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Le parole del Presidente della Repubblica Italiana, non potevano essere 
lo spunto migliore per Fondazione Caritro per rendere noto, a un vasto 
pubblico, la straordinaria storia delle Casse di Risparmio, prima di Rovereto 
e poi di Trento, sino alla nascita della nostra Fondazione, nel 1992.
Una mostra ricca di documenti fotografici e lettere, che testimoniano un 
percorso che ha origine più di duecento anni fa, ma che non ha cambiato 
il filo conduttore della sua esistenza: le persone, che hanno a cuore il 
territorio trentino e la cittadinanza che lo abita. Queste pagine, sono un 
tuffo nel passato, che è ancora presente, nonché uno stimolo per lo sviluppo 
del territorio locale nel prossimo futuro. 

MAURO BONDI
Presidente Consiglio di Gestione

L’azione di Fondazione Caritro è tradizionalmente rivolta al futuro, in 
particolare lo sguardo del Comitato di Indirizzo, che ha il compito di 
tracciare la strada dell’utilizzo delle erogazioni.  
Con la mostra “Come eravamo, come siamo e come saremo” invece, la 
Fondazione ha scelto di fermarsi e conoscere meglio il nostro passato: le 
radici di Caritro nel lavoro delle Casse di Risparmio di Trento e Rovereto. 
Una storia fatta di atti ufficiali e del lavoro di quelle persone che hanno 
costruito il patrimonio che ora possiamo gestire e dal quale si ricavano le 
erogazioni distribuite sul territorio.
Le istituzioni, anche quelle bancarie, non sono fatte solo di bilanci e verbali, 
ma anche di uomini e donne. Per questo, è stata una scelta felice quella di 
illustrare la nostra storia non solo con i documenti, ma anche con i volti e i 
racconti di chi ha lavorato nelle Casse di Risparmio a Trento e Rovereto e di 
chi ha presieduto e diretto Caritro nei suoi 25 anni di storia.

ELENA TONEZZER 
Presidente Comitato di Indirizzo

“Le Fondazioni, corpi intermedi  
tra cittadini e istituzioni.  

Con forte vocazione territoriale,  
attente al patrimonio di valori  

delle comunità locali,  
favoriscono il benessere  

delle comunità e contribuiscono 
 allo sviluppo del Paese”

SERGIO MATTARELLA 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

XXIV CONGRESSO NAZIONALE  

DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA  

E DELLE CASSE DI RISPARMIO SPA 

 PARMA, 7 GIUGNO 2018

PRESENTAZIONE
Ogni primo ottobre, ricorre la Giornata Europea dedicata alle Fondazioni.  
Per questa occasione, Fondazione Caritro ha proposto un’iniziativa alla 
scoperta della propria origine bancaria con l’obiettivo di narrare la storia 
della Cassa di Risparmio e di mostrare le attività e le aree di investimento 
dell’attuale Fondazione. 
 
COME ERAVAMO, COME SIAMO E COME SAREMO. Dalle Casse di Risparmio di 
Trento e Rovereto alla Fondazione Caritro è un percorso espositivo, ora 
raccolto in una monografia, che ha l’ambizione di mettere in luce le origini 
della Fondazione, andando a scoprire l’impegno profuso dalla Cassa di 
Risparmio nei confronti della collettività e del territorio; un impegno che 
non è venuto meno, ma è solo mutato per esigenze legislative.

In questo percorso si parla di numeri, ma si parla soprattutto di persone. 
Di quanto le persone sono state e sono tuttora, per Fondazione Caritro, il 
fulcro delle proprie azioni. Le elargizioni, che oggi chiamiamo erogazioni, 
sono il mezzo con cui riusciamo a intervenire sul territorio e sulla comunità. 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di far conoscere le azioni e le persone 
che hanno presidiato negli anni la Fondazione, non concentrandosi solo 
sull’aspetto economico e finanziario, ma anche quello culturale e sociale.

Oltre ai numerosi documenti inediti, si è fatto un grosso investimento in 
termini di tempo e di energie, nell’intervistare le persone che hanno fatto 
la storia della Fondazione, per giungere all’attuale governance.

Le Casse di Risparmio, quando nascono a inizio Ottocento, hanno due 
finalità. Da una parte, educano i ceti popolari alla parsimonia, al risparmio 
e, infine, all’accumulazione. Dall’altra parte, attraverso interventi di utilità 
sociale, infondono dinamismo a territori fiaccati dalle guerre napoleoniche 

o rimasti ai margini della rivoluzione industriale. Grazie alla collaborazione 
con l’Archivio Provinciale di Trento – Soprintendenza per i Beni Culturali, è 
stato possibile studiare e analizzare i documenti del Fondo Carit, Cariro 
e Caritro, ricostruendo la storia filantropica delle due Casse di Risparmio 
(Trento e Rovereto), per scoprire un racconto che non è solo economico e 
finanziario, ma anche culturale, sociale, politico.

Il filo conduttore del percorso espositivo sono dunque le erogazioni non 
gli investimenti, i bisogni delle persone non gli interessi dei loro libretti al 
risparmio. Il punto di vista sono le scelte filantropiche delle due Casse e le 
storie di chi da esse ha ricevuto aiuto. Per fare ricerca, costruire scuole e 
chiese, organizzare manifestazioni sportive e artistiche, coltivare la terra e 
sistemare rifugi. Nello specifico le sezioni in cui si è concentrata la ricerca 
sono: la scuola, le grandi opere, lo sport, la cultura, la ricerca, la piccola 
beneficenza. In queste prime forme di intervento è possibile riconoscere 
le radici e i valori della Fondazione Caritro e dei suoi quattro attuali ambiti 
d’intervento: la ricerca, l’istruzione, la cultura, il volontariato.

Parlando di cultura, non si può scindere dal tema dell’arte, a cui abbiamo 
dedicato un piccolo appendice finale, offrendo una piccola, ma preziosa, 
selezione di opere d’arte, appartenente alla Collezione della Fondazione, 
che intende riflettere proprio la situazione culturale e artistica del 
Novecento italiano. Fondazione infatti, attraverso l’acquisto di opere, ha 
sostenuto l’arte e i giovani artisti, concorrendo alla maturazione culturale e 
sociale del territorio trentino. 
A oggi vanta un patrimonio di circa 300 opere, tra queste anche la famosa 
Venere che scherza con le colombe di Francesco Hayez, esposta nella 
collezione permanente del Mart di Rovereto, con cui stiamo progettando 
nuove collaborazioni future.
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SOGNI E BISOGNI
Dalle Casse di Risparmio  
di Trento e Rovereto  
alla Fondazione Caritro

Le Casse di Risparmio, quando nascono a inizio Ottocento, hanno due 
finalità. Da una parte, educano i ceti popolari alla parsimonia, al risparmio 
e, infine, all’accumulazione. Vogliono affrancare i poveri dall’indigenza, ma 
anche dal pericolo dell’usura. Dall’altra parte, attraverso interventi di utilità 
sociale, infondono dinamismo a territori fiaccati dalle guerre napoleoniche 
o rimasti ai margini della rivoluzione industriale.
Nel Tirolo italiano, la Cassa di Risparmio di Rovereto e la Cassa di Risparmio 
di Trento, operanti rispettivamente dal 1841 e dal 1855, hanno contribuito a 
rilanciare l’economia locale, a dare impulso alla vita cittadina, a risollevarsi 
da crisi, guerre ed epidemie.

In una minuta degli anni ‘20 si legge:

“non v’ha remoto villaggio ove la Cassa di Risparmio 
non sia giunta colla sua sovvenzione finanziaria, 

come non v’ha sana iniziativa che non sia stata o non 
sia dalla stessa aiutata e sorretta, prescindendo ed 

astraendo da ogni idea di particolare lucro” 

Perché la storia degli Istituti di credito non è solo una questione di soldi. È un 
racconto culturale, sociale, politico. Che qui si fa discorso benefico e segue 
il filo delle erogazioni non degli investimenti, dei bisogni non degli interessi. 
II punto di vista di questo percorso sono le scelte filantropiche delle due 
Casse di Risparmio - diventate una nel 1934 - e le storie di chi da esse 
ha ricevuto aiuto. Per fare ricerca, costruire scuole e chiese, organizzare 
manifestazioni sportive e artistiche, coltivare la terra e pagare la legna.
In queste prime forme di intervento è possibile riconoscere le radici e i 
valori della Fondazione Caritro e dei suoi quattro attuali settori d’intervento: 
ricerca, istruzione, cultura, volontariato sociale.

Avviso di istituzione delle due Casse di Risparmio, nel 1841 e nel 1855. 
A Rovereto l’Istituto nasce su iniziativa di due imprenditori serici 

(Giovanni Battista Tacchi e Giovanni Battista Sannicolò) e di un 
proprietario terriero, il barone Cesare Malfatti. A Trento invece, la 

Cassa è voluta dal Municipio e dal Principe Vescovo che scelgono per 
amministrarla una Commissione di sei cittadini coordinati dal podestà.

Inizialmente “ospiti” del Monte di Pietà e della Congregazione 
di Carità, le due Casse si trasferiscono a inizio Novecento 
a Palazzo Firmian (Trento) e Palazzo del Bene (Rovereto). 

Qui ne vediamo interni ed esterni tra i primi del ‘900 
e gli anni Venti.

Archivio fotografico storico della Sopritendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento:
- Fondo Miscellaneo (ex-Soprintendenza Statale)

- Fondo Miscellaneo 1
- Fondo Miscellaneo (ex-Soprintendenza Statale)

“le casse di risparmio 
non hanno scopo di lucro 

 ed il loro patrimonio  
è patrimonio nazionale”

(PROMEMORIA: 23/12/1926)

Erogazioni benefiche: 
alcuni dati

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

Archivio CARITRO, Fondo MS Carit

Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, Fondo Miscellaneo 1
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GRANDI OPERE 
GRANDI EVENTI
Scorci di modernità e ali di folla

Se i primi decenni di vita delle Casse di Risparmio trentine si caratterizzano 
per una mole di affari modesta e una capacità di raccolta - per statuto - 
circoscritta, è durante la Belle Époque che i due Istituti iniziano a giocare 
un ruolo essenziale nello scacchiere dello sviluppo locale. Ormai autonome 
dal Monte di Pietà e dalla Congregazione di Carità sotto la cui tutela sono 
nate, le Casse si danno il compito di sostenere il territorio “in tutte le 
sue iniziative di progresso”, attraverso l’esercizio mirato del credito e le 
elargizioni dal fondo di riserva. Ne nasce un rapporto strettissimo tra potere 
politico e finanziario.

I Comuni, in particolare quello di Trento, sponsorizzano le banche e queste 
ne finanziano iniziative nel campo delle infrastrutture di comunicazione, 
degli impianti idroelettrici, dell’edilizia pubblica e residenziale. I mutui 
ipotecari concessi alle amministrazioni hanno tassi d’interesse “più che 
miti”. Fra le grandi opere infrastutturali, le Casse finanziano - non senza 
punti di vista avversi all’interno del Consiglio - la centrale elettrica sul Sar-
ca, la tramvia Trento-Malè, la ferrovia Riva-Pinzolo; fra i nuovi edifici con-
tribuiscono a realizzare la scuola popolare maschile a Rovereto, l’ospedale 
di Ala, il nuovo macello e le cucine popolari a Trento.

Le Casse di Risparmio si conquistano la fiducia di un numero crescente 
di depositari, anche grazie al sostegno dato a eventi “straordinari”, entrati 
nella memoria collettiva delle due città, come la costruzione della Campana 
dei caduti a Rovereto e la cerimonia di traslazione della salma di Cesare 
Battisti nel Mausoleo sul Verruca, il Doss Trento.

Volantino di “promozione” sui mutui indirizzato ai comuni di periferia
Archivio CARITRO, Fondo Carit

Corrispondenza con la Cassa di Risparmio di Trento da cui emerge il coinvolgimento 
anche nell’espansione del sistema bancario trentino

Archivio CARITRO, Fondo Carit

“Per l’erigenda...” o “per il costruendo...” sono espressioni ricorrenti nelle 
causali delle elargizioni. A seguire nomi di Chiese, scuole e luoghi di cura. 

Come il tubercolosario di Mesiano, per il quale nel 1925 fu erogata una 
somma di 10.000 lire.

Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali 
della Provincia autonoma di Trento, Fondo F.lli Pedrotti

Una delle grandi opere del primo dopoguerra è la Campana dei caduti, 
da un’iniziativa di Don Antonio Rossaro. Viene trasportata da Trento, 
dove è stata fusa, a Rovereto il 23 maggio 1925. Dai documenti d’archivio 
emergono le perplessità di molti Istituti di credito italiani e le rassicurazioni 
delle due Casse cittadine che finanziano l’opera.

Fondazione Museo storico del Trentino, Fondo fotografico (Album 46, B1, B16)

Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonom
a di Trento, Fondo Luciano Eccher

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

Tra il 1888 e il 1892, il Comune di Trento – retto dal podestà 
Paolo Oss Mazzurana – accende mutui per oltre due milioni e 
mezzo di fiorini presso la Cassa di Risparmio di Trento. Il più 

ingente serve alla costruzione di un impianto idroelettrico 
pioneristico: la prima centrale fu conclusa nel 1890 a Ponte 

Cornicchio sfruttando l’energia idrica del Fersina.

Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali 
della Provincia autonoma di Trento, Fondo Luciano Eccher

La Trento-Malé, con i suoi 60 km, è la linea elettrificata più lunga 
dell’Impero. La Cassa di Risparmio di Trento finanza il progetto 

delle tramvie elettriche con un impegno di 3.600.000 fiorini.

Il 26 maggio 1935 la salma di Cesare Battisti viene portata in 
processione solenne sul Doss Trento. La Cassa di Trento elargisce 

5.000 lire per onoranza al re Vittorio Emanuele III.

Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali 
della Provincia autonoma di Trento, Fondo Luigi e Francesco Ambrosi

Fondo fotografico (B16), Fondazione Museo storico del Trentino
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TRA PENNA 
E GAVETTA
Gli aiuti al sistema formativo

Fin dal XVII e XVIII secolo si sono registrate donazioni da parte di benefattori 
trentini a scuole e istituti minorili. Anche la Cassa di Risparmio si mostra 
da subito attenta al mondo della formazione giovanile che, dalla riforma 
scolastica del 1849, vive una fase di rinnovamento. L’obbligo scolastico 
è portato a 14 anni, vengono istituite le “scuole civiche” (fino all’ottava 
classe), le scuole tecnico-scientifiche (come la Scuola Reale Elisabettiana a 
Rovereto) e le commerciali, le magistrali per i maestri e un istituto agrario 
a San Michele all’Adige. Così, alla fine dell’Ottocento le scuole pubbliche sono 
493 e il tasso di analfabetismo - da una stima di Cesare Battisti - è poco 
più del 3%.

Le donazioni della Cassa perciò sono rivolte a garantire un’educazione 
adeguata a tutti e ad ogni età. Il fondo “Pro Natale” viene annualmente 
ripartito tra asili, orfanotrofi e associazioni che operano come “case 
famiglia”. Poi ci sono le borse di studio: istituite ad hoc o elargite ogni 
31 ottobre, in occasione della Giornata del Risparmio. Si provvede anche 
alla piccola cartoleria (quaderni, carta assorbente, cartoline, atlantini), 
si danno sussidi per i pasti, si sponsorizzano viaggi studio, bibliotechine, 
opere commemorative. E infine si sostiene l’attività delle colonie: montane 
e marine, ricreative o sanatoriali (soprattutto per curare la tubercolosi), 
gestite dalla Croce Rossa, dai parroci, dalle opere pie e, durante il fascismo, 
dalla GIL (Gioventù Italiana del Littorio). 

Compito in classe, Anni Venti/Trenta
Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, 

Fondo Enrico Pedrotti

Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale, Fondo fotografico

Scuola materna, anni trenta
Fondazione Museo storico 
del Trentino, Fondo Carlucci

Giornata del risparmio, 1960
Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, 

Fondo Flavio Faganello

La colonia alpina “Regina Margherita” a Candriai
Tratto da Trentino, n. 10, 1931, p.332

«Poiché il risparmio è una virtù mite, non eroica, non appariscente, ha 
bisogno di essere sempre stimolata, ma con accortezza» 

(Piano per fattuazione della propaganda del risparmio, 1935).
Nella giornata Mondiale del Risparmio, istituita a partire dal 1925, ogni 

Cassa propone iniziative nelle scuole, come l’assegnazione di libretti di 
risparmio agli alunni più meritevoli e di premi alle scuole migliori.

Il preside Umberto Tomazzoni, figura illuminata della pedagogia, 
documenta i danni che hanno subito i laboratori del liceo roveretano 
per mano di “pazzi devastatori, appartenenti alle truppe germaniche”. 
La Cassa di Risparmio fa una donazione di 50.000 lire a cui l’Istituto 
risponde con gratitudine.

La Cassa destina una fetta consistente della sua 
beneficenza scolastica agli asili sparsi sul territorio

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

Sovvenzione alla gita 
nella prima scuola superiore 
nata in Trentino
Archivio CARITRO, 
Fondo Caritro

Omaggio a un vice-presidente della Cassa di Risparmio  
per aver “restaurato e abbellito” la struttura

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

L’Adige, 31/10/1952

Archivio CARITRO, Fondo Caritro
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Fortunato Depero alla scrivania in casa di Franco Rossi, Roma, 1942
Mart, Archivio del  ‘900, fondo  Fortunato Depero (Dep. 7.1.1.1.173)

2a Rassegna Internazionale Film della Montagna: i premi per l’interpretazione 
e per la miglior trama alpestre sono donati dalla Cassa di Risparmio che si 
raccomanda affinché uno dei due venga “assegnato ad un concorrente della 
Regione Trentino-Alto-Adige”. Nella foto, Enrico Rolandi premia Marianne 
Terray per il film “La grande descente” (Francia); accanto a lei il regista Georges 
Strouve. Il secondo premio della Cassa va invece a Alexic Stanko per il film 
“Resevalci” (Jugoslavia). 

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

Archivio del Trento Film Festival

“TEMPI ESTREMAMENTE DIFFICILI” PER LA CULTURA
Le lettere ufficiali con cui artisti, poeti, musicisti, direttori di teatri e musei si rivolgono alla Cassa di Risparmio si 
distinguono per un formidabile mix di vanità, entusiasmo, velata polemica. Nella prima metà del Novecento le 
richieste “culturali” sono residuali rispetto al resto e vengono quasi sempre soddisfatte. La loro ricaduta sul 
territorio è immediata e tangibile: la stagione d’opera del 1937 al Teatro Zandonai di Rovereto; le esibizioni 
del Corpo Musicale “Città di Trento” alla ripristinata sagra di San Vigilio del 1947; una mostra legata al 
centenario del 1848 curata dal Museo del Risorgimento; la pubblicazione del mensile Trentino che nel 
periodo tra le due guerre si fa vetrina dell’arte e della cultura; l’acquisto nel 1952 di due bombardini 
per la fanfara degli Alpini. Ma il contributo arriva anche sotto forma di acquisto di copie di 
libri, usati come regali di rappresentanza – è il caso dello storico volume Monumenti di 
Trento di Emert - o di quadri di artisti locali acquistati sul Fondo opere d’arte, per 
“evitare a qualcuno - si legge in una nota del 1948 - una penosa situazione morale 
e lenire quella materiale”. Dall’archivio della Caritro il carteggio più corposo (e 
curioso) resta quello con il Sindacato interprovinciale della Confederazione 
dei professionisti e degli artisti: una delle tante “corporazioni” fasciste 
che per qualche anno ha come attivista e segretario Fortunato 
Depero. Rientrato dagli Stati Uniti, Depero riesce nell’intento 
di dare vita a un’interessante “industria artistica”, anche 
grazie alla sua capacità persuasoria nella raccolta 
fondi. Con la Cassa, in particolare, sviluppa un 
rapporto di sfacciata confidenza mescolata a una 
riconoscenza cerimoniosa. ll coinvolgimento 
nel neonato Film Festival cittadino - con 
la sponsorizzazione di alcuni premi 
minori – segna l’inizio di un nuovo 
corso: quello della cultura 
nella sua piena autonomia 
espressiva.
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A chiederselo è il premio Nobel Guglielmo 
Marconi durante i lavori della XIX Riunione 
della Società Italiana per il progresso delle 
Scienze, che si tiene tra Trento e Bolzano nel 
settembre del 1930.
È un congresso destinato a fare storia, non solo per il livello 
degli studiosi presenti (oltre a Marconi, ci sono Enrico Fermi, 
Agostino Gemelli e tanti altri), ma anche per i temi trattati: dalle 
energie alternative, con uno dei primi documenti sull’utilizzazione 
dell’energia solare, alla medicina, con la relazione del patologo Gaetano 
Fichera sulle possibilità di “cura biologica del cancro”. Questo evento - al 
quale la Cassa di Risparmio di Trento concede un contributo attraverso l’allora 
Museo di Storia Naturale - chiarisce la politica perseguita dall’Istituto di credito 
nell’ambito della ricerca scientifica. 
Da una parte, la Cassa sostiene, fin dai tempi del direttore Vittorio Riccabona, un’innovazione 
volta a migliorare l’economia locale. Lo dimostrano l’azione organica per lo sviluppo di tipi 
e tecniche di coltivazione, in collaborazione con il Consiglio Provinciale d’agricoltura e l’Istituto 
agrario, e il sostegno alla creazione dell’orto botanico sperimentale alle Viote, per promuovere studi 
sui pascoli alpini, sui prodotti ortofrutticoli e le piante officinali. 
Dall’altra parte, il contributo alla ricerca si lega indissolubilmente alle tematiche più attuali, soprattutto in 
campo medico. Se fino alla prima metà del Novecento la Cassa ha partecipato con le sue sovvenzioni alla lotta 
contro la tubercolosi - il “male sottile” come veniva chiamata -, poi è la ricerca oncologica a essere al centro di un 
progetto ambizioso di Alessio Pezcoller, storico primario e chirurgo dell’ospedale S. Chiara, sostenuto da Fausto Gobbi, 
allora Presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. La Fondazione Pezcoller nei suoi primi anni di vita: dalle prime riunioni alla consegna 

del Primo Premio Pezcoller alla Ricerca Oncologica al professor Vincent De Vita, allora 
direttore del National Cancer Istitute degli Stati Uniti. Hanno ricevuto il premio, uno 
dei più prestigiosi a livello mondiale, anche tre futuri Premi Nobel per la medicina. In 
entrambe le immagini si riconosce Renato Vinante, al tempo Presidente della Cassa 
di Risparmio.

“CHISSÀ DOVE CI CONDURRANNO QUESTE RICERCHE”

Dedica di Guglielmo Marconi alla rivista Il Trentino
(settembre 1930)

Per gentile concessione della Fondazione Prof. Dott. Alessio Pezcoller

Per gentile concessione della Fondazione Prof. Dott. Alessio Pezcoller

All’interno del Museo di Scienze Naturali
Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali 

della Provincia autonoma di Trento, Fondo Sergio Perdomi
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UNA SCHEDA CONTABILE  
PER UNA GRANDE AVVENTURA
Spedizione alpinistica trentina al Cerro Torre

A dicembre del 1957 cinque trentini – Bruno e Catullo Detassis, 
Marino Stenico, Cesare Maestri, Luciano Eccher – partono alla 
volta di Buenos Aires. Li ha chiamati uno scalatore solandro, 
Cesarino Fava, emigrato in Argentina giovanissimo, che a Maestri 
aveva scritto: “Vieni in Patagonia, qui c’è pane per i tuoi denti”. 

Per questo, aiutati dalla SAT e dal Comune di Trento, si sono messi 
a raccogliere quanti più fondi possibile: per dare l’assalto alle pareti 
di ghiaccio e roccia del Cerro Torre. Quello che la scheda contabile 
non dice è che durante la spedizione si decide – a votazione e su 
pressione di Bruno Detassis – di lasciare intentata la scalata alla 
“montagna impossibile” e di ripiegare su obiettivi “minori”, come 
le due cime del Cerro Adela: qui i trentini sono preceduti dalla 
cordata di Walter Bonatti e Carlo Mauri. Meno di un anno dopo, 
Maestri torna in Patagonia con Toni Egger, esperto di scalate su 
ghiaccio. Ma questa è un’altra (più controversa) storia. 

Marino Stenico, Catullo Detassis e Cesare Maestri (da sinistra), sullo sfondo il Cerro Torre
Foto Luciano Eccher

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

“Tutti, direi quasi all’unisono,  
sbozzano sulle labbra: Cerro Torre.  

La meta ambita è là sotto,  
fredda e impassibile nel suo manto 

ghiacciato, tagliata a picco, tracciata  
da un filo a piombo impazzito, 

spaventevolmente bella”

(VEDUTA AEREA DEL CERRO TORRE, DALLA MINUTA  
DI TITO LUCCHINI DEL 07/02/1958)

La spedizione trentina “incontra” l’altro gruppo, 
mandato dal Club Alpino Italiano di Buenos Aires, 
con Walter Bonatti (da destra: secondo in piedi) 
e Carlo Mauri (da sinistra: secondo accovacciato)
Foto Luciano Eccher.

Biblioteca della montagna
Archivio storico SAT Fondo
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Rifugio Battisti - Biblioteca della Montagna, Archivio storico SAT, 
Fondo fotografico

La Cassa di Risparmio 
contribuisce a più riprese 
alla sistemazione 
dei rifugi alpini
Archivio CARITRO, 
Fondo Caritro

HOMO  
LUDENS
I finanziamenti sportivi

Nonostante l’associazionismo sportivo sia esploso in Trentino, come nel resto 
d’Europa, nella seconda metà dell’800 con gruppi come l’Unione Ginnastica di 
Trento (1871), la Società degli Alpinisti Tridentini (1872), il Veloce Club Trentino 
(1887), la Cassa di Risparmio di Trento inizia a sostenerne le sorti soprattutto 
a partire dagli anni Trenta. 
Del resto, è proprio nel periodo tra le due guerre che lo sport diventa un’at-
tività di massa. L’educazione fisica, come noto, è un caposaldo della propa-
ganda fascista e rientra nel più generale programma di nazionalizzazione del 
tempo libero perseguito dal regime. Così, si fanno sempre più numerose le 
richieste indirizzate a Palazzo Firmian da parte delle sezioni locali dell’Opera 
Nazionale Dopolavoro e dei Gruppi Universitari Fascisti (GUF), ma anche di 
neonate associazioni, come la Rari Nantes che chiede finanziamenti a soste-
gno della “pratica sportiva più utile, più sana e più igienica”. Oltre al nuoto, 
altri sport popolari, e sostenuti dalla Cassa a livello agonistico, sono l’atletica 
leggera, il ciclismo e lo sci, anche quello al femminile. Negli anni Cinquanta, 
con la guerra e il fascismo alle spalle, la beneficenza in ambito sportivo si 
orienta a sostegno della ricostruzione dei rifugi, in cui è impegnata la SAT, 
e delle più seguite manifestazioni sportive, dal Giro d’Italia alla Trento-Bon-
done. I finanziamenti allo sport continuano a consolidarsi anche nei decenni 
successivi - con le sponsorizzazioni al Calcio Trento e alla Marcialonga - di-
ventando una vera e propria linea di intervento “filantropico” fino alla riorga-
nizzazione dell’assetto bancario e alla nascita di Fondazione Caritro nel 1992. 

Le carte intestate di alcune associazioni sportive che si sono 
rivolte alla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

Passo Pordoi, Fausto Coppi (maglia rosa) vince la tappa Venezia-Bolzano del Giro d’Italia 1952
Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i Beni Culturali 

della Provincia autonoma di Trento, Fondo F.lli Pedrotti

Squadra della Forti e Veloci, 1a classificata Coppa Italia 1947
Fondazione Museo storico del Trentino, Fondo Cestari

Uno spaccato delle tante associazioni sportive 
che si sono rivolte alla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, 

un omaggio allo sport cittadino e montano.

Archivio CARITRO, 
Fondo Caritro

Adriano Dallago, Unione Ginnastica, 1934
Fondazione Museo storico del Trentino, Fondo Cestari

Marciatori in posizione, tra gli altri anche l’olimpionico Bruno Fait
Fondazione Museo storico del Trentino, Fondo Cestari

Gara automobilistica Trento-Bondone, 1955
Archivio fotografico l’Adige, Associazione Francesco Gelmi di Caporiacco

Sci Club Sat, anni ‘30
Fondazione Museo storico del Trentino, Fondo Cestari
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TESTIMONIANZE

LA BANCA
Archivio CARITRO, Fondo Caritro

LE LETTERE  
“VERSO L’ALTO”
La Cassa di Risparmio centrale e tutte le sue filiali trentine disponevano 
di un fondo riservato alla  “piccola beneficenza” per aiutare persone e 
famiglie in difficoltà. Così, quella che il mensile Trentino definiva “una 
bonaria amministrazione familiare” si fa depositaria di un epistolario inedito 
dal quale prendono forma, tra la deferenza e il pudore, le storie della povera 
gente. Famiglie numerose, figli che non possono studiare, donne vedove, 
mariti malati o disoccupati, mobili pignorati, perdita di bestiame, affitti da 
pagare, cure mediche impossibili da sostenere. 
Sono lettere verso l’alto, ovvero rivolte a quei “buoni signori” che 
amministrano la “lodevole Cassa” della quale “sono noti i generosi contributi”. 
La disparità sociale tra chi scrive e chi legge condiziona il registro, lo stile, 
spesso anche la grafia. Confidando in un sussidio anche modesto, molti 
scelgono la via dell’intermediazione: sono altri (un prete, una maestra, il 
Podestà in persona) a chiedere per loro, certificando che “il caso è penoso 
e merita considerazione”. Tanti prendono il primo foglio che trovano e 
provano a spiegarsi da sé: il tono ossequioso e burocratico - tipico di ogni 
richiesta di contributo - si mescola a quello intimo, sgrammaticato, a tratti 
disperato e impaziente, lasciandoci intravedere umane fatiche, miserie e 
preoccupazioni. 

Archivio CARITRO, Fondo Caritro

Fondazione Museo storico del Trentino, Fondo Albertini



COME ERAVAMO, 
COME SIAMO 
E COME SAREMO

COME ERAVAMO, 
COME SIAMO 

E COME SAREMO
20 21

Dalle Casse di Risparmio di Trento 
e Rovereto alla Fondazione Caritro

Dalle Casse di Risparmio di Trento 
e Rovereto alla Fondazione Caritro

1819 18431838 1856

1859

1822 1855

1856

1841 1872

1870 1873

Nasce a Vienna 
la prima Cassa 
di Risparmio austriaca

La prima domanda di 
mutuo (negata!) viene 
avanzata alla Cassa di 
Rovereto dal Comune 
di Trento

La seconda Cassa  
di Risparmio del Tirolo 
viene fondata ad Ala

La Cassa di Trento ha 
raccolto in depositi la 
modesta somma 
di 6.200 fiorini

Si inaugurano le 
ferrovie Verona-Trento 
e Trento-Bolzano

Trento viene illuminata 
per la prima volta 
con la luce a gas

Nasce la Sparkasse 
der Stadt Innsbruck: 
il governo tirolese 
incoraggia iniziative 
simili

Nasce la Cassa di 
Risparmio di Trento, 
ospitata nei locali 
del Monte di Pietà 
e gestita dal suo 
personale

Un morbo di pebrina 
nelle campagne 
trentine mette in 
ginocchio l’economia 
agricola

Il governatore del Tirolo 
inaugura la Cassa di 
Risparmio Clementina 
di Rovereto

Il fondo iniziale è di 
78.500 lire e conta 
46 sottoscrittori

Nasce la Cassa di 
Risparmio di Sacco, 
voluta dal capo-comune 
il conte Fedrigo Bossi 
Fedrigotti

Nell’area dell’attuale 
Trentino sono attive 
162 filande

Con il Crac della Borsa 
di Vienna inizia la 
“Grande depressione”

9 maggio

Nasce 
la prima Cassa 
di Risparmio

Cassa  
di Risparmio 
Clementina  
di Rovereto

Cassa 
di Risparmio 
di Ala

Cassa 
di Risparmio 
di Trento

Cassa 
di Risparmio 
di Sacco

Agricoltura 
in ginocchio

Ferrovia  
e illuminazione

La 
grande 
depressione

4 ottobre 3 settembre13 settembre 10 dicembre

200
ANNI DI STORIA

1874

A San Michele all’Adige 
si apre l’Istituto 
Agrario Provinciale
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19221906

1929

1945

19481918

1884

1919

19401918

19391911

19341915

19351900

19211886

19241882

1943

19431914

La Cassa di Risparmio 
di Rovereto apre le sue 
prime filiali a Riva e 
a Tione

La Cassa di Risparmio di Rovereto 
apre al pubblico: il giorno seguente 
inizia la regolare attività nel restaurato 
Palazzo del Bene

Una grande crisi 
economica parte 
dall’America e si 
ripercuote sul mercato 
locale. È il panico tra i 
risparmiatori: a Trento 
in 2 giorni si fa fronte 
a richieste di rimborso 
per 16 milioni di lire.

Inizia la ricostruzione: 
la capacità di acquisto 
dei depositi è 1/5 di 
quella pre-bellica

Nasce la regione  
Trentino Alto-Adige

Armistizio tra l’Impero 
tedesco e le potenze 
alleate: il Trentino entra 
a far parte del Regno 
d’Italia

Vittorio Riccabona, 
neo direttore della 
Cassa di Trento, 
dichiara che essa 
sarà protagonista 
del risorgimento 
economico locale

Viene introdotta la 
lira: il cambio iniziale 
è fissato in 40 lire ogni 
100 corone

Viene affidato alle 
Casse di Risparmio 
di Trento e Bolzano 
il locale Servizio di 
Tesoreria

La Cassa di Trento 
sottoscrive il suo 
ottavo e ultimo prestito 
di guerra austriaco 
per una somma 
complessiva di 180 
milioni di corone

Scoppia la seconda 
guerra mondiale. Si 
diffonde il fenomeno 
della borsa nera, 
aumentano i prezzi, 
l’inflazione è alle 
stelle

In città ci sono
26 automobili
9 autocarri
9 motociclette
793 biciclette

Le due casse cittadine 
si fondono in Cassa di 
Risparmio di Trento e 
Rovereto: il suo primo 
Presidente, in carica 
fino al 1943, è Giovanni 
Botta

La città di Rovereto 
viene evacuata e la 
Cassa di Risparmio è 
trasferita a Innsbruck

Giornata nazionale 
della fede: sono 41.121 
le fedi nuziali donate 
per sostenere i costi 
della guerra

La corona sostituisce il fiorino. 
La nuova valuta è legata all’oro 
e non più all’argento

Si costituisce la 
Federazione delle 
Casse di Risparmio 
della Venezia 
Tridentina

Enrico Chizzola 
viene assunto come 
Direttore della Cassa 
di Rovereto: è di Monza 
e prima di entrare in 
servizio deve ottenere 
la cittadinanza 
austriaca

Si tiene a Milano 
il 1° Congresso 
Internazionale del 
Risparmio: ai lavori 
partecipano le Casse di 
Risparmio di 26 Paesi

Disastrose inondazioni 
costringono i trentini  
a emigrare

Giandomenico 
Larcher Fogazzaro 
diventa Commissario 
straordinario della 
Cassa di Risparmio

Trento subisce 
il primo terribile 
bombardamento

Più di 55.000 trentini 
sono richiamati alle 
armi e inviati in Galizia

Dalla corona 
alla liraInondazioni

Cassa 
di Risparmio 
di Trento 
e Rovereto

Filiali a Riva  
e TionePalazzo 

del Bene

La seconda 
guerra  
mondiale

Giornata 
nazionale 
della fede

Trento 
bombardata

Crisi economica 
americana

Dal fiorino 
alla corona

La Grande 
Guerra

3 ottobre

11 novembre 19 aprile

4 giugno 17 agosto8 agosto

18 dicembre1 gennaio

settembre

2 settembre

1947

‘50

Al vertice della Cassa 
viene chiamato il rag. 
Vigilio Bronzini che 
porta l’Istituto tra 
i primi in Italia

Esplode il turismo  
di massa

Turismo  
di massa
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19961976

1966

1992

1992

19931989

1985

1987

1979

1994‘50

1965

1998

19981990

Viene varato un 
secondo aumento 
di capitale di 102 
miliardi di lire: il 
numero di azionisti, 
prevalentemente 
locali, sale a 6.000. 
Si tratta della più 
rilevante operazione 
di collocamento di 
capitale mai realizzata 
in Trentino

La raccolta 
complessiva della 
Cassa è di 366 miliardi 
di lire, il patrimonio 
di 12 miliardi di lire

Il gruppo musicale I 
Gufi canta: “Io vado in 
banca, stipendio fisso 
così mi piazzo e non se 
ne parla più”

Fondazione Caritro 
acquista un immobile 
a Trento e lo dà in 
comodato al Comune 
di Trento: 5 alloggi 
vengono assegnati ad 
anziani autosufficienti

La Fondazione 
Prof. Dott. Alessio 
Pezcoller, già 
sostenuta dalla Cassa 
di Risparmio, riceve 
il patrocinio della 
Fondazione Caritro, 
per proseguire le sue 
attività di ricerca in 
campo oncologico

Il mercoledì nero che 
fa esplodere 
la crisi valutaria: 
la lira e la sterlina 
sono costrette a uscire 
dallo SME in seguito 
a una speculazione 
finanziaria

Referendum  
abrogativi
Tra le conseguenze: i 
vertici della Fondazione 
non sono più di 
nomina governativa. Il 
Presidente e il suo Vice 
sono eletti dal C.d.A. 
dell’ente. Si introducono 
rigidi meccanismi di 
nomina e si coopta il 
rettore dell’Università 
degli Studi di Trento

Accordo commerciale 
della Cassa con il 
Monte dei Paschi di 
Siena, che sottoscrive 
una quota del fondo 
di partecipazione

Recependo le direttive 
europee, il D.P.R. 
n.380/85 stabilisce che 
l’attività creditizia non 
è più da considerarsi 
attività di pubblica 
utilità ma attività 
d’impresa

Il Monte di Credito su 
Pegno di Rovereto 
viene incorporato nella 
Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto

Entra in vigore il 
Sistema monetario 
europeo (SME) e nasce 
l’ECU (Unità di conto 
europea)

La Fondazione per 
rafforzare il patrimonio 
della banca vara un 
aumento di capitale di 
40 miliardi di lire, cui 
contribuisce con 30 
miliardi di lire

Aprono filiali della 
Cassa di Risparmio 
a Canazei, Andalo, 
San Martino

In città circolano
12.100 automobili
31.400 motociclette

Nasce la Fondazione 
Trentina per il 
Volontariato Sociale, 
erede della Società 
di Mutuo Soccorso. 
Ha il patrocinio 
e l’appoggio finanziario 
di Fondazione Caritro

Con Decreto del 
Ministro del Tesoro 
nasce Ca.Ri.Tro. 
S.p.A. L’ente residuato 
dal conferimento 
dell’attività bancaria 
prende il nome di 
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento 
e Rovereto, socio 
di maggioranza 
della banca

Con la legge 461 e il successivo D.Lgs. 153/1999 
viene disciplinato l’assetto istituzionale delle 
Fondazioni. Sono soggetti giuridici privati che 
operano senza fini di lucro e con scopi da 
scegliere nel campo dell’utilità sociale, includendo 
almeno uno dei settori d’intervento definiti che la 
legge definisce “rilevanti”: ricerca scientifica, 
istruzione, sanità, assistenza alle categorie 
deboli, arte, cultura

La legge n. 218, nota 
come “legge Amato”, 
introduce incentivi 
fiscali per le banche 
pubbliche affinché si 
trasformino in S.p.A.

Legge 
Amato

17 giugno30 luglio

16 settembre

18-19 aprile giugno13 febbraio
Fondazione Caritro 
individua il partner al 
quale cedere il controllo 
della banca: Unicredito 
italiano

6 agosto

1999

In seguito alla 
vendita delle azioni la 
Fondazione ha quasi 
raddoppiato il proprio 
patrimonio

Palazzo 
Calepini

19 novembre

1999

Entra in vigore l’euro

Euro

Fondazione Caritro 
acquista la sua attuale 
sede: Palazzo Calepini 
a Trento

6 dicembre
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2015 20172003

2003

2004 20102001

2015

20092000 2005 2012 20162002

20162002

La Fondazione acquista 
11.900.000 azioni 
di Dolomiti Energia 
da Tecnofin Trentina 
S.p.A.: la quota di 
capitale sociale 
posseduta è del 10%

Fondazione Caritro in 
occasione dei suoi 25 
anni promuove il ciclo 
di appuntamenti 
“Le sfide dell’Europa: 
i diritti umani ed 
economia”. Il primo 
appuntamento porta a 
Trento la Premio Nobel 
per la pace Shirin Ebadi

La Fondazione acquista 
130 opere di artisti tra 
cui Depero, Segantini, 
Moggioli, Hayez, 
Pancheri, Melotti, dall’ex 
banca conferitaria. Le 
opere d’arte, per un 
valore di oltre 3 milioni 
di euro, vengono 
concesse in comodato 
d’uso al Mart

Una sentenza della 
Corte Costituzionale 
ribadisce la natura 
giuridica privata 
delle Fondazioni: 
hanno piena 
autonomia statutaria 
e gestionale e 
rientrano fra i “soggetti 
dell’organizzazione 
delle libertà sociali”

Fondazione Caritro 
acquista da Mittel S.p.A. 
e da ISA S.p.A., 
la finanziaria che fa 
capo agli enti della 
Diocesi di Trento, 
il 40% di PROGRESSIO 
SGR SpA. Prendono 
il via le operazioni 
nel private equity. 
La Fondazione 
si impegna a 
sottoscrivere 40 
milioni di euro 
nel Fondo “Progressio”

La Fondazione acquista 
una collezione di 19 
quadri Gigiotti Zanini, 
architetto e pittore 
originario di Vigo di 
Fassa. Le opere d’arte 
vengono concesse in 
comodato d’uso al Mart

La Fondazione cede 
la partecipazione 
residua del 3% di 
Ca.Ri.Tro. al Gruppo 
Unicredito

Il Presidente di Acri, 
Giuseppe Guzzetti, 
per le Fondazioni 
bancarie e il Ministro 
dell’Economia e delle 
Finanze, Pier Carlo 
Padoan, sottoscrivono 
un protocollo d’intesa: 
ha inizio la riforma 
del sistema delle 
fondazioni bancarie

Trento è la prima città 
italiana a organizzare 
e ospitare la cerimonia 
di premiazione 
europea e nazionale di 
“Conoscere la Borsa”. 
Giunto alla sua quarta 
edizione il concorso di 
educazione finanziaria 
ha coinvolto più di 
43.000 squadre delle 
scuole superiori in tutta 
Europa

La Fondazione 
promuove e ospita nelle 
sue sale la mostra “noi, 
l’Italia” dedicata ai 150 
anni dell’Unità d’Italia: 
sono esposte 150 opere 
realizzate da persone 
disabili dei Laboratori 
d’arte della Comunità 
di Sant’Egidio e una 
scultura-installazione 
dell’artista Anton Roca

Fondazione Caritro 
acquista da altra 
Fondazione bancaria 
l’1% di Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A., pari 
a 36 milioni di euro. 
Seguono altri acquisti 
negli anni successivi

Dopo l’entrata in vigore 
del D.Lgs. 153/1999 
viene modificato 
lo Statuto della 
Fondazione: la nuova 
struttura è composta 
da Organi con funzioni 
di indirizzo, gestione 
e controllo

La Fondazione 
costituisce insieme 
all’Università degli 
Studi di Trento la 
società consortile 
SMC – Scienze 
Mente Cervello 
a responsabilità 
limitata

Approvazione 
dell’attuale Statuto 
di Fondazione Caritro 
da parte del Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze per adeguarsi 
al protocollo d’intesa 
ACRI/MEF

Fondazione Caritro 
acquista un immobile 
e lo dà in comodato 
gratuito al Comune 
di Rovereto per aiutare 
le donne in difficoltà

In occasione del 
“Giorno del dono” 
Eurisko rende noto che 
negli ultimi 10 anni sono 
scomparsi 5 milioni 
di “piccoli donatori” 
che elargivano 
regolarmente piccole 
somme (tra i 30 e i 100 
euro) ad associazioni 
del terzo settore

La lira cessa 
definitivamente di 
avere corso legale

22 dicembre maggio

24 settembre 22 aprile

11-14 marzo 16 marzo
22 aprile

17 ottobre 21 luglio8 maggio

4 ottobre28 febbraio
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PALAZZO DEL BENE PALAZZO CALEPINI
La storia

Il Palazzo, che sorgeva in un’area originariamente periferica della città, 
prende il nome dalla famiglia dei del Bene da Grezzana, sulle colline 
veronesi, trasferitasi a Rovereto nella prima metà del ‘400. Lo stabile 
viene poi comprato nel 1518 dai Conti d’Arco, una famiglia del Basso Sarca 
che possiede già molti immobili nel borgo. Dall’ultimo erede del Casato, 
le suore Clarisse di S. Carlo acquistano il palazzo, ormai centrale nella 
geografia urbana. Le religiose danno avvio a un’opera di ristrutturazione 
e lo utilizzano come casa d’affitto; fanno anche costruire un edificio di 
quattro piani, parzialmente addossato al vecchio. Quando nel 1782 l’Istituto 
religioso viene soppresso per iniziativa di Giuseppe II d’Asburgo, numerosi 
proprietari e diversi utilizzi si succedono. Prima, l’immobile è destinato alle 
Scuole Normali e ad alcuni esercizi commerciali; poi, il Comune ne ottiene 
la cessione e lo affida alla direzione poste e telegrafi. Con lo spostamento 
delle poste nella nuova sede, una delibera del 2 aprile 1902 riconosce quale 
neo proprietaria la Cassa di Risparmio di Rovereto. L’Istituto bancario, 
che al tempo è già attivo da altre mezzo secolo, mira a “creare una propria 
sede decorosa”: così affida il restauro all’architetto fiorentino Augusto 
Sezanne. Dal 2002 il palazzo è sede della Fondazione Caritro. Parte degli 
spazi sono destinati ad ospitare gli uffici dell’Accademia Roveretana degli 
Agiati. Inoltre, alcune sale sono messe a disposizione della comunità per 
ospitare iniziative rivolte al pubblico.

La storia

L’edificio prende il nome dalla nobile famiglia originaria di Fiavé, insediatasi 
a Trento nel corso del XV secolo. È Calepino de Calepinis a volere 
questa dimora, elegante ma semplice, costruita nel nuovo rione della 
città, Borgonuovo appunto, dove la Casata raggiunge l’apice della sua 
consacrazione aristocratica. Nel 1611 il palazzo passa ai Völs Colonna, a cui 
viene espropriato poco più di mezzo secolo dopo per seri problemi economici. 
Lo acquistano i fratelli Alberti d’Enno, il cui Casato è attivo nella vita pubblica 
religiosa: per la prima volta le porte del palazzo vengono aperte ai cittadini 
e si dà avvio a opere di abbellimento. Con la cessione di Palazzo Calepini ai 
baroni Salvotti, nel 1812, finisce anche l’epoca del Principato vescovile. E cade 
l’ultimo tabù: l’edificio non è più semplice dimora nobiliare, ma si presta a 
modifiche strutturali e a nuove destinazioni d’uso. Così, nel 1813, vi prende 
stanza il Commissariato Imperiale di guerra e si svolgono le trattative di 
resa con le truppe italiane; nel 1828 alcuni locali vengono adattati a ufficio 
postale e nel 1880 lo stesso spazio è affittato alla birreria Seindner-Vinante. 
Con l’affacciarsi del XX secolo, il quartiere diventa il centro delle attività 
creditizie e commerciali: nel 1898 Palazzo Calepini viene acquistato dalla 
Banca Cooperativa di Trento e, più tardi, nel 1924 dall’Istituto del Credito 
Fondiario. Infine, un nuovo corso - l’attuale - ha inizio nel 1999 quando viene 
acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, che 
lo ha adibito a sede istituzionale.

L’architettura

La dimora dei Del Bene appariva come un fortino: non aveva porte d’accesso 
lungo la strada, per ragioni di sicurezza, e si entrava da un portone che dava 
su un cortile interno. Qui il Conte Gerardo d’Arco aveva commissionato al 
pittore Francesco Verla una Madonna col bambino.
Solo con il “restauro ricostruttivo” di Sezanne, commissionato dalla 
Cassa di Risparmio, l’edificio si apre finalmente alla città: il muro che 
separa corte e via cittadina viene demolito, 57 metri lineari di pietre sono 
messi in vendita, le finestre vengono dotate di balcone. L’affresco del 
Verla, restaurato più volte, veglia ora sulla piazza: è l’unico del periodo 
cinquecentesco a non essere stato staccato dalla facciata del Palazzo per 
opere ammodernamento. 
L’artista fiorentino ultima il restauro nel 1906: ha trasformato l’originale 
blocco settecentesco in un palazzetto in stile rinascimentale di tipo 
veneziano.
All’interno, dalla scalinata che porta ai piani si ammirano i soffitti a cassettone 
variamente decorati. La “sala del pubblico” offre le soluzioni decorative più 
varie: si notino il soffitto rinascimentale, che è stato smontato, restaurato 
e rimesso in opera, i vetri molati, i reggi tenda e le lampade a muro, solo 
per citare alcuni elementi.

L’architettura

Gran parte della conoscenza delle vicende architettoniche di questo 
palazzo si è persa nel bombardamento di Trento del 1944, dove è andata 
distrutta la documentazione contenuta nell’archivio della famiglia Salvotti 
alla Vela. Gli stessi interventi di trasformazione a partire dall’inizio del 
XX secolo - compresi quelli di Ettore Sottsass senior - rendono difficile 
una ricostruzione della pianta originale. L’edificio rivela - nell’irregolarità 
della scansione delle finestre della facciata principale su via Calepina - 
l’impostazione della pianta su muri preesistenti al progetto cinquecentesco. 
La severa unità del volume esterno nasconde un’aggregazione interna fatta 
di spazi acquisiti in tempi diversi da edifici adiacenti. Unica decorazione 
esterna in stile cinquecentesco, assolutamente originale per l’architettura 
trentina, è l’uso del bugnato a punta di diamante (bugne quadrate alternate 
ad altre rettangolari) per il portale e le finestre. Lo stesso bugnato si trova 
anche sul monumentale camino del salone al primo piano. Qui, verso la 
metà del ‘700, sono stati raccolti dodici dipinti raffiguranti le Metamorfosi di 
Ovidio inseriti all’interno di semplici cornici in stucco. Le sei tele rettangolari 
e le sei ovali, già attribuite al pittore veneziano Francesco Fontebasso 
coaudiovato dal figlio Domenico, secondo studi condotti dall’architetto 
Michelangelo Lupo, sembrerebbe invece essere opera di Antonio Cogorani. 
L’ultimo lavoro di modifica del palazzo è stato progettato da Efrem Ferrari 
nel 1974: la scala vetrata nel cortile interno.

“una casa onorevole nella città 
fa onore assai, perché si vede più 

che non fanno le possessioni”

(MICHELANGELO BUONAROTTI)

Palazzo del Bene, 1920
Immagine tratta dal Museo Storico Italiano della guerra

Incisione di Basilio Armani, 1853
Immagine tratta da Palazzo Calapini in cinque secoli secoli di storia, a cura di L. de Finis, L. Borelli, M. Lupo
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Avv. Mauro Bondi
Presidente Consiglio di Gestione
2019 | In carica

Dott. Michele Iori
Presidente Consiglio di Gestione
2014 | 2019

Rag. Paolo Battocchi
Presidente Consiglio di Gestione
2013 | 2014

Cav. del Lav. Enrico Zobele
Presidente Consiglio di Gestione
2010 | 2013

Cav. del Lav. Mario Marangoni
Presidente Consiglio di Amministrazione
2001 | 2010

Prof. Giovanni Pegoretti
Presidente Consiglio di Amministrazione
1993 | 2001

Dott. Renato Vinante
Presidente Consiglio di Amministrazione
1992 | 1993

Dott.ssa Elena Tonezzer
Presidente Comitato di Indirizzo
2017 | In carica

Prof. Gabriele Anzellotti
Presidente Comitato di Indirizzo
2013 | 2017

Dott. Gianfranco Zandonati
Presidente Comitato di Indirizzo
2006 | 2013

Prof. Giovanni Pegoretti
Presidente Comitato di Indirizzo
2001 | 2006

ORIGINE  
DELLA  
FONDAZIONE
Come siamo nati

Le Fondazioni di origine bancaria nascono in conseguenza a un 
provvedimento di legge, noto come “legge Amato” (n. 218 del 30 luglio 
1990), che mira a ristrutturare e modernizzare il sistema bancario 
nazionale. 

Alla fine degli anni ‘80, quel sistema appare infatti inadeguato alla sfida 
competitiva programmata dalla Comunità Europea: perché fortemente 
segmentato per mercati geografici e per specialità; perché soggetto, a livello 
centrale, a indirizzi amministrativi stringenti, dettati spesso da esigenze di 
politica monetaria più che dalla necessità di tutelare e sviluppare il mercato 
del credito; perché governato, a livello locale, in modi non sempre immuni 
dall’influenza di lobby politiche ed economiche. 

La normativa si riferisce alle Casse di Risparmio, alle Banche del Monte e 
ad analoghi enti pubblici. Questi soggetti vengono incentivati a scorporare 
l’attività bancaria, conferendola a società per azioni, dall’attività filantropica, 
“residuando” così la Fondazione. 

È proprio alle Fondazioni che, a memoria degli intenti originari, vengono 
attribuite le attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed 
economico. 

In questo modo il sistema bancario nazionale doveva realizzare un salto di 
efficienza e, insieme, si doveva rafforzare l’indipendenza delle Fondazioni. 
Queste raggiungono la loro definitiva caratterizzazione con la riforma Ciampi 
del 1998/1999 che porta al riconoscimento della loro natura giuridica privata, 
con scopi statutari da scegliere nel campo dell’utilità sociale, in almeno uno dei 
settori d’intervento che la legge definisce “rilevanti”. Contestualmente, viene 
sancito l’obbligo per le Fondazioni di dismettere il controllo delle banche. Una 
norma che non sempre è stata rispettata appieno, con il concreto pericolo che 
il controllo delle banche assorba troppe attenzioni ed energie delle Fondazioni. 

Nel 2003, la Corte Costituzionale ha inserito le Fondazioni bancarie tra i 
“soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”: questa storica sentenza, 
la n. 300, riconosce così che esse fanno parte dell’infrastruttura di un sistema 
economico e sociale pluralistico basato sul... 

Opportunità di soggetti diversi 
dall’amministrazione pubblica 

di contribuire a far fronte 
ai problemi di ordine pubblico

... principio di sussidiarietà

LA FONDAZIONE
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IL MONDO DELLE FONDAZIONI 
BANCARIE IN ITALIA

Valle d’Aosta

Piemonte Liguria

Lombardia
Trentino Alto Adige

Veneto

Emilia Romagna

Marche

Umbria

Molise

Puglia

Toscana

Lazio

Campania

Basilicata

Calabria

Sardegna

Sicilia

Abruzzo

Friuli Venezia Giulia

12
2

2 3
6

19

11
6

5

2
2

1

1

1

4

8

3

2 Trentino Alto Adige
F.Cr Bolzano,  
F.Cr Trento e Rovereto 

6 Veneto
F. Bm Rovigo, F. Cassamarca, 
F. Cr Padova e Rovigo, F. Cr Verona Vicenza 
Belluno e Ancona, 
F. di Venezia, F. Mp di Vicenza 

3 Friuli Venezia Giulia
F. Cr Gorizia, F. Cr Trieste,
F. Friuli

2 Lombardia
F. Bm Lombardia
F. Cariplo

12 Piemonte
Compagnia di San Paolo
F. Cr Alessandria, F. Cr Asti,
F. Cr Biella, F. Cr Bra, F. Cr Cuneo,
F. Cr Fossan, F. Cr Saluzzo,
F. Cr Savigliano, F. Cr Torino,
F. Cr Tortona, F. Cr Vercelli

19 Emilia Romagna
F.M. Bologna e Ravenna, F. Bm e Cr Faenza,
F. Cariparma, F. Carisbo, F. Cr Forlì,
F. Cr Carpi, F. Cr Cento, F. Cr Cesena,
F. Cr Ferrara, F. Cr Imola, F. Cr Mirandola,
F. Cr Modena, F. Cr Ravenna, F. Manodori,
F. Cr Rimini, F. Cr Vignola, F. Cr e Bm Lugo,
F. di Piacenza e Vigevano,  
F. Monte di Parma

3 Liguria
F. Agostino De Mari,
F. Cr Genova e Imperia,
F. Cr La Spezia

11 Toscana 
F. Bm Lucca, F. Cr Carrara, 
F. Cr Pistoia e Pescia, 
F. Cr Prato, F. Cr San Miniato, 
F. Cr Volterra, F. Livorno, 
F. Pisa, F. Mp Siena 

8 Marche
F. Cr Ascoli Piceno,
F. Cr Fabriano e Cupramontana,
F. Cr Fano, F. Cr Fermo,
F. Cr Jesi, F. Cr Loreto,
F. Cr Macerata, F. Cr Pesaro

6 Umbria
F. Cr Città di Castello,
F. Cr Foligno, F. Cr Orvieto,
F. Cr Perugia, F. Cr Spoleto,
F. Cr Terni e Nami

4 Abruzzo
F. Chieti, Abruzzo e Molise,
F. Cr L'Aquila,
F. Pescarabruzzo, F. Tercas

5 Lazio
F. Bnc, F. Carivit,
F. Cr Civitavecchia,
F. Roma,
F. Varrone e Cr Rieti

2 Puglia
F. Monti Uniti di Foggia
F. Puglia

2 Campania
F. Cr Salernitana,
F. Banco di Napoli

1 Sardegna
F. di Sardegna

1 Calabria
F. Cr Calabria e Lucania

1 Sicilia
F. Sicilia

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e isole

LEGENDA

Fondazioni di origine bancaria 
Hanno tutte propri scopi statuari nei campi dell’utlilità sociale 
Esistono Fondazioni di natura istituzionale (le Casse originarie erano nate con i 
contributi di enti e di organizzazioni della società civile) e di natura associativa (le 
Casse originarie erano sorte come società anonima e con conferimenti patrimo-
niali di privati cittadini). 

Fondazioni non hanno più alcuna partecipazione 
nella banca originaria 

i settori d’intervento ammessi 
dalla legge per le erogazioni 

delle erogazioni totali 
per le attività culturali 

di euro erogati dalle Fondazioni bancarie in vent’anni di attività. 

In qualità di “donors”, ogni anno le Fondazioni di origine bancaria nel loro insieme 
devolvono in erogazioni filantropiche circa 1 miliardo di euro e i beneficiari delle 
erogazioni sono sempre soggetti che perseguono finalità non lucrative di pubblico 
interesse: dunque sono soggetti privati non profit o istituzioni pubbliche. 
Le Fondazioni non possono fare donazioni alle imprese e al profit in generale

di euro nell’ultimo triennio destinati al welfare, di questi 360 milioni al Fondo 
per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile 

degli importi erogati 
va a enti privati non profit

Le risorse utilizzate per le erogazioni filantropiche derivano dagli utili generati dal patrimonio investito.
 
Solo parte di questo è investito in attività bancarie; il resto è in gestioni e in altri investimenti di medio-lungo termine, 
che sempre più spesso riguardano anche comparti coerenti con quelli a cui le Fondazioni destinano le erogazioni 
filantropiche, così da poter mettere a disposizione in questi ambiti risorse più ampie di quelle compatibili con l’attività 
di donazione. 
I principali investimenti sono in fondi per l’housing sociale, per l’innovazione delle piccole e medie imprese, per la 
ricerca tecnologica e per le infrastrutture; ma anche nei confronti di aziende operanti in settori strategici come le 
municipalizzate, le autostrade, gli aeroporti e, non ultima, la Cassa Depositi e Prestiti, cruciale per lo sviluppo dei 
territori e il rilancio del Paese. 

35

21

25%

78%

+20 miliardi

+1,2 miliardi

88
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COS’È UNA FOB
Cosa siamo noi

LA GOVERNANCE

Le Fob hanno due principali attività:

Collegio Sindacale 

nominato dal Comitato di Indirizzo, esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, ovvero 
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.
 
3 componenti 
Durata del mandato 3 anni 

18

4PRESIDENTE

3

1 2gestire il proprio patrimonio cercando 
di salvaguardare lo stesso e generare 
proventi per le erogazioni

sostenere progettualità e promuove
iniziative nell’ambito dei propri 
scopi statutari

intende

Comitato di Indirizzo 

l'organo sì è insediato per la prima volta nel marzo 2001; ha il compito di elaborare le linee generali di attività della Fondazione 
e le regole di funzionamento dell'Ente. È organizzato in 3  commissioni permanenti che si occupano rispettivamente di: 
questioni istituzionali, gestione del patrimonio, programmazione in tema di attività erogativa. In più annualmente vengono 
costituite 2 commissioni temporanee di valutazione.

I componenti sono designati da: 
Comune di Trento, Comune di Rovereto, Provincia autonoma di Trento, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Trento, Università degli Studi di Trento e organizzazioni che operano nel settore della cultura. 

18 componenti
Durata del mandato 5 anni

Consiglio di Gestione 

nominato dal Comitato di lndirizzo, compie tutti gli atti di amministrazione della 
Fondazione; ha poi compiti di proposta e impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito 
degli obiettivi stabiliti dal Comitato di lndirizzo.
È organizzato in 3 commissioni permanenti che si occupano rispettivamente di: attività 
culturali e volontariato sociale; ricerca scientifica e tecnologica, educazione, istruzione e 
formazione; investimenti. 

5 componenti con il Presidente 
Durata del mandato 3 anni 
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LE EROGAZIONI
Come interveniamo sul territorio?

SIAMO NETWORK!

Dal 2000 al 2017 158 bandi promossi per il co-finanziamento di progetti nei diversi settori d’intervento 

iniziative proprie bandi iniziative di terzi

La Fondazione realizza la propria attività attraverso: 

130 
milioni di euro 
di contributi 

erogati

Dal 1992 ad oggi 
sono giunte circa

...per un totale didi cui quasi

9.000
richieste 

di sostegno

5.000
accolte

  Utilizza in modo preferenziale  
lo strumento dei bandi 

  Non sostiene le spese di gestione  
dei soggetti proponenti

 Stimola il co-finanziamento dei progetti 

  Garantisce adeguate risorse  
ai progetti ritenuti migliori 

  Valuta i risultati, anche in termini  
di ricadute per la comunità

  Evita sovrapposizioni con i compiti 
istituzionali di altre realtà

ACRI
Fondazione Caritro è parte di Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A) e ha aderito al Fondo 
per il contrasto della Povertà Educativa Minorile, al Progetto AGER (Agroalimentare e ricerca) e al Progetto 
Conoscere la Borsa (competizione internazionale di simulazione della Borsa). 

CONSULTA DELLE FONDAZIONI DEL TRIVENETO 
Nata il 24 giugno 2013, comprende dieci Fondazioni bancarie. 
L’attuale coordinatore della Consulta è Alessandro Mazzucco, Presidente della Fondazione Cariverona. 
Con la Consulta, Fondazione Caritro ha aderito al progetto per il sostegno delle attività di San Patrignano. 

M4NG 
Fondazione Caritro, Fondazione Cariverona e Fondazione di Bolzano hanno siglato 
un accordo per promuovere nei tre territori il concorso musicale Music 4 the Next Generation. 

WELFARE A KM ZERO 
Fondazione Caritro, Provincia autonoma di Trento, Fondazione Franco Demarchi e il Consiglio delle autonomie 
locali della Provincia di Trento hanno siglato un accordo per promuovere progetti di welfare generativo sul 
territorio. 

VETRINA DELLE IDEE GIOVANI 
Per sviluppare la propria iniziativa Vetrina delle idee giovani, Fondazione Caritro ha stipulato un protocollo d’intesa 
con le Politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Trento, del Comune di Rovereto, con il 
Servizio cultura della Provincia autonoma di Trento, il Centro Servizi Volontariato e AGIS Tre Venezie.
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RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA

“Le grandi innovazioni avvengono nel 
momento in cui la gente non ha paura 
di fare qualcosa di diverso dal solito”

(Georg Cantor)

EDUCAZIONE,  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
“La scuola è il nostro passaporto per 
il futuro, poiché il domani appartiene 

a coloro che oggi si preparan ad 
affrontarlo”

(Malcom X)

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
“La cultura è un bene comune primario  

come l’acqua;  i teatri, le biblioteche,  
i cinema sono come tanti acquedotti”

(Claudio Abbado) 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA  
E BENEFICENZA

“La solidarietà è l’unico investimento  
che non fallisce mai”

(henry david thoreau) 

24,5 milioni
di euro

14 milioni
di euro

62,5 milioni 
di euro

29 milioni 
di euro

19%

48% 22%

11%

I SETTORI D’INTERVENTO
Principi ispiratori

La Fondazione, come indica lo Statuto, persegue l’utilità sociale e la promozione dello sviluppo 
economico. Per tali fini considera che siano determinanti il capitale umano, il tessuto sociale e il 
patrimonio di saperi degli individui e delle istituzioni. Individua pertanto come ambiti rilevanti di 
intervento la ricerca, l’educazione, la cultura e il volontariato sociale. 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

La Fondazione promuove numerosi bandi per sostenere lo sviluppo di percorsi di innovazione didattica e delle professionalità 
dei docenti nel contesto del sistema scolastico-formativo trentino, favorendo la costituzione di comunità professionali, di elevata 
qualificazione didattica, in rete. Oltre a rivolgersi a istituti scolastici e formativi, incoraggia progetti tra scuole e altre realtà territoriali, 
al fine di sviluppare responsabilità civica, cultura della convivenza, pensiero critico, conoscenza del territorio, orientamento 
scolastico e professionale. Particolare attenzione nei confronti di percorsi di formazione internazionale e di formazione-lavoro, 
per favorire la collaborazione tra il mondo delle imprese e le istituzioni formative e di ricerca, attraverso iniziative finalizzate 
all’inserimento di giovani nelle imprese e nelle professioni, nonché alla creazione e allo sviluppo di imprese giovanili. 

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

La Fondazione sostiene il tessuto delle iniziative culturali sul territorio, sviluppando interventi dedicati alle diverse realtà del 
sistema culturale trentino con bandi rivolti sia alle associazioni di volontariato culturale sia alle organizzazioni più strutturate 
e con una consolidata professionalità, mostrando uno spiccato interesse alla valorizzazione della memoria delle comunità e 
degli archivi presenti sul territorio. Promuovere, sostenere e valorizzare la cultura e le occasioni culturali nelle loro accezioni più 
ampie sono attività che Fondazione è riuscita a concretizzare grazie alle collaborazioni e lo sviluppo di reti, la multidisciplinari età 
e la collaborazione tra generazioni diverse. Gli interventi mirano ad accrescere la capacità creativa e progettuale, stimolare la 
capacità di fare rete con il territorio per generare idee e risorse, valorizzare il patrimonio artistico della Fondazione e promuovere 
eventi artistici-culturali per offrire alle comunità occasioni di arricchimento culturale. 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

La Fondazione opera per favorire la coesione sociale e tutelare le categorie sociali deboli al fine di promuovere e sostenere iniziative 
di volontariato sociale, intervenendo direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. L’obiettivo è quello di 
sostenere iniziative per contrastare stati di emarginazione e povertà materiale e immateriale presenti sul territorio, promuovere 
e sostenere progettualità e interventi innovativi al fine di contribuire alla crescita nel territorio di un welfare generativo. 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Il tema della ricerca è considerato un settore strategico di crescita per la comunità, per questo la Fondazione ha promosso bandi 
che spaziano dalla ricerca biomedica a quella umanistica, dalle energie rinnovabili allo sviluppo economico. L’obiettivo principe 
è quello di favorire il consolidamento e lo sviluppo di attività strategiche per il territorio, attraverso una rete di soggetti locali 
particolarmente attenti allo sviluppo di connessioni interdisciplinari e innovative di respiro internazionale, in grado di generare 
opportunità di formazione, e successivo inserimento lavorativo, nel mondo scientifico di giovani ricercatori e ricercatrici. 
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LE SFIDEGUARDARE OLTRE
Abbiamo a cuore il benessere delle persone, progettiamo 
attivamente azioni per sostenere il futuro! 

Oltre a sostenere iniziative promosse da enti non-profit, la Fondazione 
struttura e realizza progetti propri, coinvolgendo altri partner e fungendo 
da collettore per le risorse necessarie. 
I progetti della Fondazione sono delle vere e proprie azioni attive, dove 
innovazione e risoluzione di problemi contribuiscono alla creazione di 
reti e partnership, utili nell’educazione e nello sviluppo del capitale umano. 
L’obiettivo è quello di generare occupazione per giovani che, grazie alla 
presenza di strutture e reti sociali e culturali, contribuiscono a implementare 
il livello qualitativo della produzione e della comunicazione delle eccellenze 
nella ricerca scientifica e applicata. 
Le nostre radici partono dalla comunità in cui viviamo, ecco perché sviluppo 
locale sostenibile, valorizzazione delle risorse ambientali, economiche, 
sociali e culturali sono il fulcro delle attività della Fondazione. 

Non lo facciamo per noi, ma per la nostra terra: 
seminiamo oggi per poter raccogliere domani! 

Serve costanza e lungimiranza per salvaguardare e amministrare il 
patrimonio collettivo. Fondazione Caritro, attraverso investimenti mirati, 
genera valore in un’ottica di sussidiarietà rispetto alle risorse pubbliche; 
risponde positivamente ai bisogni e ai rischi sociali che sono in crescita, 
riprogettando il territorio a favore del benessere comunitario. Per farlo si 
avvale di un network di eccellenze locali e nazionali, in grado di generare 
azioni di valore filantropico. 
In agenda per i prossimi anni c’è una trasformazione sociale, che vede 
uno stanziamento di risorse economiche, per dare vita a progetti futuri 
nel mondo delle biotecnologie e non solo, contribuendo allo sviluppo del 
territorio sociale e produttivo. 
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qui proposta per l’occasione, e realizzata con le opere  
della Collezione della Fondazione, 

intende riflettere la situazione culturale e artistica di quegli anni

LA PICCOLA, MA PREZIOSA 
SEZIONE ICONOGRAFICA 

IL ‘900 NELLE COLLEZIONI  
DELLA FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  
DI TRENTO E ROVERETO

FORTUNATO DEPERO
GINO PANCHERI

                                     ATTILIO LASTA
                            UMBERTO MOGGIOLI

                                                                            LUIGI PIZZINI
                                                              GUIDO POLO ...

sono alcuni dei nomi degli artisti
che a Trento come a Rovereto hanno determinato 
l'ambiente artistico e culturale del Novecento in Trentino 

LO SAPEVI CHE 
FONDAZIONE CARITRO...
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IRAS 
ROBERTO 

BALDESSARI

Nato a lnnsbruck nel 1894 ma roveretano di formazione, nel 1915 Baldessari si trasferisce a Firenze, dove frequenta il Caffè Giubbe Rosse, entrando in 
contatto con i futuristi e definendo un proprio stile accostandosi a Umberto Boccioni ma anche alla figurazione. 
All’inizio degli anni Venti, l’artista si dedica alla pittura di paesaggio e all’incisione, collocandosi a metà strada tra il Futurismo e il ritorno alla tradizione 
teorizzato dagli artisti del gruppo Novecento. Negli anni Trenta 
partecipa a numerose mostre internazionali. Dopo un breve ritorno al Futurismo che culmina nella partecipazione alla XIX Biennale di Venezia 
e alla Mostra di aeropittura di Filippo Tommaso Marinetti del 1934, si stabilisce definitivamente a Rovereto dove realizza incisioni e affreschi. 

La sede della Cassa 
di Risparmio, a Trento

Iras Roberto Baldessari
(Innsbruck, 1894 - Roma, 1965)

1941 - China su carta
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UMBERTO 
MOGGIOLI 

Il giovane artista trentino studia all’Accademia di Venezia dove segue i corsi del paesaggista Guglielmo Ciardi che influenzano la sua prima produzione. 
Dal 1909 risiede sull’isola di Burano, di cui ama ritrarre gli angoli più appartati e quieti, come in questo dipinto che mostra il paese in lontananza, velato da 
una foschia azzurrina. 

In primo piano, il ponte che dà il titolo all’opera è anch’esso avvolto da un’atmosfera crepuscolare, una luce pallida e fredda che dona alla scena una vena di 
malinconia, la sfumatura di una visione interiore. Nel 1916, si trasferisce a Roma e risiede all’interno del parco di Villa Strohlfern, immerso in una natura che 
gli ispira l’utilizzo di una tavolozza sempre più accesa. 

Il ponte verde

Umberto Moggioli
(Trento, 1886 - Roma, 1919)

1911 - Olio su tela
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FORTUNATO 
DEPERO

Caraffa paesana

Fortunato Depero
(Fondo TN, 1892 - Rovereto 1960)

1947 - Olio su tela

Fortunato Depero nel 1913 a Roma conosce il gruppo futurista e nel 1915 redige con Balla il Manifesto Ricostruzione futurista dell’universo, precursore di una 
nuova fase dell’estetica che coinvolge tutti i settori delle arti e della vita. 

A Rovereto nel 1919 apre una Casa d’arte: gli anni Venti segnano la sua consacrazione in Italia e all’estero, dal 1928 al 1930 si trasferisce a New York 
rilanciando la Futuristic House, in un momento difficile dopo il crollo di Wall Street. Negli anni Quaranta si dedica ad un’intensa attività pittorica che rivela 
toni più cupi e spenti e propone anche una riscoperta del folklore locale. Grazie al sostegno del Comune di Rovereto, realizza la Galleria Museo Depero, che 
viene inaugurata dallo stesso artista nel 1959. 

O la borsa o la vita

Fortunato Depero
(Fondo TN, 1892 - Rovereto 1960)

1944 - Olio su tela
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Inverno

Luigi Gigiotti Zanini
(Vigo di Fassa TN,  
1893 - Gargnano BS, 1962)

1947 - Olio su tavola

LUIGI  
GIGIOTTI  

ZANINI   

Dopo alcuni anni trascorsi a Firenze dove frequenta per un certo periodo l’Accademia di Belle Arti ed entra in contatto con l’avanguardia fiorentina raccolta 
intorno alle riviste “La Voce” e “Lacerba”, nel 1919 si stabilisce a Milano, dove, oltre alla pittura, si dedica a progetti architettonici e decorativi. 
La Finestra e una Natura morta del 1922 sono infatti destinati a due nicchie per la Rosticceria Guardini e Faccincani di Milano e mettono in luce la sua 
inclinazione architettonica anche nella pratica pittorica. Negli anni Venti la sua arte si avvicina al gusto del gruppo di Novecento, con il quale espone in 
numerose occasioni. Partecipa alle più importanti mostre italiane ed estere e continua a dedicarsi a pittura e architettura tra Milano, Venezia e Bogliaco, 
fino alla sua morte. 

Finestra

Luigi Gigiotti Zanini
(Vigo di Fassa TN, 

1893 -  Gargnano BS, 1962)

1922 - Olio su tavola
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Natura morta 
in celeste

Gino Pancheri
(Trento, 1905 - 1943)

1936 - Olio su compensato

GINO 
PANCHERI   

Gino Pancheri, dopo aver studiato a Milano e aver frequentato i giovani del Gruppo d’Avanguardia, torna a Trento nel 1929. Nella città natale conosce Tullio 
Garbari, che sarà sempre per lui un modello e un amico, e fonda il Gruppo trentino d’Avanguardia, in aperto contrasto con le poetiche di gusto secessionista 
sostenute dal Circolo artistico trentino. La sua ricerca pittorica legata all’esperienza novecentista si approfondisce negli anni Trenta quando riceve importanti 
commissioni pubbliche, che affronta con scelte stilisticamente vicine alla coeva pittura murale di Campigli, Funi e Sironi. Continua a dedicarsi anche alla 
pittura da cavalletto e indaga in particolare soggetti rurali, paesaggi e nature morte. La questione dello stile è al centro degli interessi di Pancheri che 
in questi anni sperimenta modi e tecniche diverse: i volumi solidi e compatti si alternano a una pittura sfrangiata e vibrante, mentre le cromie levigate e 
trasparenti vicine al chiarismo lombardo vengono presto sostituite da impasti accesi e squillanti. 
Pancheri muore tragicamente a soli 38 anni a causa delle ferite riportate durante il bombardamento di Trento del 1943.

Paesaggio
con ciminiera

Gino Pancheri
(Trento, 1905 - 1943)

1933 - Olio su masonite
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ATTILIO 
LASTA 

Si forma a Milano presso lo studio di Cesare Tallone, a Venezia all’Accademia di Belle Arti sotto la guida di Ettore Tito e successivamente a Firenze. Entra 
così in contatto con i capolavori dei maestri del passato ma anche con le nuove tendenze contemporanee, aderendo ai principi scientifici del movimento 
divisionista di cui si dimostra interprete originale. 
Nel 1912 viene chiamato a far parte del gruppo di Ca’ Pesaro, attivo a Venezia attorno alla figura di Nino Barbantini. 

Dopo aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale torna a stabilirsi a Villa Lagarina. Dal 1932 abbandona il paesaggio per dedicarsi alla natura morta ma il 
suo percorso artistico resta coerente e la luce rimane la sua prima fonte di ispirazione tecnica e creativa.

Paesaggio

Attilio Lasta
(Villa Lagarina TN, 1886 - 1975)

1906 - Olio su tavola
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GUIDO 
POLO 

La formazione di Guido Polo si compie tra Trento, Vienna, Milano e Monaco. Nel 1923 espone per la prima volta a Ca’ Pesaro, a Venezia. 

Nel 1927 conosce i pittori trentini Tullio Garbari e Gino Pancheri e qualche anno più tardi incontra, a Milano, Arturo Tosi e Filippo De Pisis, che segneranno 
in parte la scelta futura di dedicarsi alla pittura a olio, indagando, tra gli altri temi, anche quello della natura morta. 
Noto soprattutto per la sua produzione grafica, sceglie infatti di sperimentare l’olio solo dalla fine degli anni Cinquanta e nelle nature morte di questo 
periodo si colgono un attento rigore nelle composizioni e uno studio sobrio delle cromie. 

Natura morta

Guido Polo
(Borgo Valsugana TN,  
1898 - Trento 1988)

1960 - Olio su cartone telato
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LUIGI 
PIZZINI 

Nato a Riva del Garda nel 1884, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Milano con Cesare Tallone dove ha modo di formarsi sulla ritrattistica e sul paesaggio. 
La sua longevità gli permette di conoscere e misurarsi con la Scapigliatura e il Divisionismo lombardi, il Simbolismo, fino all’Informale degli anni Cinquanta-
Sessanta, in un percorso non sempre lineare che però non abbandona un costante riferimento al tema della luce. Molto significativa è l’esperienza artistica 
e personale vissuta dal 1909 al 1913 tra l’isola di Burano e Ca’ Pesaro, che segnerà il suo lavoro: il ritratto del Pescatore è di forte impatto visivo, segnato da 
colori intensi, da una luminosità vibrante e da una pennellata materica e immediata. 

Pescatore

Luigi Pizzini
(Riva del Garda, 1884 - Trento 1977)

1910 - Olio su tela



Le opere sono 
conservate e tutelate 
presso il Mart di Rovereto 
fin dal 1999 
Fra queste uno dei gioielli della collezione Caritro, la famosa Venere che scherza 
con le colombe di Francesco Hayez (1830), già cardine del progetto espositivo 
permanente delle collezioni d’arte, ospitato a Trento a Palazzo delle Albere, oggi 
campeggia al centro di un’intera sala del percorso espositivo permanente della sede 
roveretana progettata da Mario Botta.

Venere che scherza
con due colombe

Francesco Hayez
(Venezia, 1791 - Milano, 1882)

1830 - Olio su tela



Percoso espositvo - Rovereto - Foto Roberta Pisoni
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