza (deducibile dalla ric-
chezza dei materiali della tomba), ma che 
in vita si sia macchiato di qualche crimine 
ecc. perciò non dandogli la moneta abbia-
no voluto condannarlo per l’eternità (co-
stringendo la sua anima a vagare in eterno 
in cerca del riposo).

f)  C’è chi è arrivato alla conclusione che solo le 
monete poste nella bocca del defunto siano 
da considerare come “obolo di Caronte”, 
mentre se poste in altre parti (o assieme al 
resto del corredo funebre), siano da consi-
derarsi come indicazione dello stato sociale 
del defunto.

g)  Ci sono casi dove la moneta è associata ad 
una “lucernetta” votiva; anche questo un 
oggetto molto significativo quando rinve-
nuto nelle sepolture; infatti, a volte come 
capita per le monete, la “lucernetta” è l’u-
nico elemento di corredo. Bisogna sapere 
che queste “lucernette” venivano poste ac-
cese nella tomba e rappresentavano la luce 
che vinceva il buio dell’eternità ed accom-
pagnava il defunto nel suo viaggio illumi-
nandogli il cammino, quindi, la moneta e 
la “lucernetta” abbinate, rappresentavano il 
massimo del confort per il defunto.

È pur vero ricordare che la tradizione dell’O-
bolo di “Caronte” fu oggetto di una interpreta-
zione critica da parte di Rohde, secondo il qua-
le l’usanza di dare una monetina al morto sia 
nata per scherzo e poi diventata un’usanza. Se-
condo questi, la moneta non veniva messa per 
pagare il traghettatore ma piuttosto (scherzo-

samente), per acquistare gli averi del defunto 
visto che a lui non servivano più. 
D’altra parte, questa moneta si dovrebbe para-
gonare a tutti quegli usi con cui in molti siti 
si appagano i morti con doni tenuissimi, quasi 
simbolici, consegnati durante il funerale o posti 
sulla tomba. 
Per Rohde, l’Obolo era un tenuissimo simbo-
lico avanzo di tutta la proprietà del morto che, 
secondo l’antichissimo rito delle anime, si sep-
pelliva con lui. 
Questo rito pertanto si deve collegare all’idea, 
presente tutt’ora nella superstizione tedesca, 
“che con la consegna di una moneta al mor-
to, se ne acquistavano gli “averi” ed è con que-
sto significato che si è mantenuto dall’antichità 
fino all’età moderna.

ChI AVRà RAGIONE?
Analizzando i fatti, possiamo constatare che 
l’Obolo come moneta reale, in tutte le forme 
monetali  antiche, ha sempre rappresentato la 
“frazione” più piccola (uno “spicciolo”),  del 
sistema monetale (quindi con il minor potere 

Coppia di “lucernette” votive. (dal catalogo “Asta ANTIQUIES 
I” (lotto A90) dell’8 dicembre 2012.
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d’acquisto), nella scala dei valori, infatti le mo-
nete poste nelle tombe (quando sono singole 
e quindi non interpretabili come “gruzzolo”), 
generalmente sono di scarso potere d’acquisto 
ed in molti casi, sono monete che quando sono 
state poste nella tromba, erano già consumate 
e quasi sicuramente fuori corso pertanto, mo-
nete deprezzate ed accettate malvolentieri nelle 
normali transazioni.

Ma come ha fatto a radicare un’usanza 
cosi fantasiosa?
La mia conoscenza del popolo Greco (che am-
miro), mi fa rifiutare di credere che sia stato un 
popolo di creduloni facile da abbindolare con 
promesse fantasiose, ma le testimonianze sto-
riche ed archeologiche, non lasciano dubbi, il 
mito di Caronte, non ci sono dubbi,  esisteva 
ed era diffuso in un’area geografica molto va-
sta, e all’ora?
La risposta è molto semplice e chiara, non era 
il popolo Greco ad essere credulone, ma erano 
i suoi sacerdoti ad essere molto bravi nel fare 
credere tutto ciò al popolo che seguivano e (ge-
stivano), del resto, come fare a non crederci? 
Tutto è testimoniato; quanto tramandato dai 
cronisti del passato esiste! Il fiume Acheronte 
esiste veramente, come esistono tutti i luoghi 
descritti, quindi se abbiamo personaggi mitici 
quali Ulisse, Enea ecc. che ci sono cascati, si-
gnifica che il tutto era supportato da un valido e 
credibile corollario; talmente valido che il tutto 
si è diffuso a macchia d’olio in molte parti del 
mondo; Italia compresa.
Per capire meglio questa strana credenza, l’ar-
cheologia ci da un grande aiuto, infatti, una 
spedizione archeologica condotta alcuni anni 
or sono, dall’archeologo classicista Greco Soti-
rios Dakaris, ha evidenziato non solo che tutti 
quei luoghi descritti da Dante A., Virgilio ecc. 
esistono veramente è studiandoli che ha trovato 
le risposte che ha fatto capire il come il popo-
lo Greco si sia lasciato influenzare da una cre-
denza così fantasiosa. La risposta ci viene data 
dallo studio di una costruzione molto particola-

re, rinvenuta e studiata dagli archeologi; questa 
costruzione posta sull’Acheronte (nel luogo de-
scritto dagli storici), non è altro che il “necko-
nanteion”); il santuario oracolo dei morti (dove 
i credenti si recavano per parlare con i mor-
ti). Lo studio di questo santuario ha dato molte 
altre risposte alle domande precedenti infatti, 
hanno evidenziato che la struttura ubicata vi-
cino al fiume Acheronte (il fiume che secondo 
la credenza, divideva il mondo dei vivi da quel-
lo dei morti), corrisponde al luogo descritto da 
Omero nell’Odissea, le ricerche hanno eviden-
ziato che la struttura era formata da vari cor-
ridoi che collegavano stanze dove gli aspiranti 
dovevano transitare e sostare durante il rito di 
preparazione1 prima di arrivare all’ATRO SA-
CRO; (il cuore del santuario); il luogo dove gli 
ammessi potevano incontrare e parlare con le 
anime dei defunti.
Il percorso preparatorio era molto lungo (du-
rava oltre tre settimane), ed in tutto questo pe-
riodo, il prescelto era continuamente tenuto al 
buio, era interrogato su cosa voleva sapere dai 
morti (in modo da preparare delle risposte con-
vincenti), e nutrito con cibi particolari; com-
prese sostanze allucinogene). Terminato il per-
corso di preparazione, il prescelto finalmente 
veniva ammesso all’atro sacro, dove (in teoria), 
avveniva l’incontro ed il colloquio con i morti. 
Su questo argomento, le ricerche archeologi-
che hanno evidenziato che l’incontro avveniva 
in un’atrio molto particolare, dove con un gioco 
di luci creato con le torce, era facile creare delle 
ombre  che si muovevano in modo molto parti-
colare (facilmente interpretabili come le anime 
dei morti), inoltre al centro di questo atrio è 
stata scoperta una bottola dotata di paranchi, di 
ruote ed una macchina chiamata “Pestaspatos” 
(cioè una sorta di gru dotata di cinque braccia, 

1 Chi voleva consultare l’oracolo, prima doveva prepararsi fi-
sicamente e psichicamente. L’aspirante veniva sottoposto ad una 
dieta severa, a bagni purificatori, doveva pregare e come Ulisse, 
propiziarsi i morti con offerte di miele, acqua, vino e sangue di 
animali sacrificati sul luogo; solo cosi le anime acquistavano for-
za, coscienza e potevano rivelare il futuro. 
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in grado di sollevare fino a 450 Kg. di peso). 
Quindi? Quanto rinvenuto ha fatto capire agli 
archeologi che il tutto era un’enorme BUFALA!
Infatti al prescelto che era gia provato dal pe-
riodo di purificazione, facevano vedere ciò che 
lui si aspettava di vedere; cioè le anime create 
con le ombre che si muovevano in modo par-
ticolare, e gli davano le risposte che lui cerca-
va (in base alle domande che gli avevano fatto 
in precedenza). Per completare meglio la sce-
na, le risposte gli venivano date da un sacerdo-
te incappucciato e tutto vestito di nero; questo 
sacerdote era legato al pestaspatos col quale lo 
facevano lievitare in aria o comparire e scom-
parire a seconda della necessità.
Analizzando quanto citato sopra, la risposta 
ora è chiara, i Greci non erano dei creduloni, 
ma come scritto in precedenza, erano molto in 

Ricostruzione di una “PENTASPASTOS”, gru a 5 braccia, diffu-
sa in epoca greco-romana: sollevava fino a 450 Kg.
Immagine tratta da FOCUS.

(A sinistra); fotografia di un’antica sepoltura a “pozzetto”; con sopra la copertura. (A destra); corredo funebre di una antica se-
poltura. Fotografie tratte dal libro “LA NECROPOLI PREROMANA DELLA CA MORTA” (Como 1966).
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PER SAPERNE DI PIù

Il Garda Baldo in epoca Romana; da pag. 70 e note 1/5.
Cronaca Numismatica n. 161; da pag. 45.
Focus. 06 -  2009; da pag. 38.

gamba i loro sacerdoti perché con l’aiuto dei 
trucchi sopra  descritti, sono riusciti a rendere 
credibile una storia cosi fantasiosa e non me-
ravigliamoci perché ci sarebbero riusciti anche 
al giorno d’oggi, infatti, è ancora fresca la truffa 
di Vanna Marchi che è riuscita a fare credere (e 
vendere) a molte persone, una comune pianta 
di “vite americana” (che è una pianta molto in-
festante che cresce praticamente dappertutto), 
che fosse in grado di fare miracoli. 
Anche questa è una storia incredibile eppu-
re in poco tempo in quanti ci hanno creduto? 
Purtroppo dobbiamo ricordarci che l’essere 
umano è debole perciò a volte ha la necessi-
tà di credere in qualche cosa (di enormemente 
grande), che possa aiutarlo a risolvere i proble-

mi che lo affliggono quotidianamente. Del re-
sto, anche la nostra religione ci dice che esiste 
una vita anche dopo la morte; e all’ora? Oggi 
possiamo dire con certezza che grazie al mito di 
Caronte ecc., e principalmente grazie all’usan-
za di dare al defunto un corredo per il viaggio 
e la permanenza nell’aldilà (è studiando questi 
corredi funebri che oggi posiamo conoscere gli 
usi degli antichi riti funebri e costumi dei no-
stri avi quando erano ancora vivi), perciò; che 
esista o no, grazie Caronte. Al momento, quindi 
permane ancora incertezza circa l’origine ed il 
vero significato della credenza, la sua diffusione 
nello spazio e nei diversi ceti sociali come pure 
la sua durata. Naturalmente l’indagine è ancora 
aperta e può riservare nuove sorprese.

BIBLIOTECA CIVICA “G. TARTAROTTI”
ROVERETO 1764 - 2014

250 ANNI PER LA CITTà
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LAGO DI GARDA TRENTINO: 
IL BOLLO “IMP= REG= VAPORI”

di Lorenzo Carra FRPSL, AIFSP

Queste mie note seguono la prima parte apparsa lo scorso anno e incentrata in particolare 
sull’uso del bollo “RIVA VAPORE”. In quell’occasione introduttiva ho fornito anche qualche in-

formazione generale di carattere geografico e storico che ritengo qui inutile ripetere e  per le quali 
vi rimando a quella prima puntata.
Venendo subito al bollo “Imp=Reg=Vapori”, si può notare che fu il primo bollo postale a entra-
re in uso per le lettere trasportate sul lago di Garda e che la sua introduzione avvenne perché nel 
1849, finita la seconda fase della Prima Guerra d’Indipendenza Italiana, l’Imperial Regia Marina 
Austriaca aveva assunto la gestione dell’intero  servizio di navigazione sul lago di Garda ed aveva per 
questo mandato, come già fatto per il lago Maggiore, suoi marinai e ufficiali (in gran parte veneti e 
dalmati) sul Benaco.
La dicitura Imperial Regi è chiarificatrice, anche se, fino ad ora, ma spero che dopo le infruttuose 
ricerche a Milano e a Verona, Venezia – se praticabile possa infine darci buone notizie, non si è ri-
usciti a sapere chi, perché, come abbia ordinato questo timbro e da chi sia stato creato.  
Da notare anche che questo bollo precedette di poco l’entrata in uso dei francobolli, che  apparvero 
in Austria, nel Lombardo Veneto ed in tutto l’Impero Austriaco il 1° giugno 1850. Naturale quindi, 
come gli altri preesistenti,  che questo timbro, come il successivo RIVA VAPORE,  siano poi stati 
usati anche per annullare i francobolli.

La prima data nota del bollo Imp=Reg=Vapori 
è quella del 15 aprile 1850 (fig.1) segnalata da 
Valerio Sometti impressa con inchiostro oleoso, 
quasi rossastro, sulla carta leggera e trasparente 
di una circolare a stampa, datata a mano all’in-
terno “Riva li 15 febbrajo 1850” transitata per 
Desenzano il 15 ed arrivata a Villafranca il 16 
aprile. Tassata 3 carantani, la tariffa austria-
ca prevista per gli invii entro la distanza di 75 
km, è un avviso della Società Benacense inviato 
ad un azionista, che ci  conferma anche che la 

società ha “ceduti...i due Battelli a Vapore…
all’I.R. Militare”.

L’elegante bollo della Società Benacense per 
l’esercizio della Navigazione a Vapore sul 
Lago di Garda che mostra la sigla S.B. sulla 
ruota del battello (fig.2). 
Del 10 ottobre 1850, segnalato da Ercolano 
Gandini, è un secondo uso di questo bollo su 
una lettera spedita in franchigia “Dal Coman-
do sul Battello a Vapore F.G.”.

(fig.1)

(fig.2)
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Alessandro Arseni segnala e mostra una lettera 
(fig.3), sempre dello stesso mittente di quella 
di Gandini, in data 29 novembre 1850. Anche 
questa lettera è stata spedita usufruendo della 
franchigia ed anche questa ha carattere militare. 
Questa lettera ha la scritta “Da Bordo sull’I.R. 
Batt.° a Vapore F.G. I°” ed è diretta a Verona. 
Porta anche l’evidenza “Contiene £ 6. Eff.e”, 
cioè sei lire austriache e dal testo interno venia-
mo a sapere che queste sono una ricompensa 

“In nome del Sig. Tenente, che apparteneva il Mantello, ...A tall’uopo si unisce qui in seno £ 6 
eff. Le quali si  prega di voler consegnare per mancia al Veturale che da Verona lo tradusse a 
Peschiera...”. Ambedue le lettere evidenziano chiaramente che sono state scritte proprio a bordo 
del battello e che questo è il Francesco Giuseppe I, il battello in ferro, prima chiamato Benaco, 
uno dei due che l’Imperial Regia Marina Austriaca aveva acquistato dalla Società Benacense (l’al-
tro battello, l’Arciduca Ranieri II, fu demolito). 

Oltre a queste prime lettere, molto interessante è 
un’altra lettera (fig.4 e 5) scritta “ex off.o” “Da Bor-
do F.Gius.e li 14 Luglio 1851” da “C….? pri-
mo tenente” “Alla Lod. Deputazione di Desenza-
no” dove pervenne il 15 luglio e fu tassata 6 kreuzer 
(secondo le tariffe dal 1° giugno 1850: 3 per la 1° 
distanza più 3 di zutaxe) in quanto mancante della 
prescritta dicitura esterna per godere della franchi-
gia. Vi trascrivo, dato l’interesse,  il testo interno:

“I.R. Flottiglia
L’I.R. Piroscafo Benaco non potendo per cagione 
di rottura fare il viaggio di Desenzano almeno per 
qualche tempo, non avrà luogo alcuna corsa per 
quel porto fino a nuovo avviso.
Facciano noto questo alla Lodevole Deputazione 
Comunale affine che prendi quelle misure che cre-
derà più opportuno in questa circostanza.”

Ora non sappiamo se questa rottura abbia 
completamente bloccato il piroscafo Benaco 
(è chiamato ancora così, non Francesco Giu-
seppe I) o se questa impedisca solo la “corsa 
per quel porto”. Può anche darsi che si parli 
specificatamente delle corse per Desenzano 
soltanto perché la lettera è indirizzata a De-
senzano.
E questo non è un fatto indifferente in quanto 
a quel tempo il Francesco Giuseppe I (ex 

(fig.4)

(fig.3)

(fig.5)
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Benaco) era l’unico battello in servizio sul lago di Garda e  rimase tale fino a quando l’8 luglio 1852 
entrò in servizio il nuovo vapore Hess costruito nei cantieri trentini di Riva del Garda.
Ora, essendo ormai assodato che il bollo veniva usato a bordo in navigazione, essendo fino alla 
metà del 1852 in servizio un unico battello, è pacifico che il bollo Imp=Reg=Vapori iniziò ad 
essere usato sul Francesco Giuseppe I (ex Benaco). Diversi autori evidenziano essere due i timbri 
basandone la differenza secondo o no la presenza delle 
due barrette. Io andrei più cauto, non solo perché non 
ho potuto esaminare un gran numero di esemplari, 
ma perché le due barrette, in periodi diversi, sono più 
o meno evidenti e ciò ritengo sia dovuto più al tipo di 
carta sul quale è applicato il francobollo che determi-
na una minor o maggior nitidezza dell’impronta che 
lo annulla. Consideriamo poi che il bollo veniva po-
sto a bordo; d’accordo il lago di Garda non ha le onde 
di un mare, ma le burrasche (io lo conosco bene!) 
sono piuttosto frequenti ed improvvise e la situazio-
ne non è certo paragonabile a quella di un normale 
ufficio postale a terra. C’è anche chi (Vincenzo Portu-
lano, appassionato collezionista e studioso della ma-
teria) avanza l’ipotesi che  un secondo bollo (quello 
senza le barrette) sarebbe stato introdotto quando nel 
1852 entrò in servizio il nuovo vapore Hess. Questo ad 
avvalorare l’opinione che il timbro venisse adoperato a 
bordo se non da un addetto postale vero e proprio, dal 
capitano del battello o da personale delegato ed appo-
sitamente istruito.
30 agosto 1851. (Fig.6) Lettera da Maderno (paese contiguo a Toscolano) diretta a Bruk an der Mur 
(nella Stiria, Austria Centrale) affrancata per la massima distanza con un francobollo da 9 kreuzer. 
E’ l’unica lettera nota con questo valore ed è anche la prima data riscontrata dell’uso del bollo Imp. 
Reg. Vapori come annullatore. (ex collezione Sottoriva).

5 maggio 1853. (Fig.7) Lettera da Limone sul Garda diretta a Marone (sul lago d’Iseo),  con affran-
catura “patriottica” austriaca di un 10 ed un 5 cent. di Lombardo Veneto per ottenere la tariffa 
di 15 centesimi per la prima distanza austriaca di 75 km (che veniva misurata in linea). La lettera 
viaggiò, probabilmente, con il vapore fino a Desenzano, poi, via Brescia, arrivò a destinazione per-
correndo effettivamente molti più km. 
(The Postal Gazette n. 1/2009, pag. 36)

1856. (Fig.8) Lettera delle “Vetrerie Giu-
seppe Venini e C – I.R. Fabbr.(rica) 
Nazionale Priv.(ilegiata) in  Tione” 
di Trento, nelle Valli Giudicarie, diretta 
a Monthey, una città svizzera nel Canto-
ne Vallese, affrancata con un 6 ed un 
3 kreuzer austriaci (corrispondenti a 
45 centesimi del Lombardo Veneto)  per 

(fig.6)

(fig.7)

(fig.8)
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la massima distanza interna austriaca. La lettera, scese le montagne, fu imbarcata a Riva e da qui 
percorse tutto il lago di Garda fino a Desenzano, poi in ferrovia a Milano e “Via degli Stati Sardi” 
arrivò a destinazione. Non bastando i francobolli applicati, fu indicato “Bollo Insufficiente” e tas-
sata “2/6” kreuzer:  2 kr per le competenze sarde e 6 kr per quelle svizzere, poi convertiti all’arrivo 
in “40” rappen svizzeri. Questo in  applicazione della convenzione del 26 aprile 1852 tra l’impero 
Austriaco e  la Svizzera. (S.Wyler Collection, Edition d’Or, Corinphila, Zurigo, 2006).

1856? (Fig.9) Lettera con bollo “Imp.Reg. Va-
pori” diretta “alla Volta Mantovana” affrancata 
soltanto con un 2 kreuzer (la tariffa ridotta 
prevista per le lettere all’interno del distretto 
postale). L’affrancatura era insufficiente e fu 
indicato “1/3” kreuzer di tassa (1 di tariffa 
mancante e 3 di zutaxe). 
Nella lombarda Volta furono poi incassati i cor-
rispondenti 20 centesimi austriaci. 
(lotto 86, Asta Viennafil, settembre 2008).

3 febbraio 1857. (Fig.10) Lettera da Riva del 
Garda per Bardolino (sulla sponda veronese 
del basso lago) affrancata con una marca da 
bollo calcografica da 15 centesimi. Con l’uso 
tollerato della marca fu considerato assolto il 
porto per la prima distanza. 
(ex coll. Cappelaro, Asta Bolaffi, novembre 2007).

Questa prima serie di lettere  a dimostrazione che sul lago di Garda furono usati sia i francobolli in 
kreuzer,  in corso nel Trentino, che quelli in centesimi del Lombardo Veneto. Fu tollerato anche l’u-
so delle marche da bollo, nel caso della foto 10 perfino di una del Lombardo Veneto da località dove 
erano in corso quelle in kreuzer. Tutte queste carte valori erano austriache ed anche in seguito, pure 
dopo il 1859, che vide la sponda bresciana diventare prima sarda poi italiana, si continuarono a ve-
dere annullati da questo bollo solo francobolli austriaci. Le lettere tassate (vedi in particolare le foto 4 
e 9) risultano essere rare e, assieme alla considerazione che la stragrande maggioranza delle lettere 
sono affrancate esattamente per le diverse distanze previste dalle complicate leggi postali austriache, 
porta a pensare che, oltre alla conoscenza e correttezza dei mittenti, vi fosse a bordo chi controllava, 
faceva rispettare – nei limiti del possibile – non avendo mai avuto notizia che vi potessero essere in 
dotazione francobolli a bordo e forse addirittura provvedeva a segnalare la tassa da riscuotere a desti-
nazione. Certo che anche in questa seconda puntata sono molte le domande che mi pongo e si vanno 
ad aggiungere a quelle precedenti rimaste purtroppo in gran parte senza risposta. Confido sempre 
che gli studi e le ricerche in corso possano portare a risolvere i miei dubbi e, anche se portassero a 
conclusioni diverse da quelle da me ipotizzate, sarebbero ugualmente accolte e gradite. Ma ora qual-
che altra bella lettera affrancata con i valori della seconda (testine) e della terza (ovalini) emissione 
austriaca. Della quarta (aquilette strette), classificata dal Sassone, non ho trovato immagini. L’uso 
sulla quinta (aquilette larghe) non si conosce e ciò lascia supporre che l’uso di questi (se fossero 
due) timbri Imp. Reg. Vapori possa essere terminato alla fine del 1863. Fabio Sottoriva segnala come 
ultima data  il 12 ottobre 1863.

(fig.9)

(fig.10)
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14 febbraio 1859. (Fig.11) Lettera da Riva del 
Garda per Desenzano con un’altra affrancatura 
“patriottica” austriaca formata da un 3 ed un 2 
kreuzer per ottenere la tariffa di 5 kr (i “vecchi” 
15 centesimi) per la prima distanza austriaca. 
(lotto 87, Asta Viennafil, settembre 2008).

13 dicembre 1861. (Fig.12) Lettera bollata Imp. 
Reg. Vapori con un 10 kreuzer ed un 5 soldi, 
in affrancatura mista, a formare la tariffa di 15 
kreuzer (o soldi) per la terza distanza austriaca. 
La lettera fu poi consegnata all’ufficio postale di 
Peschiera per essere inviata a Trieste. 
(Sassone, annullamenti, ed. 2006, pag. 68).

12 marzo 1862. (Fig.13) Lettera accompagnatoria 
“con N.4 Donzene cappelli di storo” (nel Tren-
tino) bollata Imp. Reg. Vapori ed affrancata con 
un 2 ed un 3 kreuzer a formare la tariffa di 5 
kreuzer (o soldi) per la prima distanza austriaca. 
La lettera fu poi consegnata all’ufficio postale di 
Peschiera per essere inviata a un “Negoziante a 
Caprino provincia Veronese”. 
(lotto 88, Asta Viennafil, settembre 2008).

21 maggio 1862. (Fig.14) Lettera da Malcesi-
ne bollata Imp. Reg. Vapori affrancata con  tre 
esemplari da 5 kreuzer a formare la tariffa di 15 
kreuzer (o soldi) per la terza distanza austriaca. 
La lettera fu poi consegnata all’ufficio postale di 
Peschiera per essere inviata a Trieste. 
(lotto 357, Asta Viennafil, novembre 2007).
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In epoca medioevale vennero fondati in vari 
luoghi del Trentino, soprattutto ad opera del-

le Confraternite, alcuni piccoli ospitali1 che co-
stituirono un’intelaiatura assistenziale oltre-
modo importante. 
Ciò avvenne, come in tutta Europa, in un cli-
ma religioso dove la devozione all’umanità del 
Cristo e l’impatto sulle masse dei movimen-
ti evangelici portarono a vedere Cristo stesso 
come una creatura sofferente e a considerare i 
poveri come suoi rappresentanti tra gli uomini 
e anche come intercessori privilegiati di fronte 
a Dio. Questa nuova spiritualità della povertà e 
della carità ebbe conseguenze che si manifesta-
rono sul piano dell’assistenza: un considerevo-
le numero di piccole istituzioni si aprirono un 
po’ ovunque accogliendo poveri, ciechi, storpi o 
mettendo qualche letto ed un pasto a disposi-
zione dei pellegrini.
I piccoli ospitali medioevali erano molto diversi 
dall’ospedale comunemente inteso: si trattava 
infatti di istituzioni polivalenti che si assumeva-
no l’incarico di accogliere tutti quegli individui 
incapaci di provvedere alle proprie necessità, 
pellegrini, vecchi invalidi, malati, bambini ab-
bandonati etc. Essi garantivano inoltre, tramite 
le rendite fondiarie e il prodotto dei legati testa-
mentari, la distribuzione di cibo ai poveri. La 
funzione medico-curante era poco diffusa, le 
spese per i medicinali incidevano minimamen-
te sui bilanci dell’ospedale mentre il rimedio 
alla malattia era costituito piuttosto dalla pos-
sibilità di assicurare al ricoverato un’alimenta-
zione il più possibile ricca e variata. Nell’ospi-
tale, caratterizzato dall’assenza quasi completa 
d’igiene e da una elevata mortalità, non c’era 
distinzione tra poveri e malati poiché in defini-

1   La parola “ospedale” deriva dal latino hospitalis: hospitalia 
erano le stanze destinate agli ospiti. Secondo altri invece derive-
rebbe da opitulor = soccorso. La prima spiegazione è comunque 
la più consueta.

tiva le due figure venivano a coincidere. Queste 
caratteristiche tipicamente medioevali erano 
presenti anche negli ospedali fondati in Trenti-
no Alto Adige - Tirolo meridionale, ad opera so-
prattutto delle Confraternite laiche, e rimasero 
ben visibili, nonostante taluni progressi, anche 
nei secoli successivi: piccoli ospedali che bene-
ficiavano di qualche pio legato, costituiti talvol-
ta da una sola stanza riscaldata e da un paio di 
letti riservati ai poveri infermi.
Strutture relativamente più complesse sorse-
ro invece nei centri più importanti come Tren-
to, Arco, Riva e Rovereto. A Trento, ad esempio, 
la Confraternita dei Battuti edificò nel 1340 la 
casa dei Battuti, meglio conosciuta come la Cà 
di Dio. Ad Arco un’altra Confraternita dei Bat-
tuti, detta anche della Disciplina, verso la metà 
del Trecento gestiva un ospitale “molto ben 
proveduto di masserizie spettanti al servigio 
degl’Infermi”.
Fondamentale fu dunque il ruolo delle Confra-
ternite: esse erano in genere associazioni lai-
che a scopo religioso e di culto; si proponevano 
essenzialmente finalità di vita spirituale per gli 
iscritti attraverso pratiche di pietà e di carità, di 
mutuo aiuto come l’assistenza ai confratelli in-
fermi e l’assicurazione della sepoltura in caso 
di morte. La loro componente principale era di 
natura associativa e quindi potevano spesso di-
sporre di una massa di beni talvolta consistente 
che, con il contributo dei confratelli scaturito 
da lasciti e donazioni, assicurava la realizza-
zione dei fini statutari. L’intitolazione derivava 
dai nomi stessi dei santi che spesso erano o i 
protettori delle chiese e degli oratori sedi delle 
confraternite, oppure i patroni di categorie di 
mestiere.  
Non di rado la gestione degli ospedali costitui-
sce oggettivamente per le Confraternite un’oc-
casione non marginale per esercitare anche 
una funzione di direzione nella vita ammini-

CENNI DI STORIA OSPEDALIERA
di Renato Stedile

Autore del volume “Ospedali e sanità a Rovereto nel XVIII Secolo”
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strativa e civile del territorio. L’egemonia delle 
confraternite in campo assistenziale continuò 
poco oltre la seconda metà del XVIII secolo al-
lorché la stessa iniziò a sgretolarsi, con l’avven-
to delle riforme amministrative avviate da Ma-
ria Teresa nell’impero asburgico e quindi anche 
nel Tirolo meridionale. 
Il suo successore, Giuseppe II, portò alle estre-
me conseguenze il progetto riformatore ed ac-
centratore  decretando nel 1783 la soppres-
sione delle confraternite e istituendo qualche 
anno dopo, in tutto il territorio asburgico, gli 
Armen Institute o Istituti dei Poveri, finalizzati 
ad assicurare il coordinamento tra azione stata-
le e opra del clero e dei privati cittadini.
Con decreto dell’11 febbraio 1811 il Governo 
italico - dunque nel breve periodo di domina-
zione francese - istituì nei maggiori centri del 
Trentino le Congregazioni di carità. Lo scopo era 
quello di conseguire una uniformità nell’am-
ministrazione delle varie fondazioni (ospedali, 
orfanotrofi, ricoveri, asili etc.) che conservava-
no tuttavia distinti patrimoni. 
Allorché il Tirolo meridionale ritornò sotto il 
dominio austriaco, le Congregazioni prosegui-
rono la loro attività con qualche aggiustamento 
normativo. 
L’amministrazione era condotta da un organo 
collegiale composto solitamente da un sacerdo-
te e da sei soggetti “dei più distinti della città” 
nominati dal Magistrato civico. 
Le Congregazioni di carità sopravvissero fino 
all’epoca fascista allorché nel 1937 il regime 
emanò la legge n° 847 con la quale  vengono 
costituiti gli Enti Comunali di Assistenza (ECA).
Molti documenti delle Confraternite e delle 
Congregazioni di carità sono rimasti conserva-
ti fino ai nostri giorni e costituiscono una fon-
te inesauribile di informazioni per poter rico-
struire la storia dell’assistenza e della sanità 
in Trentino. Tale materiale documentario nel 
1995-1996 è stato censito, con lavoro certosino 
e puntuale, dal Servizio beni librari e archivisti-
ci della Provincia Autonoma di Trento e in parte 
è ancora in fase di catalogazione.

La storia ospedaliera di Rovereto

La storia ospedaliera di Rovereto affonda le sue 
origini nel tardo medioevo. Risale al XIV seco-
lo infatti l’ospedale intitolato a S. Maria e Eli-
sabetta, voluto da Guglielmo di Castelbarco, 
eretto ai piedi del castello e inizialmente gestito 
dalla “Fredaglia della Disciplina”. A cavallo tra 
il XVI e XVII secolo questo piccolo ospedale, co-
stituito da alcune stanze umide ed insalubri e 
diretto da un massaro nominato dal Comune, 
venne trasferito presso la chiesa di S. Toma-
so, poco oltre il ponte sul torrente Leno. L’ospe-
dale di S. Tomaso cessò forzatamente l’attività 
nel 1788, sotto la spinta razionalizzatrice del-
le riforme giuseppine. Nel caso di queste due 
istituzioni, più che di veri e propri ospedali co-
munemente intesi, si deve parlare in realtà di 
strutture preposte a fornire assistenza generi-
camente intesa, ad elargire elemosine per il so-
stentamento dei poveri, ad assistere orfanelli, 
ad ospitare pellegrini. 
L’attuale ospedale di Rovereto, ubicato in cor-
so Verona ed intitolato più di vent’anni fa a S. 
Maria del Carmine,  ha una storia molto parti-
colare. Iniziò l’attività sul finire dell’Ottocento, 
esattamente il 6 agosto 1889, allorché in quella 
data vi vennero trasferiti gli ammalati che erano 
ricoverati nell’antico ma ormai fatiscente noso-
comio dedicato alla Madonna di Loreto, ubicato 
presso l’omonima chiesa. La vecchia struttura 
ospedaliera era stata edificata nel 1713 per ope-
ra della Confraternita dei santi Rocco e Seba-
stiano che, con l’atteggiamento filantropico che 
caratterizzava le associazioni dell’epoca, voleva 
assicurare l’assistenzá ai confratelli più pove-
ri, garantendo loro la possibilità di ricevere as-
sistenza e cure ma soprattutto di poter morire 
con un minimo di conforto umano e spirituale 
anziché attendere l’ora del trapasso nella soli-
tudine e nell’abbandono. Agli inizi dunque l’o-
spedale di Loreto era una specie di ospizio con 
pochi posti letto, ma già verso la fine del Set-
tecento andava lentamente caratterizzandosi in 
senso più strettamente sanitario, trasforman-
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dosi gradualmente in vera e propria struttura 
ospedaliera preposta alla cura dei cittadini più 
bisognosi, beninteso con i grossi limiti che ave-
va all’epoca la scienza medica. 
Già nell’Ottocento l’ospedale di Loreto - il vec-
chio edificio è tuttora visibile da piazza Rosmini 
- si mostrava insufficiente per le esigenze della 
popolazione roveretana: nel 1836 non era an-
cora dotato di acqua corrente ma questa veniva 
fornita da un vecchio pozzo; nel 1859 veniva 
trasferito in locali attigui alle due infermerie il 
ricovero per anziani invalidi precedentemente 
collocato nel castello della città e ciò ovviamen-
te rubava spazio prezioso ai veri e propri am-
malati. Con l’apertura poi del corso Rosmini, 
avvenuta tra il 1872 e il 1878, venne a manca-
re anche il giardino dell’ospedale, dove i con-
valescenti potevano passeggiare e prendere 
una boccata d’aria: l’edificio rimaneva quindi 
completamente soffocato dalla chiesa di Lore-
to e dalle case circostanti, mentre non era più 
possibile un ampliamento della struttura in 
senso verticale. Nel 1884 l’ospedale di Loreto 
era dotato di 84 posti letto oltre a 24 posti letto 
adibiti a ricovero per anziani. Tale dotazione era 
ritenuta insufficiente dalla Congregazione di Ca-

rità che amministrava il nosocomio: essa propo-
se pertanto la costruzione di un nuovo ospedale 
capace di 120 posti letto e di un ricovero dotato 
di almeno 50 letti. L’amministratore congrega-
zionale Giorgio Farinati a tal proposito così os-
servava esattamente il 6 novembre 1884: “La 
proposta relativa all’aumento dei letti pegli 
infermi nello Spedale è basata alla nota cir-
costanza che quest’ultimo non basta a soppe-
rire ai bisogni attuali, poiché  non di rado, 
nella stagione invernale in cui cresce il nu-
mero degli infermi, devesi collocare gli ultimi 
arrivati nel mezzo delle sale col letto sul pavi-
mento. In quanto al pio ricovero non bastan-
do assolutamente i locali attuali per alberga-
re un numero maggiore di poveri vecchi, ne 
risulta che quotidianamente per le vie della 
Città scorgonsi persone impotenti al lavoro 
che sono escluse dal beneficio del ricovero 
gratuito per mancanza di piazza”. 
Il Comune di Rovereto e la Congregazione di 
Carità decisero quindi, nel 1885, di costruire 
un nuovo e più moderno ospedale. Veniva ri-
presa in sostanza una vecchia idea del filosofo 
don Antonio Rosmini il quale, ancora nel 1833, 
aveva proposto il trasferimento dell’ospedale di 
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Loreto negli stabili posti accanto alla chiesa di S. Ma-
ria del Carmine, già sede del soppresso convento dei 
Carmelitani. Questi vecchi edifici, insieme al terreno 
circostante, vennero poi ereditati da don Francesco 
Paoli e successivamente ceduti in permuta al Comune 
di Rovereto, in cambio dello stabile di Loreto e della 
chiesa omonima. Il Comune incaricò quindi l’inge-
gnere milanese conte Girolamo Sizzo di predisporre 
un progetto per l’edificazione, sui terreni permutati, 
di un nuovo ospedale capace di circa 100 posti letto 
e per il riadattamento del vecchio convento ad uso ri-
covero. L’elaborazione finale del progetto fu stesa se-
guendo anche i suggerimenti tecnici del noto igienista 
professor Achille de Giovanni, docente all’Università 
di Padova. Il primo nucleo del nuovo ospedale citta-
dino è tuttora fisicamente individuabile nella parte 
dell’attuale struttura dove sono collocati il centro pre-
lievi e gli ambulatori di fisioterapia. Il ricovero per gli 
anziani venne invece collocato dove ora è ubicata la 
sede dell’U.O. di Psichiatria. Nell’attuale sala del re-
parto emodialisi vennero invece predisposte 6 stan-
ze per i pazzi che vi rimanevano temporaneamente 
“custoditi” in attesa di essere trasferiti al manicomio 
di Pergine. 
I fondi necessari per realizzare il nuovo edificio ospe-
daliero, circa centomila fiorini, furono in gran parte 
forniti dal Comune, il quale destinò per tale opera gli 
avanzi di gestione e gli utili della Cassa di Risparmio 
degli anni 1884-1888. L’era della beneficenza di cit-
tadini privati e filantropi illuminati stava quindi tra-
montando: l’ente pubblico interveniva direttamente a 
finanziare, gestire e coordinare le attività di assisten-
za. La tendenza insomma era quella di avviarsi, se pur 
lentamente e secondo un processo non lineare, ver-
so la costruzione di un moderno “sistema assisten-
ziale”. Per concludere queste brevi note, segnaliamo 

che all’epoca del trasferimento degli ammalati dal Loreto alla nuova sede di S. Maria, il primario-
direttore era il dottor Pietro Donati. Nel 1894 gli subentrò il dottor Benedetto Dordi, chirurgo di 
notevoli capacità e molto conosciuto nel nord Italia. Egli era affiancato da due assistenti medici. 
Per sua iniziativa nel 1898 venne edificato il padiglione chirurgico. Con l’avvento del suo prima-
riato, il numero dei ricoveri ospedalieri aumentò sensibilmente, anche perché il suo era un qua-
lificato nome di richiamo che operava all’interno di una moderna struttura: se nel 1889 i ricoveri 
furono solo 270, grosso modo come negli anni antecedenti, nel 1894 balzarono a ben 432 per 
aumentare progressivamente negli anni successivi e superare quota mille nel 1900. Per quanto 
riguarda la mortalità ospedaliera, è interessante evidenziare che negli ultimi 6 anni di esistenza 
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del vecchio nosocomio di Loreto essa era pari 
al 16,9%, mentre nei primi anni di attività del 
nuovo ospedale si abbassava al 13,8% e scen-
deva, nel periodo 1897-1902, all’8,1%. Questo 
era dovuto, oltre che ai progressi della scienza 
medica, anche al notevole miglioramento del-
le condizioni igieniche all’interno della nuova 
struttura, dove peraltro era assai utile l’opera 
delle suore della Carità. Infine va ricordato che 
l’apertura del nuovo ospedale ha ancora oggi 
una testimonianza marmorea, sopravvissuta 
ai bombardamenti delle due guerre mondiali. 
Infatti l’amministrazione comunale, nel 1889, 

fece murare all’interno del nuovo edificio una 
lapide con la quale si voleva ringraziare don 
Antonio Rosmini e don Francesco Paoli per la 
permuta dei terreni destinati alla costruzione 
di una struttura che fosse perfettamente idonea 
ad accogliere i malati della città. Essa è tuttora 
visibile in prossimità del centro prelievi e sem-
bra unire, simbolicamente, la vecchia struttura 
ospedaliera di Loreto, sorta essenzialmente per 
opera di beneficenza e di carità cristiana, con il 
primo nucleo edilizio dell’attuale ospedale che 
offre, dopo oltre centoventi anni, nuove possibi-
lità di interventi più efficaci sulla malattia.

Tra i benefattori dell’ospedale di Loreto è da segnalare il filosofo roveretano Girolamo 
Tartarotti che donò all’omonima Confraternita la sua immensa libreria. Nel 1763 la Confraternita 
decise però di vendere tutti i preziosi volumi al Comune di Rovereto “rifletendo che esendo un 
capitale morto, e considerando il bisogno di viepiù asistere li poveri del nostro Ospitale col 
crescerli le rendite con capitali frutiferi”. A ricordo del Tartarotti, gli amici Gio.Batta Grasser, 
Francesco Giuseppe de Rosmini e Antonio Zandonati, esecutore testamentario, fecero porre una 
lapide commemorativa nell’ospedale di Loreto. Da questo primo nucleo librario nacque poi la 
Biblioteca Civica Tartarotti. Nel 1988 la lapide è stata fortunosamente recuperata, restaurata e 
quindi murata all’ingresso dell’aula magna dell’ospedale S. Maria del Carmine.
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BREVE STORIA DELLA CAPPELLA 
DELL’OSPEDALE S. MARIA DEL CARMINE”

 di Renato Stedile

Nel 1890 la Congregazione di carità, che amministrava il nosocomio roveretano, fece costruire 
un corridoio di collegamento per congiungere il nuovo edificio ospedaliero con il vecchio fab-

bricato (già sede del convento dei Carmelitani) ove era ospitato il ricovero per vecchi ed inabili. 
L’anno successivo venne eretta “in giusta metà del corridoio suddetto una piccola elegante Chiesa 
onde sia provveduto al culto religioso a comodo delle persone degenti nello Spedale e Ricovero”; 
alle spese per la costruzione contribuirono anche numerosi cittadini benefattori. Con tale solu-
zione il Consiglio della Congregazione di carità riuscì a recuperare nuovi spazi per la degenza, de-
stinando appunto “ad uso degli infermi la 
stanza che attualmente serve da Cappella, 
la quale può contenere 12 letti”.Tra il 1932 
e il 1934 l’edificio ospedaliero venne par-
zialmente ristrutturato ed ampliato al fine 
di dotare il nosocomio di un ingresso più 
decoroso e per sistemare in maniera più 
razionale i servizi di portineria, economato 
ed ambulatorio; in tale contesto fu costruita 
anche una nuova cappella, all’incirca nella 
medesima area dove sorgeva la chiesetta ot-
tocentesca. Il progetto complessivo fu opera 
dell’architetto Giovanni Tiella. Ecco come 
un giornale dell’epoca descriveva il nuovo 
luogo di culto: “Assai ottimamente ricavata 
è stata la costruzione della cappella, ampia 
e luminosa, con l’abside rotonda, di pro-
porzioni armoniche. Un ampio lucernario, 
costruito con sistema vetrocemento, man-
da dal tetto una luce, voluta, discreta, che 
piove a fascio sull’altar maggiore. In fon-
do alla cappella è sistemata la cantoria alla 
quale si accede dal primo piano. Un’ampia 
scala con gradini bassi e larghi, rivestiti di 
marmo a due colori, porta comodamente al piano superiore dove sono sistemati il dormitorio e 
la cucina per le suore e la stanzetta per la superiora. Una parete di vetro spesso ed opaco isola il 
piano superiore dall’atrio sottostante ricevendo però da questo luce sufficiente.” (da Il Brennero, 
3.12.1933). Intorno alla metà degli anni Settanta venne ulteriormente ampliato l’ospedale concen-
trando i reparti di degenza nell’attuale monoblocco.  La vecchia cappella risultò essere ubicata in 
zona troppo decentrata. Tale situazione comportava notevoli disagi per i pazienti ed i familiari che 
volevano assistere alle funzioni religiose o raccogliersi in preghiera. La vecchia chiesetta degli anni 
Trenta venne quindi dismessa e trasformata in moderna sala riunioni. La nuova cappella venne 
costruita nel 1981,  su progetto dell’architetto Marco Tiella, al primo piano dell’edificio ospedaliero.
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Il Presidente e il Consiglio Direttivo del Circolo 
Culturale Numismatico Filatelico Roveretano 
ringraziano gli Espositori che ci onorano della 
loro presenza, i Collaboratori e tutte le persone che 
a vario livello hanno contribuito all’allestimento 
di questa XIX edizione della Mostra.
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“F. Filzi” B. Sacco di Rovereto

“A. Rosmini” Rovereto

Premiazioni corsi ragazzi 2013
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“R. Elena” Rovereto

Sc. primaria di Mori
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elenco espositori xix mostra internazionalePremiazione Mostra 2012
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elenco espositori xix mostra internazionale

filatelia
BERGAMINI ADRIANO Il dipartimento dei litorali dalmati 1850-1864
CEDOLINI MARIO La via di Svizzera
COZZAGLIO ANGIOLINO Lussemburgo studio del 40 centesimi del 1875
KHOUZAM GIORGIO Egitto - La posta europea
MANZATI CLAUDIO La radio - Usi postali e tariffe della serie 
MATHA’ THOMAS La posta lettere in transito nella penisola italiana
NEMBRINI GIOVANNI Umberto I - Il servizio corrispondenza
NUVOLI CARMELO TAGLI AQ della Repubblica di Venezia 1610-1720
PANZA MARCO Le tariffe postali del Regno d’Italia napoleonico
STELLA MAURIZIO Le pieghe di carta nel 15 cent. Di Lombardo Veneto
TERRUZZI ANGELO  Dalla Sicilia a Genova con i “PIROSCAFI POSTALI FRANCESI”1848/1865 dal
 Regno Lombardo-Veneto alla Francia “VIA DEGLI STATI SARDI”
THALER GERHARD Kriegsnachwehen in der Republik (Duetsch) - Osterreich 
TRENTINI FRANCO 1946 Avvento della Repubblica
TURELLA MARCO Usi postali della fratellanza d’armi

filatelia giovanile - scUole
COZZAGLIO ISMAELE    “I Milionari” in cartamoneta
COZZAGLIO RACHELE    La monetazione della Repubblica Sovietica
LORENZI YLENIA    Mitologia nei francobolli di Grecia
TRENTINI PIETRO    Usi isolati della ordinaria siracusana
SCUOLA PRIMARIA “R. Elena” Rovereto  Introduzione alla filatelia anno scolastico 2012-2013
SCUOLA PRIMARIA “F. Filzi” Rovereto  Introduzione alla filatelia anno scolastico 2012-2013
SCUOLA PRIMARIA “A. Rosmini” Marco - Rovereto Introduzione alla filatelia anno scolastico 2012-2013
SCUOLA PRIMARIA Mori    Introduzione alla filatelia anno scolastico 2012-2013

nUmismatica 
GATTI OSCAR Tiri federali 
PONTICELLO ROBERTO Spiccioli dell’ottocento europeo
SILVI ANTONIO Ferdinando Carlo Gonzaga (1652-1708) ultimo duca di Mantova, monete,
 medaglie, corrispondenza - Francesco II (1836-1894) ultimo Re del Regno
 delle due Sicilie le monete - Giovanni Prati, la medaglia per l’inaugurazione
 del monumento a lui dedicato
SGUARIO DANIELE Italia commemorative dal 1985 al 2001
SPEDICATI DANIELE Varietà dei fiorini d’Austria

cartofilia
BIBLIOTECA CIVICA “G. TARTAROTTI” ROVERETO Assistenza Sanitaria a Rovereto
GRAZIOLI ANTONIO    Michael Zeno Dimer “Gardasee und Südtirol” in cartolina
PASTORE GIAMBATTISTA    Santini: fede, devozione, simbologia
TRINCO RENATO    150° nascita di Gabriele d’Annunzio
VERDE GIUSEPPE    Giuseppe Verdi e l’Arena di Verona

varie
MARZADRO MARIO Bronzi del XX Secolo
TRINCO LEONARDO No smoking - le sigarette

responsabile e coordinatore mostra
COSTANTINI NEREO
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