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Mario Bertolini  
 
Abbiamo intervistato Mario Bertolini, autore della 
ricerca sulle famiglie di Isera tra il XVII secolo e i 
primi decenni del '900 
 
 
Chi è Mario Bertolini? 
Sono nato a Isera nel 1952, primogenito di Giuliana 
Tellarini e Italo Bertolini che è stato per anni sindaco di 
Isera. 
Dopo le scuole dell'obbligo ho studiato come perito 
minerario. Sono sposato con Rossella da 35 anni, ho 
quattro figli (Silvia, Betty, Lorenzo e Michele) e sono il 
nonno di Thomas e Federico. 
Per quindici anni ho vissuto a Mori, nel 1992 sono 
ritornato a vivere ad Isera con tutta la famiglia, trasferendo 
qui anche la mia ditta. 
Ho lavorato come libero professionista per quarant'anni 
nel settore estrattivo e da dieci anni dirigo la società CET 
servizi s.r.l. con sede in località Secchiello ad Isera. Tra le 
varie mansioni la società svolge prove di materiali nel 
settore edilizio ed estrattivo. 
 
Di che cosa si occupa oltre al lavoro? 
Mi sono sempre interessato alla storia della mia famiglia 
ed in particolare alle sue origini. Questa passione mi ha 
spinto ad iniziare più di vent'anni fa una ricerca storica 
sulla famiglia Bertolini. Nel 2010 le mie indagini si sono 
trasformate in una pubblicazione autoedita "na bona 
famea - storia della famiglia Bertolini dal '600 al '900". 
 
Da dove è nato lo studio sulle famiglie di Isera? 
Cercando informazioni e notizie sulla mia famiglia è stato 
inevitabile imbattermi e quindi appassionarmi alla storia 
del paese d'Isera e della sua gente che ha condiviso 
lunghi pezzi di storia con i miei avi. 
Le persone che hanno letto la pubblicazione sulla mia 
famiglia mi hanno chiesto di mettere a disposizione tutti i 
dati sugli iserotti che avevo raccolto, da qui è scaturita 
l'idea di assemblare e rendere accessibili a tutti le notizie 
storiche che riguardano le famiglie che hanno vissuto ad 
Isera dal '600 ai primi del '900. 
 
Che cosa si aspetta da questa ricerca? 
Il lavoro non ha nessuna pretesa di esaurire la 
complessità della vita delle famiglie e dei cognomi che nel 
tempo si sono intrecciati con la vita del paese, vuole 
semplicemente essere un contributo alla memoria della 
storia di Isera. Spero che il senso di gratitudine verso la 
gente che ha plasmato questo paese e la terra che lo 
circonda, suscitatomi da questa ricerca, si allarghi ad altri 
compaesani e possa coincidere con un più forte senso di 
appartenenza comunitaria. 
 
Chi desidera ringraziare? 
Voglio fare un particolare ringraziamento a tutte le 
persone che con i loro ricordi e le loro fotografie hanno 
arricchito questa ricerca, rendendola degna di essere 
pubblicata. 
 
Chi fosse interessato alla ricerca sui cognomi di Isera può 
visionare e scaricare il materiale in formato PDF dal sito 
del Comune di Isera: www.comune.isera.tn.it
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Prefazione 
 
 

 Anni di ricerca storica sulla mia famiglia mi hanno consentito di sviluppare un senso di stupore e di 
ammirazione e di riconoscenza verso chi ci ha preceduto, vedendo come le fatiche e le sofferenze vissute 
siano sempre state occasione di una crescita umana e sociale. 
Anche a noi tocca il compito di vivere i fatti quotidiani come qualcosa che ci è stato dato in modo da portare 
il nostro piccolo contributo senza lasciarci spaventare o abbattere dalle crisi e dalle difficoltà, sull'esempio 
dei nostri antenati. 
 La ricerca di questi anni, raccolta e organizzata nel presente opuscolo, consente ad ognuno di 
ripercorrere le origini delle  famiglie che hanno contribuito a costruire il tessuto storico e ambientale del 
paese di Isera.  
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I casati e le Regole dal '600 all'800 
 
 
 La prima “anagrafe”1 delle famiglie d’Isera si desume dai capifamiglia che partecipano alla Regola2 
del 1 settembre 1656 per l’approvazione del nuovo Regolame3 con il successivo giuramento di “osservarlo e 
farlo osservare”. 
Alla regola, formata dai cittadini di sesso maschile della comunità con più di 21 anni, possono partecipare 
solo i vicini4, coloro che hanno storicamente diritto ad amministrare i beni comunitari. Il diritto di 
partecipare spetta solamente al capofamiglia in quanto soggetto responsabile dei diritti e dei doveri di tutti 
i membri del nucleo famigliare, chiamato fuoco (focus). 
 Leggendo la lista dei presenti alla regola del 1656 si trovano in ordine alfabetico i seguenti 
capifamiglia: 
Amistadi Tommaso a nome del padre Martino, Nicolò fu Armellino, Simone fu Nicolò e Giovanni Nicolò; 
Boschetti Giacomo e Giovanni; Cescoti Tommaso fu Valentino, Andrea fu Delaito, GBatta e Bartolomeo; 
Echer Dott. Francesco tramite l’affittuario Zuani Domenico; Fedriga Fedrigo tramite l’affittuario Benoni 
Domenico; Figaroli Lorenzo; Gallo Domenico fu Giulio, Antonio fu Domenico; Galizzi Antonio 
emancipato dal padre, Domenico fu Valentino; Gorga Bartolomeo di Simone, Bartolomeo (Ferrarotto); 
Maino Valentino, Beno, Francesco e Zorzo; Manice Fedrigo; Marzani Sig. Giovanni tramite l’affittuario 
Lombardi Domenico, Giovanni Giacomo fu Valentino, Alberto, Francesco e Paolo; Maso Marsilia tramite 
l’affittuario Agostini Leonardo di Castellano; Moncelese Ippolito; Pasino Giacomo; Ravagni 
GianDomenico; Tonazzi Domenico e Antonio; Turri Barbara a nome dei familiari. 
Complessivamente sono rappresentati 36 fuochi (famiglie) e considerando l’importanza della riunione si 
desume che fossero presenti tutte le famiglie del paese. 
 L’uso dei cognomi si diffonde in area trentina con la dominazione veneziana, diventa obbligatorio 
con gli statuti clesiani del 1528 e trova piena attuazione con le anagrafi parrocchiali compilate nei registri 
dei nati e dei morti.  
Le famiglie riportate in precedenza si identificano con le famiglie storiche del paese, ad eccezione di alcuni 
gruppi famigliari, tra i quali i Moncelese e i Marzani, legati ad Isera non per residenza, ma per contratti 
lavorativi stipulati, e costituiscono quel nucleo di 35 fuochi indicati nella prima rilevazione anagrafica della 
popolazione di Isera effettuata nel 1539, dove i capofamiglia compaiono solo con il proprio nome e la 
paternità. Oltre ai vicini abitano ad Isera altre famiglie che non partecipano alla regola  ma che si trovano 
menzionate in atti notarili di tale periodo, come ad esempio: Battaiolli Giacomo (1632), Luzzi Gian Pietro 
(1624), Parantoni Matteo (1625) e Tilch Michele (1633 quale mercante ebreo). 
Vivono inoltre a Isera i Frisinghelli, che ricoprono l'importante carica di cancelliere della famiglia dei 
Conti di Liechtenstein e gli stessi Liechtenstein nella veste di feudatari del Principe Vescovo. 
 
 

                                                 
1  L'anagrafe è il registro della popolazione destinato, in ogni comune, a documentare il numero e lo stato civile 
degli abitanti del comune. 
2  La regola gestisce l'organizzazione amministrativa e giuridica della comunità. 
3  Il regolame, strumento di governo del territorio, è lo statuto che regola i rapporti all'interno della comunità. 
4  La comunità di vicini è dotata di proprietà terriere comuni e di rilevanti prerogative e funzioni pubbliche. 
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Isera da una stampa d’epoca 
 

 
 
 Per visionare un altro riscontro anagrafico della popolazione di Isera è necessario andare al 1750 
quando il Parroco don Giovanni Muratori di Cavalese redige l’anagrafe delle famiglie della parrocchia 
collegata ai capofamiglia della regola del 1758 in cui è presente “quasi tutta la comunità”.  
 Le famiglie presenti sono di seguito indicate in ordine alfabetico5: 
Armelini Valentino e Giacomo; Baldo Antonio; Balter Pietro e Giacomo; Bertolini Antonio; Cavaler Bortolo; 
Cescoti Antonio; Dorigoti Giovanni e Domenico; Fedriga Giuseppe; Figaroli Lorenzo; Galvagni Battista; 
Gorga Bortolo; Marzani Francesco, Sig. Domenico e Valentino; Pezzini Giovanni; Piffer Domenico; 
Ravagni Antonio, Sig. GioBattista e Sig. Francesco; Rosina Battista; Spagnoli Michele, Michele fu 

Gianbattista, Antonio e Michele fu Nicolò; Sumaglia Sig. Giuseppe; Tribus Michele; Vetori Vetor. 
Le famiglie partecipanti alla regola sono 31 di cui 18 non presenti nella regola del 1656 e quindi entrate 
nella Comunità dei vicini solo successivamente in sostituzione delle famiglie storiche estinte o emigrate6. 
 Dall'anagrafe del 1750 risultano ancora presenti le famiglie storiche Gallo, Maino e Eccher che 
probabilmente vanno a completare il numero dei 36 fuochi che costituiscono la regola. 
A tale data non risiedono sicuramente più a Isera le famiglie: Manice, Tonazzi (dopo il 1708), Amistadi, 
Boschetti, Maso e Turri (estinte alla fine del ‘600), Mocelese (dal 1664) e Pasino. Assieme alle famiglie dei 
vicini vivono in paese altre famiglie elencate nell'anagrafe di don Muratori: Dionigi, Conzat, 
Aldrigettoni, Sumaia, Gasperi, Fraporti, Felis, Turri, Tos, Maffei, Varesco, Zani, Rigotti, assieme ai 
conti Maierle che hanno acquistato le proprietà della famiglia Frisinghelli, per un totale di 71 famiglie per 
un totale di 391 abitanti. 
 
 
 

                                                 
5  In corsivo i cognomi non presenti nel precedente elenco. 
6  Tendenzialmente i vicini non aumentano numericamente per non ridurre i diritti sulle proprietà 
comuni.  
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Isera alla fine dell’800(da notare la mancanza dell’edificio scolastico) 
 

 
 
 
Una statistica dell'allora parroco don Udalrico Quaresima del 1807 e una regola del 1801 ci aiutano a 
verificare la continuità delle famiglie residenti a Isera. 
 

Sono presenti i seguenti vicini 7:  
Armelini Batista; Baldo Rocco; Balter Domenico di 
Giacomo e Domenico di Nicolò; Bertolini Guglielmo; 
Cescoti  Antonio di Antonio e Antonio di Francesco ; 
Dorigoti Bortolo e Domenico; Fedriga Antonio, GBattista, 
Valentino e Sig. Francesco; Galvagni Sig.GBattista; Gorga 
Antonio; Marzani Francesco; Pezzini Giovanni; Ravagni 
Antonio, GBattista e Sig. Francesco; Rosina Andrea e 
Carlo; Spagnoli Bortolo, Giorgio e GianMaria; Tribus 
GBattista; Vetori Domenico; Conzati GBattista. 
Risultano inoltre residenti: Cavalieri Antonio,  Piffer 
Domenico, Eccher Domenico e GBattista, Maino Giovanni. 
L'elenco del parroco rivela la presenza di nuove famiglie con 
un conseguente sviluppo del paese: Candiol, Fedrigotti, 
Miliana, Vaena, Zaipel, Gobbi, Bez, Fogolari, 
Simoncelli, Cencher, Boazza, Lutteri, Pignali, Polli, 
Prezzi, Tonini, Dal Bosco, Pergher, Valzolgher, Beber, 
testimoniando l'esistenza di 99 famiglie per complessivi 
660 abitanti. 

 
Albero genealogico del 1493.  

 

 

 

                                                 
7  In corsivo i cognomi non presenti nel precedente elenco. 
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Gli alberi genealogici 
 
I precedenti elenchi documentano la presenza storica delle famiglie in paese, senza però ricostruire i 
collegamenti parentali fra i diversi abitanti di Isera. 
Visionando l'anagrafe redatta dal parroco don Cristoforo Taparelli relativa agli anni 1888-1894 e con l'aiuto 
di materiale documentario e bibliografico che ricopre più di 400 anni di storia locale, è stato possibile 
individuare i legami tra le persone.  
 

 
 

Albero genealogico del 1593 
 
 
È stata così stilata una breve successione cronologica, riguardante le discendenze maschili all'interno delle 
varie famiglie di Isera con particolare attenzione alle specifiche notizie relative alle drammatiche vicende 
della prima guerra mondiale, che vide 346 compaesani, in prevalenza anziani, donne e bambini, profughi in 
Boemia, mentre gli uomini abili combattevano al fronte. 
 I cognomi studiati sono quelli presenti nella citata anagrafe con alcune integrazioni riferite a 
famiglie giunte in paese a cavallo del secolo XX e che trovano continuità nei decenni successivi.  
I cognomi sono riportati in ordine alfabetico ed è sembrata cosa utile riportare anche la distribuzione del 
cognome sul territorio nazionale8. 

                                                 
8  Le informazioni sulla distribuzione territoriale dei cognomi sono state tratte dal sito: www.gens.it. 
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 ADAMI 
 

Il cognome ha origine dal nome di persona Adamo, è largamente 
diffuso in tutta Italia. Per gli Adami di Isera è documentata la 
provenienza della famiglia da Pomarolo dove nasce  Giuseppe 
(1782) che nel 1803 sposa Maria Conzatti da Isera. Dal 1813 la 
famiglia si trova ad Isera, qui nasce il figlio Agostino (1822). 
Agostino svolge la carica di consigliere comunale9 e diventa capo del 
coro d’Isera10; sposa Domenica Gorga di Antonio. Dei sette figli di 
Agostino e Domenica ricordiamo: 

- il primogenito Augusto (1857) è fabbriciere della chiesa di 
San Vincenzo, cassiere comunale (1897) e come attività 
lavorativa commercia vini; 

- Riccardo (1859) è professore al ginnasio di Rovereto, si 
trasferisce ad Udine;  

- Giovanni (1870) è presente nel 192311 all'organizzazione 
del comitato per la festa delle campane di Isera; 

- l'ultimogenito Silvio (1874) eredita del padre la passione per la musica e a soli 14 anni è già  
organista della chiesa parrocchiale12; per molti anni è a capo del coro d’Isera13 e la sua casa in 
"Piazeta" diventa luogo di incontro per i musicisti della valle come descrive il figlio Saverio - A 
ricordo dei nostri genitori, Isera 1974. Non si può dimenticare il ruolo politico assunto da Silvio come 
rappresentanza della Lega dei contadini. 

Silvio sposa Dirce Gerola di Nicolò da cui nasce Saverio (1898) interessato alla vita di Isera scrive numerosi 
articoli e  opuscoli sulla vita del paese. 
La famiglia Adami risulta esiliata nel 1915 a Wekelsdorf in Boemia. 
 
 
 
 
 
 ARMELLINI 
Il cognome deriva da nome proprio e quindi difficilmente 
riconducibile ad un specifico luogo d'origine. E’ una delle famiglie 
storiche del paese  e compare nella regola del 1658 con tre 
capifamiglia14. 
 
 
 
 
 

                                                 
9  “Il Comune d’Isera nel 1869 è rappresentato da 10 membri di cui Capocomune Ravagni Domenico; Deputati: 
Probizer Sebastiano, Turri Angelo; Consiglieri: Adami Agostino, Spagnolli Antonio, Spagnolli Felice, Ravagni Basilio, 
Ravagni Albino, Baldo Antonio, Ravagni Bortolo”. 
10  “Muore Agostino Adami (1881) e il coro d'Isera perde il suo maestro (e probabile fondatore) sostituito da 
Gianbattista Felis aiutato da don Davide Fontana”. 
11  “...Presidente del comitato promotore della grande festa in occasione della benedizione delle nuove campane 
asportate nel 1916. Alla festa ha partecipato una grande folla alla cui altezza delle teste arrivavano le campane in modo 
che ognuno potesse contemplarle e toccarle e tanti ornamenti di edere e alloro a cui fece seguito un armonioso 
campanò alle campane vennero dati i nomi di S.Vincenzo, S.Barbara, Maria SS.Immacolata, S.Teresa; in tale occasione 
viene pubblicato l'opuscolo "Isera, memorie e versi". Durante la festa fatta di musiche e luminarie per la prima volta nella 
Valle si esprime un coro misto diretto da Silvio Adami a conferma del primato che il paese d’Isera ha nel canto”. 
12  “alla festa dell’Addolorata del 1907 viene cantato il nuovo inno scritto dall’Adami e musicato da Zandonai che 
era un assiduo frequentatore d’Isera e in particolare di casa de Probizer”. 
13  “Il Coro d'Isera diretto da Silvio Adami partecipò al concorso corale italiano di Roma del 1927 come unico coro 
del Trentino classificandosi al 12°posto su 2000 co ncorrenti”. 
14  "Nicolò fu Armellino, Messer Simone di Nicolò e Messer Giovanni". 
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Trasferiti a Marano nel ‘70015, ricompaiono a Isera all’inizio ‘800 con Giovanbattista16, il cui omonimo figlio 
Giovanbattista (1840) appare nell’anagrafe del 1888 sposato con Maria Osatto di Posina, con la quale 
cresce tre figlie e il figlio Giovanni (1869), l’ultimo rappresentante ad Isera del ceppo familiare. 
 

  
Castagnata nelle bottega Rigotti in Via longa anni '20, si distinguono: Bertolini Antonio, Rigotti Gino, Felis Luigi, 

Baldo Guido, Spagnolli Vincenzo, Ferrari Bortolo, Rigotti Amelia, Ferrari Iginio, Adami Agostino, Adami Agnese con la 
figlia Mirtis, Cescotti Benedetto, Balter Laura,Ferrari Giovanni, Maffei Aldo. 

 
 

BALDO 
 
Diffuso in tutta l'Italia settentrionale, nonostante il cognome 
non risulti nell’elenco della regola del 1658, la famiglia Baldo un 
casato è uno dei casati più antichi del paese, in quanto è 
documentato che “don Paolo Vannetti acquista la villa in piazza ad 
Isera eseguita dall'arch. Gio Domenico Visetti nella metà del '600 
per conto di tale Baldo da Lenzima“. 
Originaria di Lenzima17, la famiglia appare in vari documenti del 
cinquecento e seicento “Baldo Antonio di Matteo figura nella 
regola di Lenzima del 1594 come giurato, oppure Messer Baldo 
Matteo nel 1684 a nome del padre Antonio”. Nell'anagrafe del 
1888 è indicato Rocco che risulta già 1801 come 
rappresentante della regola e quindi da molti anni abitante in 
Isera18 sposato con Giacoma Marzani.  

                                                 
15  “nel 1730 GioBatta e Nicolò Armellini di Isera abitanti a Marano cedono alla Confraternita del Santissimo il cui 
priore è Michele Spagnolli i proventi di un pezzo di terra posto nella contrada Valle contigua alla loro casa che confina a 
mattina con la strada a mezzodì con Gelmo Bertolini e a sera in parte con la casa”. 
16  “per 30 anni (fino al 1840) sacrestano della Chiesa parrocchiale”. 
17  "nel registro dei nati del 1562 risulta un de Baldo de Lenzima". 
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Nel 1780 nasce il figlio Valentino che sposa in prime nozze Maria Sterni di Gardumo e successivamente 
nel 1838 si riaccasa con Maria Fontana.  
Dal secondo matrimonio nascono dieci figli, ricordiamo: 

- Antonio (1828)19 sposa in seconde nozze Giouditta Vicentini da Pomarolo, dalla loro unione nasce 
Fortunato (1856) citato nel 191120 per questioni relative a parte della proprietà acquistata dai 
fratelli Carlo e Antonio nel 1870 dal barone Edoardo Pizzini  e costituita dalle due case in "Stradina" 
a Isera ed altri terreni. 

- Carlo (1834) iscritto come macellaio (1880) sposando Angela Ravagni di Giuseppe, mette al 
mondo: 

• Carlo (1864) che continua l’attività paterna gestendo la macelleria ad Isera e sposando 
Elvira Chizzola di Mori concepisce Valerio (898) che sposa Pia Gorga di Davide e nasce 
Claudio (1925);    

• Agostino (1873) sposando Giuseppina Miorandi di Sacco vi si trasferisce ed apre la 
macelleria Al Ponte, da loro nasce, Iginio (1906) che proseguirà l’attività paterna. 

- Eliodoro (1839) sposato con Maria Teresa Pinatti, padre di Attilio (1864) che sposa Maria Peruzzi 
di Nago e si trasferisce a Noriglio; in seconde nozze Eliodoro sposa Rosa Gamper e mette al mondo 
Adone (1873) a sua volta sposato con Elisa Tonini di Villa Lagarina, madre di Guido (1907) che 
sarà per molti anni il postino del paese. 

Durante la prima guerra mondiale la famiglia di Carlo viene esiliata a Braunau, mentre quella di Adone 
viene mandata a  Wekelsdorf, qui apprenderanno la notizia della prigionia in Russia di Adone dalla quale, in 
modo travagliato, farà ritorno. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gruppo delle 
filodrammatica 
parrocchiale di Isera 
nel 1922 tra cui: 
Cescotti Benvenuto, 
Dorigotti Alberto, 
Spagnolli Ottavio ed 
Egidio, Giacomoni 
Corrado, Spagnolli 
Luigi, Canepel 
Angelo e Giuseppe e 
i bambini Pergher 
Giuseppe e Maistri 
Giovanni. 

 
  
                                                                                                                                                                  
18  “Nella Casa Comunale di Isera si riuniscono gli Uomeni della spettabile Comunità d'Isera convocati 
dal massaro Sig. Domenico Ravagni per trovare la maniera di pagare i debiti incontrati per la guerra contro i 
Francesi pari a 1500 fiorini.  Sono presenti: Balter Domenico e Domenico di Nicolò, Tribus Giambattista, 
Vettori Domenico, Fedriga Giambattista, Antonio, Valentino e Sig. Francesco, Dorigotti Domenico e Bortolo,  
Gorga Antonio, Ravagni Antonio e Giambattista, Rosina Andrea e Carlo, Bertolini Guglielmo, Cescotti 
Antonio di Antonio e Antonio di Francesco, Conzatti Giambattista, Marzani Francesco, Baldo Rocco,  
Armellini Giambattista, Pezzini Giovanni, Spagnolli Giorgio,  Gianmaria e Bortolo, Galvagni Sig. Giambattista 
impegnano per se e loro eredi”. 
19  “Il Comune d’Isera è rappresentato nel 1869 da 10 membri di cui Capocomune Ravagni Domenico; 
Deputati: Probizer Sebastiano, Turri Angelo; Consiglieri: Adami Agostino, Spagnolli Antonio, Spagnolli 
Felice, Ravagni Basilio, Ravagni Albino, Baldo Antonio, Ravagni Bortolo”. 
20  “viene accordato su istanza dell’Istituto ipotecario di Innsbruck l’incanto di una casa e di n°7 sta bili 
appartenenti a Baldo Fortunato fu Antonio”. 
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BALTER 
 
Cognome di derivazione tedesca, è concentrato nella bassa Val Lagarina e originario di Noriglio, dove è 
presente l'abitato dei Bàlteri. 
Testimoniata la presenza di un casato Balter ad Isera dall’inizio del '70021, il ramo di Giovanbattista che 
compare nell'anagrafe del 1888 sposato con Angela Angelini non risulta avere precedenti collegamenti.  
Dei figli di Giovanbattista e Angela ricordiamo: 

- Giovanbattista (1790) che sposa Anna Tomasi di 
Ala, madre di Giovanbattista (1820) che sposato 
con Festi Luigia mette al mondo Fedele (1853), il 
quale dedica la sua vita all'impegno civile e sociale 
in paese22. 

La prosecuzione del ramo familiare è 
affidata a Giuseppe (1858) che sposa 
Margherita Lorenzato e da lui prendono 
origine "i Balteroti" : 

• Giovanni (1885) sposato con Luigia Turri 
di Folaso, genitori di Giuseppe "dio bono" 
(1918); 

• Emilio (1887)23 sposato con Carlotta 
Menapace di Flavon, dalla loro unione 
nascono: Carlo (1926), Mario (1928) e 
Cornelio (1930); 

• Umbero (1890), sacerdote 
 

- Francesco (1793) che sposa Fiore Martinelli di Gardumo con i figli: 
• Felice (1833) che sposa Carlotta Baroni e determina il ramo dei "Balteroni": Severino 

(1881) che sposando Eugenia Angheben di Sant’Anna nascono Attilio (1915) ed Ennio 
(1920); 

• Giobatta (1840) sposa Virginia Perini di Dario dei suoi sette figli "i Balteri", il penultimo è 
Giovanni (1884) che già all’inizio del ‘900 svolge l’attività di commerciante di vini24; 
sposato con Anna Bertolini di Guglielmo mette al mondo Aldo (1911) e Virginio "Gino" 
(1922). 

- Un altro figlio di Giovanbattista, Luigi (1863), viene consacrato sacerdote25. 
Le famiglie di Felice, Giobatta, Giovanni e Severino vengono esiliate a Braunau mentre le famiglie di 
Fedele26, Giuseppe e Stefano si ritrovano a Grossdorf. In guerra muore Luigi e Severino rimane prigioniero 
per molti anni in Russia. 
 
 
 

                                                 
21  "Balter di Isera (registro nati 1706), Pietro Balter  (massaro della comunità nel 1748), Pietro e 
Giacomo sono presenti nella regola del 1758 e nel 1775 si riuniscono in casa Vannetti alla presenza di 
Gianbattista Galvagni (sindaco) Balter Nicolò (massaro della chiesa) Geronimo Fedrigotti a nome della 
famiglia, don Francesco Ravagni e Giovanni Pezzini quali testimoni per dirimere la causa sorta tra gli Eredi 
Fedrigotti de Bossi e la Comunità d’Isera”. 
22  "Fedele è estimatore è fabbriciere della chiesa d’Isera assieme a Spagnolli Bortolo; nel 1906 Viene 
eletta la nuova deputazione comunale composta da: Spagnolli Bortolo (capo comune), Dorigatti Giuseppe 
(1° consigliere) Balter Fedele (2° consigliere); ne l 1907 è tra i fondatori della Cooperativa di consumo  e 
Presidente nel 1910; nel 1914  è tra i rappresentanti comunali addetti ai rilievi tavolati”.  
23  “Emilio nel 1925 è tra i fondatori del Caseificio sociale”. 
24  "Giovanni nel 1919 e acquista la licenza dell’osteria Bertolini e apre un’ osteria in casa Balter dove 
realizza anche una cantina; nello stesso anno  diventa presidente della Cooperativa di consumo” 
25  “nel 1905 don Luigi Balter da Isera è parroco a Bocenago dove celebra i 25 anni di sacerdozio”. 
26  “Nel 1915 la curazia d’Isera con don Agostino Silvestri aveva sede a Braunau con l’aiuto del 
diacono Umberto Balter. Il Comune d’Isera con Balter Fedele era insediato a Grossdorf vicino a Braunau“. 
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 BERTOLINI 
 
Il cognome è largamente diffuso in tutta Italia e deriva da nome 
proprio di persona. Il ceppo locale proviene da Manzano in Val 
di Gresta27; originario di Corniano Guglielmo "della Montagna di 

Manzano" sposa Margherita Ferretin di Lenzima, il figlio 
Antonio (1660) sposa Lucrezia Frisinghelli e viene ad abitare ad 
Isera; qui nasce Guglielmo (1689) che sviluppa l’attività di 
zattiere28 e e si trasferisce a Borgo Sacco pur mantenendo casa e 
diritti nella comunità d’Isera29; sposando Bianca Grisi da Mori 
concepisce un unico maschio Antonio (1723) che pur 
continuando ad abitare a Borgo Sacco30 partecipa alla regola 
d'Isera del 1758 come giurato e risulta negli elenchi parrocchiali 
redatti da don Muratori nel 1750 e nel 1770 come proprietario e 
abitante a Isera in loc. Val. 
Antonio sposa Catterina Marzadro di Brancolino e il loro figlio 
Guglielmo Carlo (1749) sposando Rosa Sega di Avio si 
trasferisce definitivamente ad Isera. 
Dei nove figli di Guglielmo, Giacomo Valentino (1768), sposa  

Margherita Lazzeri di Sacco e da continuità alla famiglia con la nascita di Antonio Guglielmo (1817) che si  
unisce in matrimonio con Anna Gorga di Antonio che darà alla luce Guglielmo Giacomo (1852) detto 
"Gelmo". 
Guglielmo, figura importante in paese tra la fine dell’800 e i primi ‘900, nel 1897 viene eletto Capocomune, 
sarà durante il suo mandato che si realizzerà l'edificio che attualmente ospita la scuola elementare e che in 
passato fu sede municipale31. 
Guglielmo sposa Maria Pergher di Antonio occupata come zigherana presso la Manifattura tabacchi di 
Sacco. Dei nove figli i cinque maschi hanno dato origine agli attuali diversi rami della famiglia:  

- il matrimonio tra Tullio (1883) sposato con Silvia Felis di Pietro genera Giuseppe (1910) che si 
trasferisce a Milano, Ezio (1912) che si trasferisce a Rovereto e  Italo (1913) che rimane in paese 
dedicandosi attivamente alla vita sociale e politica coprendo vari incarichi pubblici, in particolare 
ricoprendo la carica di sindaco per cinque legislature tanto da diventare "el Sindaco" per 
antonomasia. 

- Antonio (1894) sposato con Teresa Sarzina di Antonio da cui nasce Tullio (1921) che diventerà 
Presidente della Cooperativa di Consumo. 

- Alfonso (1896) sposato con Fortunata Spagnolli di Agostino, grande baritono nel coro d'Isera e 
suonatore di chitarra, suo figlio Sergio (1929) diventerà giornalista e metterà nero su bianco 
numerose testimonianze di vita del paese. 

- Mario (1899) sposato con Angelina Francesconi da Cornè, di professione maestro elementare 
prima a Marano e poi ad Isera, qui sarà attivamente presente ricoprendo ruoli di responsabilità in 

                                                 
27  “La regola di Lenzima del  1654 approva il nuovo statuto Rosina Cristoforo massaro, Ferretin 
Bortolo di Geronimo giurato, Bertolini Guglielmo di Manzano per nome di Ogniben Ferretin suo missere…”. 
28  "nel 1744 Bertolini Gugliemo da Isera partecipa in qualità di “maestro di zatte” alla perizia relativa ai 
ripari da realizzare alla confluenza del Leno con l’Adige". 
29  "nel 1749 Bertolini Guglielmo è Massaro dell'altare di S.Antonio da Padova le cui elemosini erano di 
11 troni e pareggiavano le uscite...e Massaro della Confraternita del SS.Sacramento cui elemosini erano di 
11 troni e pareggiavano le uscite...e Massaro della Confraternita del SS.Sacramento dal 1723" 
30  "nel 1772 Antonio Bertolini figlio di Guglielmo di Isera abitante a Sacco in contrada ai Tovi n°146, a  
nome dell’anziano padre costituisce presso il notaio Giulio Giuseppe Turri un fondo di 200 troni i cui proventi 
dovevano andare a favore della Cassa dei Poveri di Sacco". 
31  "Nel 1902 viene firmato l’atto di permuta tra il Comune d’Isera e il Beneficio parrocchiale della p.f. 
78/1 per la costruzione del nuovo edificio scolastico e comunale con la p.f. 364 in Nailam avendo lo stesso 
valore di 2408 corone e vengono iniziati i lavori di costruzione; l'atto è sottoscritto dal Capocomune Bertolini 
Guglielmo, dai rappresentanti comunali: Galvagni Riccardo, Gorga Antonio, Probizer Federico, dai 
Frabbriccieri della chiesa: Spagnolli Bortolo e Balter Fedele e dal Parroco Furlani Benedetto...". 
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vari enti ed associazioni del paese; dei numerosi figli solo Fulvio (1925) e Mauro (1928) hanno 
continuato ad abitare in paese. 

- Guglielmo (1901) sposato con Rosa Leveghi di Nave e trasferitosi a Verona.  
Gelmo dispone di terreni agricoli sufficienti al fabbisogno familiare ed è titolare dell'osteria nella casa di 
proprietà a Val, punto di ritrovo del paese, qui verrà concepita e sviluppata l'idea della Lega dei Contadini; 
Tullio ne diverrà promotore e segretario e sarà tra le prime figure impegnate nelle società cooperative del 
paese32. 
La famiglia Bertolini viene inizialmente esiliata a Braunau e successivamente a Kuttemberg; nel 1916 
muore sul fronte galiziano Tullio lasciando la moglie Silvia vedova con tre figli piccoli mentre Antonio viene 
fatto prigioniero in Russia. 
 
Nel corso dell’800 ha abitato ad Isera anche la famiglia di Bertolini Domenico, senza nessun collegamento 
diretto con il precedente ceppo; sposato con Anna Nicolodi, il figlio  Giacinto Carlo (1818) si sposa 
Barbara Spagnolli di Giovanni la "mammana" del paese per quasi cinquant'anni (1833-1882). 
 
 
 
 
 

 
 

Lago di Cei primi anni '30: Bertolini Italo, Balter Aldo, Balter Maria, Balter Dina, Bertolini Giuseppe, Bertolini Ezio, 
Cencher Egidio. 

 
 
 
 
 
  

                                                 
32  "Tullio Bertolini è nel 1907 tra i fondatori della Cassa Rurale e primo cassiere-contabile...". 
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CANEPEL (Caneppele) 
 
Il cognome è di matrice tedesca, deriva dal vocabolo da Knàppe che significa minatore, originario di 
Lavarone.  
La famiglia si è insediata ad Isera con l'arrivo di Giacomo (1779) da Vigolo Vattaro che sposa Catterina 
Gorga di Bortolo e lavora come mezzadro presso la famiglia Abriani di Mori che possedeva casa e campagna 
in località Brom. 
Dei quattro figli di Giacomo ricordiamo:  

- Bartolomeo (1813) sposa Marina Cescotti di Antonio, dalla quale ha quattro figli, uno di loro, 
Antonio verrà fatto prigioniero33, e nessuno dei quattro avrà discendenti in paese; 

- Giacomo (1819) sposando Domitilla Toss di Giovanni spetta il compito di dare continuità al ceppo 
locale:  

• Giovanni (1865) sposa Adelaide Maffei di 
Giuseppe e si trasferisce a Borgo Sacco. 

• Vittorio (1869) sposa Fortunata Caumo di 
Marter e forma il primo ramo locale con il figlio 
Giacomo (1900)34, che sposa Anna Luzzi di 
Patone, e il nipore Silvano (1935) apprezzato 
organista del coro di Isera. 

• L'altro ramo è costituito da Giuseppe (1873), 
sposato con Rosa Miori di Mori,  con i figli 
Giuseppe (1903) e Mario (1910). 

- Domenico (1829) sposa Maria Spagnolli di Carlo senza 
eredi. 

La famiglia di Vittorio e di Giuseppe risulta esiliata a Braunau, 
quella di Angelo e di Osvaldo a Starkstadt, mentre quella di 
Bortolo a Wernersdorf. Sul fronte galiziano muoiono Carlo e 
Giovanni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carnevale anni '50: el Candola, el Recia, el Rochelett, l'Ortolan, el Frizi, el Titone, l'American, el Caldo. 

                                                 
33  "Antonio Canepel nelle file dell’esercito austriaco viene fatto prigioniero a Solferino e portato a 
Milano riuscì a fuggire travestito da zuavo venendo festeggiato come vincitore. Alcuni anni dopo ritornò a 
Milano con gli amici Dorigotti e Galvagni per far vedere loro le meraviglie del duomo...." . 
34  "nel 1922 riceve un premio all’esposizione artigiana di Rovereto Canepele Giacomo occupato come 
apprendista muratore presso la Cooperativa Edile Castel Corno d’Isera". 
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 CAPPELLETTI 
 

 
E' un cognome largamente diffuso in tutta la penisola, ricorda 
l'attività di fabbricante o venditore di cappelli; localmente ha la 
sua origine in Val di Gresta e in particolare a Gardumo.  
E' il 1859 quando Davide (classe 1839) di Gardumo sposa 
Benedetti Domenica di Borgo Sacco e viene ad abitare ad Isera 
dove nascono i nove figli; la figlia Placida (1876) diventerà suora 
mentre il figlio Angelo (1863) sposa Zenatti Teresa di Prada. 
Federico (1895), figlio di Angelo e Teresa muore durante il primo 
conflitto sul fronte galiziano. Angelo nel dopoguerra si trasferirà a 
Mori. 
Diverso è il ceppo che si insedia ad Isera nel dopoguerra con Gino 
(1919) proveniente da Pomarolo. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Coro di Isera negli anni '50 con Canepel Silvano all'organo e i cantori: Spagnolli Eugenio, Cavalieri Bruno, Fiorini, 
Dalmaso Tullio, Nicolodi Aldo, Gorga Vito. 
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 CAVALIERI 
 
Cognome largamente diffuso in tutta Italia. 
Le prime attestazioni della presenza del cognome Cavalieri ad 
Isera sono datate 153935  e 165936, mentre nel 1703 si trova 
citato "Cavalieri da Pederzano sposa una d'Isera"; queste presenze 
però sembrano occasionali mentre a Villa Lagarina è 
documentato già da parecchi anni il casato37. 
La certezza che la famiglia dimori ad Isera si ha solo nell'elenco 
del Muratori del 1750 dove, tra le 71 famiglie del paese, risulta 
quella di Antonio38, sposato con una Galli nel 1768. Antonio 
acquisirà parte dell'eredità della famiglia della moglie, ponendo 
fine alla storica famiglia Galli ad Isera, che dal 1783 non ha 
discendenze dirette in paese. 
L'anagrafe del 1888 riporta il nome di Francesco (classe 1755) 
figlio di Antonio che sposato con Margherita Baldessarini di 
Nogaredo ha tre figli maschi che originano altrettanti rami 
locali: 

- Cipriano (1787) che sposa Marianna Toniotti di 
Serravalle e genera 15 figli di cui Francesco (1823) sposato con Lucia Baldo di Valentino dalla 
quale ha Cipriano (1871) sposato con Maria Leoni di Nogaredo.  

- Giacinto (1788) sposato con Margherita Manfredi di Sano determina due nuovi rami della 
famiglia: 

• Fedele (1839) sposato con Luigia Zuani di Antonio, con il figlio Oliviero (1872) che sposa 
Rosina Gentili di Valle di Gardumo dalla quale ha due figlie. 

• Pompeo (1843) il cui ramo viene identificato con "i Gazoti", sposa Teresa Cavalieri ed ha 
Quirino (1880)39 che, sposato con Ida Gerola di Nicolò, mette al mondo cinque figli tra i 
quali: Pio (1907), Bruno "l' Angelon" (1913) e Maurizio "el Verza" (1914). 

- Antonio (1791)40 sposa Anna Nicolussi di Mori, il loro figlio Cesare (1823) sposa Amalia 
Comandella di Gardumo che da alla luce Flora (1900) e Virginio (1886). Virginio sposa Eleonora 
Maistri di Folgaria41.  

Nella seconda metà dell'800, un particolare ruolo politico e sociale lo ha rivestito Cesare, sia come Sindaco 
del paese, sia come promotore del gruppo locale della Pro Patria e della Lega Nazionale. Cesare coltiva 
anche una grande passione per la musica essendo un abile suonatore di flauto e un grande tenore42. 
Cesare viene internato a Iglau (Moravia), mentre la sua famiglia viene esiliata a Rupperdorf assieme a 
quella di Augusto. La famiglia di Fedele è profuga a Barzdorf e quella di Quirino si ritrova a Johnsdorf.  

                                                 
35 "Il registro dei nati riporta "de Cavalerijs de Villa in Isera". 
36 "Nel Palazzo d’Isera viene stipulato il contratto per la costruzione di un loggiato nel cortile del 
palazzo a parte del Conte Paride Lichtenstein e un capomastro lombardo abitante a Sacco; presenti Luca 
Luchi pescatore di Aldeno e Simone di ser Antonio Cavalieri di Villa...". 
37  "...Pietro Cavalieri è muratore a Villa e nel 1589 acquista una casa sulla piazza di Villa dai Lodron". 
38  “nel 1773 la rappresentanza della comunità composta da: Ravagni Francesco, Ravagni Domenico, 
Ravagni GianBattista (in qualità di agente del Vescovo), Cescotti Sebastiano, Spagnolli Michele, Spagnolli 
Antonio, Cavalieri Antonio, Pezzini Antonio e Rosina GianBattista in qualità di massaro d’Isera concordano 
che il massaro della chiesa di S.Vincenza sarà nominato da tutta la comunità ed avrà una durata di tre anni". 
39  "Cavalieri Quirino fu un grande sostenitore della Lega dei contadini e nel 1920 firmò una garanzia a 
favore di Bosetti per le iniziative di promozione del Partito dei Contadini assieme ad altri abitanti di Isera: 
Silvio Adami, Guglielmo Bertolini, Zanella Biagio, Turella Mario e Turri Federico di 1.000 lire ciascuno". 
40  "Cavalieri Antonio ha una filanda fino al 1876". 
41  "nel 1924 Virginio è premiato con 2000 lire per la ricostruzione del paese ed è nel 1925 tra i 
fondatori del Caseificio e nel 1927 primo presidente del Dopolavoro". 
42 "Il coro d'Isera si produce a Rovereto con un concerto tra cui spiccavano le canzoni nazionaliste di: 
“Inno a Pio IX”, “Va pensiero” e “Patria oppressa” tanto che la polizia austriaca voleva arrestare i componenti 
del coro che però riuscirono a fuggire  raggiungendo il paese da Mori o da Villa Lagarina senza transitare da 
Sacco che era controllato; Cesare Cavalieri e Albino Ravagni presero la strada della Vallarsa e ritornarono al 
paese dopo due giorni". 
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I familiari di Cipriano vengono spediti a Braunau, qui apprenderanno il ricovero e la morte in ospedale di 
Cipriano.  
Dalla  guerra non farà più ritorno Ennio che risulterà disperso. 
 
 
 CENCHER 

 
Il cognome è di provenienza tedesca e probabilmente sempre 
collegato al lavoro delle miniere e trova la sua origine locale nella 
Valle di Terragnolo, dove si trova l'abitato di Zèncheri. 
Nell'anagrafe parrocchiale compare Carlo Zencher e 
successivamente corretto in Cencher. Il cognome con la "C" 
iniziale sembra esclusivo di Isera mentre è diffuso il cognome con 
la "Z" nel basso Trentino. 
Carlo, classe 1831, proviene da Mori ed è probabilmente figlio di 
quel Giovanni riportato nell'elenco di don Quaresima del 1807 tra 
le 104 famiglie del paese d'Isera43. 
Carlo sposa Santa Fedrizzi dalla quale ha tra il figlio Angelo 
(1867) che si accasa con  Domenica Gorga di Giacomo e mette al 
mondo otto figli, l'ultimogenito è Egidio (1908). 
La famiglia di Angelo viene esiliata a Barzdorf. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa alla fine degli anni '20 in 
casa Cavalieri dove si 
riconoscono Balter Giovanni 
con il figlio Gino,Ferrari 
Bortolo, Spagnolli Vincenzo, 
Rigotti Gino, Cescotti 
Benedetto, Baldo Guido, 
Ferrari Iginio, Bertolini 
Antonio, Frapporti Giuseppe, 
Bertolini Guglielmo, Cavalieri 
Virginio. 

 
  

                                                 
43  "Teresa Zencher nel 1807 devolve un capitale alla Chiesa d'Isera". 
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CESCOTTI 
 

Cognome caratteristico della nostra zona, pur derivando da 
nome proprio, si ipotizza che il proprio ceppo originario sia 
nato ad Isera44 e appaiono nell'elenco della regola del 1652 con 
ben quattro capifamiglia45 a significare un forte 
consolidamento nel paese46. 
Nell'elenco del Quaresima (1807) risultano Antonio di Antonio, 
Antonio di Francesco e Francesco mentre l'anagrafe del 1888 
riporta i nomi dei tre figli di Antonio47 e di Caterina Marzani:  

- Arcadio (1799) sposato con Elisabetta Volani di 
Besagno con i figli Antonio (1841) e Francesco (1851) 
che, a loro volta sposati, non segnalano discendenze 
locali. 

- Giacinto (1804) sposato con Antinia Ravagni di 
Domenico, il figlio Giuseppe (1841) ingegnere e 
sposato fuori dal paese. 

- Daniele (1810) sposato con Domenica Signoretti di 
Arco e i tre figli che determinano i successivi rami della 
famiglia: 

• Angelo (1851) tra i soci fondatori della Cantina sociale e sposato con Maria Vaia di 
Cavalese, dei sette figli ricordiamo Vittorio e Cesare (1888); il secondo sposa Argentina 
Gorga di Emanuele che mette alla luce Mariano (1923) e Cornelio (1926). 

• Decimo (1855) socio fondatore della Cantina Sociale e della Cooperativa di consumo e 
sposato con Maria Rigotti di Abramo, dei loro figli:  

o Albano (1887) si sposa con Caterina Zuani, generando Bruno (1930); 
o Benedetto "Bèno" (1904) che sposato con Fausta Petrolli di Nomi senza eredi 

maschi. 
• Giacinto (1858) socio fondatore della Cantina sociale, sposato con Giulia Pergher di 

Antonio, falegname, i figli:  
o Vincenzo (1893) a sua volta sposato con Adele Spagnolli di Roberto, fabbro. 
o Benvenuto "Griso" (1897) sposato con Ester Baldo di Carlo, molto attivo nelle 

associazioni del paese e Presidente della Cantina sociale per un ventennio. 
I vari componenti del casato furono degli abili artigiani combinando doti di manualità e di creatività 
lavorando nelle botteghe di Val dove la famiglia abita da sempre. 
La famiglia di Francesco è esiliata a Marzdorf e quelle di Angelo e Decimo a Ottendorf. Giovanni muore 
prigioniero in Russia, mentre Vincenzo è internato a Josefstadt.  
 
 
 CONZATTI 
 
Il cognome ha una matrice incerta e si ritrova concentrato in alcune aree del nord Italia; localmente si può 
ritenere originario di Patone dove la regola del 1660 riporta già numerosi capifamiglia48. 
 

                                                 
44  "Nel 1566 si nomina un Cescoto da Valle d'Isera". 
45  "Cescot Tommaso fu Valentino, Cescot Andrea fu Delaito, Cescot ZuanBatta, Cescot Bartolomeo". 
46 "nel 1759, con una solenne cerimonia nella casa della comunità alla presenza della commissione 
composta dai rappresentanti di tutti i paesi della Giurisdizione e per Isera: Ravagni GioBattista (massaro), 
Cescotti Francesco e Ravagni Francesco (giurati),  viene assunta dal Vescovo attraverso i propri funzionari il 
possesso di Castelcorno con un solenne banchetto e successiva visita al castello dove il custode consegnò 
le chiavi". 
47  Non è stato possibile identificare il padre di Antonio tra i fratelli Antonio e Francesco. 
48  “Gasparo Conzatto dal Dosso, Zuane Conzatto dal Dosso, Tomaso Conzatto dal Dosso, Vigilio 
Conzatto dal Dosso". 
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Occasionalmente li troviamo a Isera nel corso dei due 
secoli successivi: Conzati Vigilio (Muratori 1750), Conzati 
Giovanni (Muratori 1770), Conzatti Giobatta (regola 1800 
e Quaresima 1807) ma l'anagrafe del 1888 non contempla 
nessun rappresentante della famiglia residente in paese. 
I ceppi esistenti in paese giungono nel corso della prima 
parte del secolo XX: 

- Lodovico (1888) di Daniele di Patone sposato con 
Terzi Maria da cui nasce Gino "Recia" (1918). 

- Giovanni sposato con Terzi Anna e il figlio Ettore 
(1927). 

- Carlo sposato con Luzzi Pierina e il figlio Ernesto 
(1935). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Carnevale 1925: Felis Giuseppe, Spagnolli Ottavio, Spagnolli Riccardo, Ferrari Iginio, Spagnolli Arturo, Gorga Roberto, 

Baldo Valerio, Sarzina Riccardo, Cescotti Benvenuto, Spagnolli Fedele, Gorga Onorio, Cescotti Benedetto, Rigotti 
Lodovico, Balter Emilio, Spagnolli Silvio, Manica Tullio, Martinelli Gualtiero, Cavalieri Virginio. 
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DORIGOTTI 

 

 
Il cognome è concentrato in alcune zone del nord Italia, 
proveniente da aree di lingua tedesca. 
Il ceppo locale è originario di Lenzima dove appare 
ripetutamente nelle vicende comunitarie del paese49 e solo 
occasionalmente nel paese d'Isera50 e confermata anche nel 
secolo successivo51; numerosi i capifamiglia del casato che 
compaiono nell' elenco del Muratori del 175052, mentre la 
regola nomina solo "Domenico (1758)" a significare che il casato 
di Domenico ha una presenza in paese già da decenni mentre gli 
altri, se non direttamente discendenti da Domenico, sono in 
paese da meno tempo.  
Anche l'elenco del 1770 conferma una forte presenza del 
cognome in paese53 con nomi diversi l'elenco del Comune dello 
stesso periodo54 e l'elenco di don Quaresima del 1807 nomina 
"Giovanni, Giacomo e Bortolo tutti residenti in paese" mentre la 
regola del 1801 nomina solamente "Domenico e Bortolo".  
Ripartendo dall'anagrafe del 1888 in cui appare Pietro sposato 

con Orsola Baruchelli55; Pietro copre per molti anni la carica di sindaco della chiesa parrocchiale assieme a 
Carlo Ravagni. 
Dei numerosi figli di Pietro l'anagrafe ne riporta due: Bortolo (avuto dalla prima moglie) e Antonio, avuto 
dalla seconda Lucia Folgheraiter. 

- Bortolo (1823), da cui il nome ai discendenti "i Bortoleti" sposato con Maria Cavagna di Pilcante e 
abitanti a Val, prosegue la stirpe con: 

• Angelo (1866) per 40 anni maestro elementare e socio fondatore della Cooperativa di 
consumo56, sposato con Albertina Calliari di Castellano, mettono al mondo Gino (1909) 
che si trasferirà a Rovereto e Mariano (1913). 

• Giuseppe (1869) sposato con Elvira Gorga di Antonio, primo Presidente della Cantina 
d'Isera (1907) e il primo sindaco del dopoguerra (1921)57 e dalla loro unione nasce Alberto 
(1905) che si trasferirà a Rovereto. 

- Antonio (1840) sposato con Angela Francescato e abitante nel Maso Ischia come mezzadro del 
Baron Todeschi, acquistato dal nobile de Rigotti di Rovereto nel 1882, con i figli: 

• Federico (1883) sposato con Irma Dal Ri di Sano e il figlio Antonio (1913); 
• Davide (1897) sposato con Albina Frapporti di Angelo e il discendente Cesarino (1932) . 
 

                                                 
49  "Antonio fu Vincenzo (regola 1654), Domenico del fu Vincenzo (massaro nel 1662), Vincenzo di 
Giandomenico (regola 1684 e 1685), Antonio (regola 1684 e 1687), Giandomenico (regola 1684 e massaro 
1699)". 
50  “Dorigoti di Lenzima in Isera (1612)". 
51  "Nel 1704 Vannetti Giovanni Benedetto acquista la villa e vaste campagne a Isera dalla famiglia 
Muselli di Verona e lasciava le campagne in affitto a Vincenzo Dorigotti che già le lavorava". 
52  "Dorigot Giovanni e Domenico abitanti a Val, Dorigot Antonio e Valentino abitanti in Via Longa, 
Dorigot Antonio e ved. Domenico abitanti in Piaza". 
53  “Domenico di Domenico, Vincenzo di Antonio, Gian di Vincenzo, Battista e Domenico del fu 
Domenico, Vincenzo fu Domenico e Giovanni". 
54  "Giovanni, Domenico, Tomaso, Gian, Battista e Domenico detto il Rozzo". 
55  “il corpo di Orsola moglie di Pietro Dorigotti viene trovato nel 1830 sulle rive dell'Adige alle Fosse, 
annegata a 46 anni”. 
56  “Con la ripresa nel 1919 gli alunni elementari erano n°171 con i maestri Angelo Dorigotti d’Isera, 
Robertina Tessari di Rovereto, Laura de Poda che diventano 125 nel 1920 per l’apertura della scuola a 
Marano". 
57  "Nel 1924 Giuseppe e Angelo ricevono un premio di 500 lire per il contributo dato alla ricostruzione 
del paese". 
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Un altro figlio di Pietro è Luigi sposato con Teresa Dalcanton di Borgo Sacco dove si trasferisce e inizia 
l'attività di carrettiere prendendo il sopranome "i Roderi"; tra i suoi figli Pietro (1860) sposa Maria Muraro 
di Folgaria e torna a vivere a Isera come mezzadro della famiglia Ravagni dando origine al ramo de "i 
Frignoi" :  

- Luigi (1900) sposato con Rosina Tonolli di Lenzima e il figlio Pietro; 
- Giulio (1901) sposato con Giuseppina Spagnolli di Edoardo. 

 
Un ramo diverso si insedia a Isera proveniente da Lenzima a seguito dell'attività di medico svolta da 
Giuseppe (1817) sposato con Maria Nicolussi di Mori con il figlio Valerio (1852) anch'esso medico a Isera 
dal 1887 dopo aver svolto la professione medica a Cavedine e uno dei promotori delle locali società 
cooperative- Il figlio Alberto detto "el Dotor" si distingue come  abile componente la squadra di Isera della 
palloncina. 
 
Alcuni dei diversi ceppi famigliari si ritrovano nel 1926 quando "Il Podestà d’Isera Leonardi istituisce il 
Comitato per la protezione e l’assistenza alla maternità di cui fan parte il Maestro Angelo Dorigotti, il Dott. 
Valerio Dorigotti, il Parroco don Silvestri  mentre in comune è applicata Dorigotti Maria di Giuseppe". 
Durante la guerra la famiglia di Pietro viene esiliata a Liebenau e di Pietro non si hanno più notizie, con il 
rientro successivo all'armistizio se ne perdono le tracce. Federico, Davide e Francesco rientrano dalla 
prigionia in Russia. La famiglia di Angelo viene inizialmente internata al campo di Friedberg per poi passare 
a Hohenfurth sempre nella Boemia meridionale. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ponte di Sacco fine anni '20: Bertolini Mario, Leonardi Lino e il figlio Claudio,  
Dorigotti Angelo, Spagnolli Luigi. 
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Raccolta del tabacco primi anni '30 con Ferrari Iginio, Spagnolli Fedele, Spagnolli Arturo, Spagnolli Augusto, Felis 
Giuseppe, Dorigotti Pietro, Frapporti Giuseppe, Bertolini Ferruccio. 

 
 

 
 ECCHER 

 
Cognome trentino localizzato nelle zone montane colonizzate 
nel '200 da gruppi tedeschi. La sua presenza ad Isera è 
altalenante, risulta quindi difficile determinarne la successione 
cronologica. Le prime notizie riguardano "Francesco Hecher 
(commerciante di seta) che dal 1626 al 1636 acquista decine di 
pezze di terra a Isera per darle in locazione con l’obbligo 
dell’impianto di morari di cui si riserva interamente la foglia", nello 
stesso periodo "Echer Dott. Francesco è presente alla regola d'Isera 
del 1656 tramite l’affittuario Zuani Domenico" e successivamente 
"Eccher Tomaso da Centa abitante a Isera acquista nel 1763 casa a 
Isera tra la chiusura del Nobile Antonio Fedrigotti e la proprietà 
Gobbi Susanna lungo la strada per Reviano". 
L'importanza della famiglia nel paese risulta dal documento del 
1743 "...per la strada del Conzelo che principia a Isera alle case 
Ecchere e seguitando va a terminare a Foianeghe", ma non  risulta 
più dimorante ad Isera con rami maschili, viene però 
menzionata "Eccher Anastasia devolve un capitale alla Chiesa 
d'Isera (1804)". 

L'anagrafe del 1888 riporta di un ceppo dimorante ad Isera con Giovanbattista (1781) di Pietro e Rosina 
Bona, che sposato con Angela Valzolgher di Giovanni genera:  

- Giovanni (1807) sposato con Teresa Joriatti, i cui figli Fedele (1848) e Domenico (1850) lasciano 
il paese; 
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- Pietro si sposa con Domenica Spagnolli con il figlio Decimo (1844), becchino del paese, sposa 
Domenica Prezzi e mette al mondo Federico (1871) che si sposa con Maria Bagattin da Posina e si 
trasferisce a Rovereto. 

Le famiglie di Federico e di Domenico vengono esiliata a Nieder Adersbach, mentre Decimo morirà in esilio 
in Boemia. 
 
 
 
 FELIS 

 
Il cognome ha una matrice incerta. La famiglia, originaria del 
veronese, è giunta ad Isera verso la metà del '700 con Lorenzo 
che svolge l'attività di calzolaio e sposa Barbara Spagnolli58.  
Da Lorenzo e Barbara nascono: 
- Giovanni (1793) che sposa Marianna Pignatti che generano: 

- Carlo (1820) sposato con Luigia Balter di Giobatta con i 
figli: 

- Giovanbattista (1847)59 sposato con Speranza 
Ravagni di Domenico, madre di Carlo (1847) che 
sposa Rosa Rosina di Antonio; 
- Pietro (1849) il cui ceppo sarà denominato 
"Peroni", sposa Regina Frapporti di Beniamino e 
nasce Luigi (1893) che sposa Rosina Gatti di Marco 
e ivi si trasferisce. 

- Giuseppe (1805) che prosegue l'attività di calzolaio60 marito 
di Margherita Rosina di Carlo e dalla loro unione nascono tre figli che, con il sopranome di "Sfronzei" 
costituiscono altrettanti rami familiari: 

• Isacco (1834) sposato con Carlotta Ravagni di Giobatta con i figli:  
o Lodovico "el Rico sfronzer" (1873) sposato con Cesarina Berlanda con il figlio Guido 

(1923),  
o Emilio (1885) sposato con Maria Felis di Pietro da cui nasce Pietro (1925),  
o Edoardo (1890) sposato con Maria Gorga di Giovanni;  

• Giacobbe (1836) sposato con Quirina Spagnolli di Giobatta, genitori di  Antonio (1873) a 
sua volta sposato con Erminia Straffelini di Mori cui nascono Quirino (1905) e Giovanni 
(1914);  

• Luigi (1838) sposato con Romana Maino di Giobatta da cui nasce Eligio (1875) uno dei 
soci fondatori della Cooperativa di consumo, sposato con Carolina Cescotti di Antonio, il 
figlio Giuseppe "Fronzer" morirà in prigionia nel 1944.   

 
A Isera nell'800 è presente un altro ceppo della famiglia il cui collegamento con il precedente non è evidente 
e si esaurisce nel corso dello stesso secolo con Bartolomeo (1765), il figlio Domenico (1809) e il nipote 
Isidoro (1835) che sposato con Caterina Toss di Mori non ha successori in paese. 
Le famiglie di Luigi, Giacobbe e del figlio Antonio vengono esiliate a Marzdorf, la famiglia di Giobatta a 
Braunau e quella di Pietro a Hersdorf. Carlo e Palamede muoiono sul fronte galiziano mentre Emilio e Luigi 
vengono fatti prigionieri in Russia. Luigi, dato per disperso,  rientrerà nel 1921 dopo svariate peripezie. 
  
 
 
 

                                                 
58  "Felis Lorenzo è testimone nella regola d'Isera del 1758”. 
59  “sartore, come risulta da un documento del 1883, e sacrestano della chiesa parrocchiale dal 1878 al 
1914, nonchè apprezzato tenore del coro d'Isera e socio fondatore della Cassa Rurale". 
60   Elenchi della Camera di Commercio del 1850 e 1880. 
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FERRARI 

 
E' un cognome diffusissimo che deriva all'attività del 
fabbro61 e trova una sua localizzazione stabile ad Isera solo 
nell'800 quando Agostino da Sant'Ambrogio sposa 
Domenica Festi e viene ad abitare ad Isera. Il figlio  Bortolo 
(1830) che sposa Virginia Cavalieri di Cipriano porta avanti 
la discendenza in paese: 

- Agostino (1869) sposa Luigia Comandela di 
Chienis da cui Iginio detto "Moreto" (1902). 

- Cesare (1873) sposa Giovanna Sega di Cristiano e si 
trasferisce per alcuni anni a Borgo Sacco dove 
nascono: Guido "el Revers" (1909), Giovanni 
(1911), Agostino (1912) e Riccardo "el Candola" 
(1913). 

 
Un ceppo diverso è quello di Gaetano (1813) che 
proveniente da Ala e sposa Carlotta Ravagni di Giobatta, il 
figlio Enrico, fervente nazionalista62, nasce ad Ala nel 1858 
ma risulta alla fine '800 come commerciante di vini e come 

fondatore della Cassa Rurale oltre che un fervente nazionalista; sposato con Lina Sartori mette al mondo 
Giovanni "Nino" (1893) che nel 1918 viene nominato comandante del presidio italiano di Isera. Dopo 
essersi arruolato come volontario nell'esercito italiano è incaricato di accogliere ed organizzare il rientro dei 
profughi; nel 1937 diventa Presidente della Cassa Rurale e ricoprendo tale carica per trent'anni. 
La famiglia di Agostino viene esiliata a Rupperdorf. 
 
 

 
 
Tra gli internati a Katzenau anche alcuni direttamente o indirettamente collegati con Isera: Leonardi Lino, de Probizer 
Francesca (sposata Eccher), Todeschi bar. Giovanni, Spagnolli Carlo, Balter Francesco, Silvio Ravagni, assieme a varie 

personalità trentine. 

                                                 
61  "Nicolò Ferrar dalle Fucine di Sacho testimone nella regola di Lenzima del 1594". 
62  "Nel 1915, poco prima della dichiarazione di guerra con l'Italia, vennero arrestate e internate a 
Katzenau tutte le persone sospette tra cui: Ferrari Enrico di Ala ma da anni abitante a Isera, Carlo 
deProbizer, Riccardo e Silvio Ravagni". 
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 FRAPPORTI  

 
Il cognome localmente è  originario di  Patone63, la regola di 
Patone del 1660 riporta tre gruppi familiari64 e risulta presente ad 
Isera già dal '50065 e "in un documento del 1594 troviamo ser Luca 
Fraporti di Isera". 
 
L'anagrafe del 1888 riporta tre fratelli Frapporti figli di 
Giovanbattista e di Margherita Tribus, che determinano tre 
rami della famiglia. 

- Pietro (1781) sposato con Giovanna Pignatti e i figli: 
• Giovanbattista (1815) sposato con Angela 

Pizzini di Vincenzo con il figlio Cesare (1852) 
sposato con Angela Frapporti, 

• Gianmaria (1824) sposato in seconde nozze con 
Caterina Ferrari di Francesco e i figli:  

 

- Angelo (1872) che da origine al ramo de "i Matarei", sposato con Demozzi di 
Romagnano da cui nascono Riccardo (1904) che sposa Enrica Berlanda di Cesare e 
Valerio (1906) che sposa Anna Ferrari di Agostino da cui nascono Remo e Giorgio; 

 

- Carlo (1876) tra i promotori della Lega dei contadini nel dopoguerra e componente del 
coro66, e le figlie. 

- Giacomo (1789) sposato con Marianna Bertolini di Domenico da cui nasce Giovanbattista (1819) 
sposato con Fortunata Ciaghi e il figlio Giacomo (1852) che nel 1880 risulta artista di professione. 

- Michele (1798) sposato con Rosa Pizzini di Giovanni da cui nasce Sebastiano (1844) che sposato 
con Maria Pelosi di Gardumo è tra i fondatori della Cantina sociale, della Cooperativa di consumo e 
costituisce il ramo dei "Bastiani": 

- Guido (1879) sposato con Ida Cescotti di Giacino da cui nascono Bruno (1925) e Mario 
(1926); 

- Giuseppe (1887) sposato con Aurelia Gorga di Emanuele da cui nasce Ennio (1928). 
 
L'anagrafe del 1888 riporta altri due ceppi familiari che non risultano collegati al precedente e nemmeno 
tra loro: 

- Antonio (1813) figlio di Giovanbattista e Domenica Conzatti di Patone, sposato con Maria Luigia 
Tonini con il figlio Giovanni (1856) che sposa Angelina Aste di Vallarsa ed mette al mondo 
Giuseppe detto "Tomet" (1896) che sposa Angelina Festi di Noarna e da alla luce quattro figli tra i 
quali Giovanni (1930) che diventa frate francescano con il nome di Padre Casimiro, missionario in 
Terrasanta. 

- Beniamino (1828) con la moglie Caterina Tonini e il figlio Luigi (1870) che sposa Maria Mattivi di 
Volano. 

 
 
 
 

                                                 
63  "nel registro dei nati del 1562 risulta un Fraporti de Pathono". 
64  "Ant. Magro Fraporti, Borth. Magro Fraporti, Zordano Fraporti". 
65  “nel 1536 In un atto stipulato al Castello del Buonconsiglio dal Vescovo Bernardo Clesio e i 
rappresentanti dei Vicariati Lagarini vengono nominati come affittuari tra gli altri Domenico Boschetti da 
Isera, Bernardo Fraporti da Isera". 
66  "Nel 1927 il Coro d'Isera diretto da Silvio Adami partecipò al concorso corale italiano di Roma come 
unico coro del Trentino classificandosi al 12° post o su 2000 concorrenti componente come basso Frapporti 
Carlo". 
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Nel '900 si insediano ad Isera altri gruppi familiari portanti il cognome Frapporti provenienti sempre da 
Patone: 
 

- Enrico (1899) "i Ragni" che con il figlio Arduino apre un'attività di produzione e vendita 
all'ingrosso di salumi in casa Balter e successivamente una macelleria;   

- Emilio "el Carabinier" (1905) con il figlio Umberto. 
 

Nel 1915 Angelo Frapporti è tra i feriti del fronte galiziano mentre Pietro "el Braico" scompare durante la 
deportazione in Boemia in una fermata del treno a Budweis. Giovanni è tra i morti sul fronte galiziano e 
Daniele perde la vita come prigioniero in Russia. Dalla Russia invece fanno ritorno dopo la prigionia: Carlo 
fu Gianmaria, Carlo fu Sebastiano, Angelo e Silvio. 
 
 
 
 

 
 
Prima messa di Padre Casimiro (1960) con  a fianco i genitori Angelina e Giuseppe e vari compaesani: Spagnolli Clara, 
Aste Remo, Tellarini Rosetta, Scudiero Sofia, Don Salvatore Rizzi, Maffei, Giuseppina e Giovanna, Frapporti Dino e 
Gemma, Bertolini Italo, Pergher Giuseppina, Rigotti Eufemia, Nascivera Silvio, Spagnolli Flavio, Adami Saverio e i 

"ceregoti": Marangoni Luciano, Spagnolli Ennio, Bertolini Mario. 
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GALVAGNI 

 
Il cognome è  probabilmente originato a Sasso67 e si stabilisce a 
Isera dopo essere passato per Folaso68 con Bernardino di 
professione sarto nel 1632 che prende a dimora quella che 
diverrà l'attuale casa Galvagni69. 
Il figlio Giovanni ottiene nel 1712 il diritto di avvalersi di uno 
stemma e uno dei suoi sei figli, Giovanbattista, sposa la vedova 
di Giuseppe de' Rosmini e prende stabile casa a Rovereto, 
mentre ad Isera la famiglia si consolida economicamente intorno 
a Gasparo70. 
 
 
L'anagrafe parrocchiale del 1888 cita Giovanbattista figlio di 
Gasparo e persona rappresentativa in paese71; sposa Maddalena 
Rosina ed ga cinque figli tra i quali:  
 

- Luigi ordinato sacerdote, muore in odore di santità. 
- Giovanni di Dio o Giandidio, apprezzato pittore72. 
- Zosimo che prosegue il locale ramo familiare incrementando ulteriormente le proprietà, sposato 

con Marianna Zanella. Dei loro dieci figli si sposa solo Fedele (1806) con Eugenia Gorga di Antonio 
e ha 8 figli che si disperdono in varie parti d'Italia ricoprendo importanti ruoli pubblici73, in paese 
rimangono: 

• Zosimo (1855) che si dedica in vari modi alla comunità74. 
• Riccardo (1864) sposato con Maria Adami di Agostino, primo presidente della Cooperativa 

di consumo e socio fondatore della Cantina sociale; durante la prima guerra mondiale 
Riccardo viene arrestato, assieme a Silvio Ravagni e internato a Katzenau in quanto 
considerato "regnicolo", successivamente confinato a Braunau dove si riunisce con il resto 
della famiglia. 

• Giovanni (1866) marito di Maria Arduini di Rovereto, senza eredi, i loro beni vengono 
donati alla comunità per la costituzione di un ente di beneficenza per gli anziani e i poveri 
del paese, l'attuale Fondazione Galvagni.  

 
                                                 
67  "Nel 1539 de Galvagnis de Saxo in Brancolino". 
68  "Nel 1565 Galvagni di Folas". 
69  "confinante a mezzogiorno con la casa Vannetti, il cortile annesso (ora portico) fu successivamente 
acquistato per costruire la scala di accesso alla sopraelevazione per i figli". 
70  "Nel 1750 la Confraternita della Dottrina cristiana sostenuta da don Paolo de Vanetti per frequentare 
e imparare la dottrina cristiana nelle pubbliche lezioni in chiesa dispone di un capitale derivante dai censi di 
Gasparo Galvagni e Antonio Rosina e promuove l’acquisto dei crocefissi e dei rosari”. 
71  "Nel 1775 Si riuniscono in casa Vanetti alla presenza di Gianbattista Galvagni (sindaco) Balter 
Nicolò (massaro della chiesa) Geronimo Fedrigotti a nome della famiglia, don Francesco Ravagni e Giovanni 
Pezzini quali testimoni per dirimere la causa sorta tra gli Eredi Fedrigotti de Bossi e la Comunità d’Isera per il 
banco della chiesa venduto da Lodovico Sumaglia a Fedrigotti, concordano di riconoscere la proprietà del 
banco alla Famiglia Fedrigotti a condizione che non venga chiuso". 
72  "Nel 1809 Giovanni Galvagni d’Isera viene portato dalle truppe francesi a Mantova quale ostaggio 
assieme ad altre personalità della valle: don Francesco Ferrari, Prospero Camillo de’Cosmi, Giuseppe 
Palmeri (Rovereto), Giuseppe e Antonio Fedrigotti, Antonio de Gelmini (Sacco), Filippo de Marzani (Villa), 
don Giuseppe Ziboni (Ala)". 
73  "Nel 1914 i fratelli Galvagni Zozimo (consigliere provinciale), Giovanni (farmacista all’ospedale di 
Milano), Riccardo (possidente) offrono 30 Corone per l’Asilo d’Isera in onore del fratello Giuseppe morto a 
Varese dove era preside dell’Istituto tecnico". 
74  "Nel 1923 la Chiesa d’Isera nella persona del Parroco don Silvestri e dei fabbricieri Balter Fedele e 
Gorga Giuseppe inoltrano la richiesta alla Regia Prefettura di Trento per i lavori di restauro della chiesa e del 
campanile con relativo progetto vidimato dal Sindaco d’Isera Galvagni Zosimo". 
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GEROLA 

 
 
 
 
Il cognome è distribuito in varie aree del nord Italia, di matrice 
incerta, subisce successive modifiche nel tempo (Gerolla o 
Girolla), localmente è originario dall'abitato di Geròli in 
Vallarsa. Lo troviamo ad Isera con Luigi proveniente da Trento 
nel 1866 quando sposa Luigia Spagnolli di Pietro. 
Il figlio Carlo (1869) svolge l'attività di falegname con bottega 
in Piazzatta, Casa Adami, con lui si esaurisce il ceppo locale 
della famiglia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 GIACOMONI 
 

 
 
 
Il cognome non figura nell'anagrafe del 1888 ma alla fine 
del '800 Giacomoni Luigi di Lizzana viene ad abitare ad 
Isera dopo aver sposato Isola Maino di Pietro di Isera dalla 
quale ha il figlio Corrado (1904), artista molto eclettico e 
di cui la cronaca del 1923 riporta "i carabinieri di Mattarello 
denunciano Corrado Giacomoni da Isera e Adolfo Innocente da 
Lizzanella per vendita di burro senza licenza." 
Oltre alla pittura Corrado si appassiona di elettricità 
effettuando esperimenti di vario genere; quando in paese 
veniva a mancare la corrente era consuetudine pensare a 
qualche esperimento mal riuscito.  
Mentre Luigi viene chiamato al fronte, la moglie Isola con il 
figlio Corrado sono profughi in Boemia a Heinzendorf. 
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GORGA 
 

L'origine locale del cognome è da collocare ad Isera dove se ne 
documenta la presenza fin dal '50075 attestando l'importanza 
del casato durante il '60076 e in particolare nella regola del 1656 
dove figurano due capifamiglia di nome Bartolomeo di Simone e 
Bartolomeo (ferrarotto). 
La presenza della famiglia è testimoniata per tutto il '70077 nella 
partecipazione dei capifamiglia alle Regole della comunità 
Bortolo (1758) e Bartolomeo (1770).  
Nel '900 casa Gorga diviene sede dell'osteria familiare e di altre 
iniziative commerciali78. 
 
L'anagrafe del 1888 riporta di Giacomo Gorga figlio di Bortolo 
e Antonia Spagnolli sposato con Domenica Giacom abitanti a 
Fojaneghe; i quattro figli di Giacomo costituirono altrettanti 
rami familiari. 

- Bortolo (1820) si sposa in prime nozze con Marianna 
Eccher di Pietro e ha: 

 

• Bortolo (1849)79, sposa Costantina Rosina di Pietro ed ha undici figli tra i quali 
Federico80. 

 
Rimasto vedovo sposa Marianna Tamanini dalla quale ha:  

• Giovanni (1865) sposato con Luigia Ledra di Posina e abitante in località Filatoio con i figli 
Silvio (1899) e Mariano (1909). 

• Antonio (1866) sposato con Maria Bertolini di Antonio e il figlio Alfonso (1893). 
• Roberto (1870) sposato con Rosa Frapporti di Sebastiano ed abitante a Fojaneghe e i figli 
Guido (1903) e Maurizio (1906). 

- Costantino (1823)81 sposato con Caterina Balter di Andrea da cui ha Giovanni (1863) che sposa 
Enrica Pizzini di Simone con il figlio Emilio (1893). 

- Antonio (1830) sposato con Teresa Gorga di Tomaso e il figlio Giuseppe (1859) sposato con 
Teresa Ravagni di Domenico si trasferisce a Folaso dove nasce Giuseppe (1884) che sposa Maria 
Frapporti di Patone e va ad abitare a Fojaneghe con i figli: Gino "el Volpat" (1926) e Aldo "el 
Bazonel" (1925). 

- Giacomo (1835) abitante a Fojaneghe sposato con Amalia Stedile di Terragnolo il figlio 
Emmanuele (1864) a sua volta sposato con Natalina Pergher di Antonio dalla quale nasce 
Roberto (1894) che sposa Enrica Riolfatti di Marano e nasce Rino (1924). 

                                                 
75  "della Gorga d'Isera (1576), Zorzo Gorga giurato ad Isera (1599)". 
76   "Nel 1641 opera ad Isera un mercante ebreo di nome Lazzaro figlio di AbramNavarra di Venezia 
che commercia in bestiame e dà in affitto le vacche a Francesco Maino, Alegranza Gorga e Pasino Pasi di 
Isera”. 
77  "il giorno di S.Giacomo venivano distribuiti alla popolazione 5 fiorini di pane dal legato Liechtenstein 
e nel secondo giorno delle Rogazione due brente di vino e due staie di frumento del Beneficio Frapporti don 
Ferdinando e Gorga Angelo". 
78  "Con l’approvazione della Luogotenenza di Innsbruk viene aperto lo spaccio della Famiglia 
cooperativa al piano terra di casa Gorga (solo nel 1933 viene trasferita in piazza con l’acquisto di casa 
Galvagni) e affidata a Massimo Larcher". 
79  “titolare nel 1886 di una rivendita di generi misti, caffè e liquori e dal 1903 anche titolare di un 
osteria-trattoria". 
80  "La Curia Vescovile autorizza nel 1912 la Fabbriceria della Chiesa d’Isera alla vendita dell’eredità di 
Carlo Nicolodi costituita dai terreni e dal maso in loc. Brom e le proprietà di Lenzima a favore di Gorga 
Federico rappresentato dal padre Bortolo già affittuario della campagna". 
81  "dal 1903 al 1912 Costantino è titolare di una rivendita di tabacchi". 
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La stessa anagrafe riporta un secondo ceppo costituito da Antonio Gorga figlio di Antonio e di Domenica 
Zambelli che risulta, da altri documenti, figlio di Ognibene da Fojaneghe; Antonio (1799) sposando Lucia 
Giacomelli di Vigolo si trasferisce in paese82 aprendo un' attività proseguita fino alla seconda guerra 
mondiale dalla vedova del nipote Giuseppe, Alma.  
Da Antonio nasce Antonio (1838) che sposa Rachele Frisinghelli di Davide, ricordiamo i figli: 

- Davide (1863) che sposa Clotilde Spagnolli di Giacomo, dalla loro unione nascono: 
• Onorio "el Càora" (1897) che sposa Ida Sandrinelli di Mori e che partorisce Eugenio "el 

Genio" (1926) e Alessandro (1931). 
• Giusto "la boca della verità" (1901) sposato con Gisella Frisinghelli di Lenzima e il figlio 
Giuliano (1931). 

- Giuseppe (1880), con cui si identifica il ramo dei "Fogna", sposa Alma Spagnolli di Giovanni con i 
figli: Livio (1910), Vito (1912) e Severino (1921). 

- Severino (1884) si sposa poco prima di essere arruolato, muore sul fronte galiziano, la vedova Fede 
Spagnolli di Gregorio "zia Fede" dedica il suo tempo alle iniziative sociali del paese i particolare a 
quelle rivolte ai giovani.  

 
Tra le vicende di guerra ricordiamo come nel 1918 Gorga Carlo, attraverso il giornale "Nuovo Trentino", fa 
sapere alla sua famiglia profuga che lui lavora a Milano presso la carrozzeria Ferragutti.  
Delle famiglie Gorga alcune vengono esiliate a Wernersdorf (Roberto e Emanuele) e a Rupperdorf 
(Giuseppe e Severino), quella di Giovanni viene spedita aa Hermsdorf e quella di Antonio a Braunau. 
Valentino muore dopo il ricovero in ospedale; mentre Giuseppe e Roberto riescono a rientrare dalla 
prigionia in Russia. 
 
 
 
 GOTTARDI 
 
 

Il cognome a livello locale è ampiamente 
documentato in Val di Non. 
Angelo Gottardi figlio di Pietro raggiunge Isera 
proveniente da Tierno di Mori sposato con Baldi 
Caterina, dei sei figli ricordiamo: 

- Giovanni (1876) che sposa Colomba Fedriga 
di Borgo Sacco, muore sul fronte galiziano; 

- Enrico (1878) che sposa Maria Felis di Pietro 
e il figlio Mario "Scarpa" (1912).  

La famiglia di Enrico viene esiliata a Hermsdorf dove 
lui muore e i figli vengono adottati da Felis Emilio. 
 
Un altro ceppo viene ad insediarsi ad Isera nel corso 
del '900 proveniente da Prè di Ledro con Valentino 
(1903) figlio di Oreste sposato con Pia Luzzi di 
Patone. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
82  "Nel 1841 Antonio Gorga apre una osteria verso Val" . 
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Gruppo di paesani fine anni '30 si distinguono dal basso: Cescotti Vincenzo, Manica Valerio, Frapporti Vittorio, 
Bassani Giuseppe, Maino Adolfo, Adami Saverio, Cescotti Vittore, Zeni Giulio, Don Aldo Dalponte, Spagnolli Fedele, 

Cavalieri Pio,  Nascivera Silvio, Cencher Egidio, Marangoni Marco, Rigotti Lino, Spagnolli Carlo, Sega Giovanni, 
Rosina Carlo. 

  

LUTTERI 
 
I primi riferimenti al cognome si hanno nelle Giudicarie83 e 
localmente si sviluppa a Tierno dove se ne ha ampia 
documentazione nel '60084. 
Verso la fine del '700 Pietro sposa Antoria Cescotti di Antonio e da 
Mori viene ad abitare ad Isera dove nasce Celestino (1803) che 
sposa Rosa Merighi di Noarna, dal loro matrimonio nasce Carlo 
Eugenio (1845), maestro ad Isera fino alla morte avvenuta nel 
190585. 
Carlo sposa in seconde nozze Francesca Antoniazzi di Cavalese e dei 
sei figli nessuno  rimase in paese; in terze nozze sposa Rosa 
Ravagni86 senza avere altri figli. 
Fratello di Carlo è Vigilio (1852) che sposa Fortunata Pizzini e 
svolge in paese l'attività di sarto e viene nominato curatore del 
nipote Carlo87. 
 

                                                 
83  "Iohani de Luto da Godenzo (1543)”. 
84  "Gulielmo Luter, Gianmaria Luter,Giovanni Luter, Adriano Luter, Francesco, Luter, ecc.". 
85  "Nel 1896 viene istituita nella scuola d’Isera la classe propedeutica promiscua con insegnante 
provvisoria Cobbe Maria d'Isera sostituita da Pizzini Clelia da Castellano, nella scuola insegnavano anche i 
maestri Lutteri Carlo di Isera  e Crepaz Viola di Lugo (VC)". 
86  “Rosa Ravagni gestisce a Isera un osteria con alloggio e stallo (1900)". 
87  "Nel 1906 viene sottoposta ad incanto la casa Lutteri al civico 58 p.ed 67 contrada Val di Isera su 
istanza di Franchi Luigia di Rovereto a carico di Lutteri Carlo con curatore Vigilio". 
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 MAFFEI 

 
 
 

Il cognome, largamente diffuso in tutt'Italia, a livello locale si 
identificano due possibili origini: da Savignano88 o da Sasso89.  
Il cognome è arrivato ad Isera dopo aver dimorato per 
generazioni precedenti a Marano dove sono documentati dal 
1679.  
Dall'anagrafe del 1888 risultano tre ceppi90:  

- Giovanbattista, con i figli Domenico (1778) e Bortolo 
(1780), il cui rama passa per Giobatta (1814) e Angelo 
(1819) e si esaurisce con Lodovico (1865)91, lo 
ritroviamo nel 1925 tra i fondatori del Caseificio sociale 
e sposato con Motter Maria di Tenna "la Mafea" senza 
avere figli.  

- Stefano (1822) figlio di Pietro e Caterina Barberi 
abitanti a Marano, Stefano svolge l'attività di 
pizzicagnolo e sposa Caterina Maistri di Domenico.  

Il figlio Gregorio che aggiunge al cognome il sopranome "Loli", si 
sposa con Maria Pizzolato di Ala dalla quale ha i figli: Tullio 

(1905) e Aldo (1913). Gregorio è tra i fondatori della Lega dei Contadini e primo Presidente della lega 
stessa. In più occasioni viene eletto nella rappresentanza comunale e si distingue tra i soci fondatori della 
Cantina sociale assumendo la carica di secondo Presidente. 
- Giobatta (1840) figlio di Domenico ed Elisabetta Luzzi abitanti a Patone che sposando Maria 

Ravagni di Domenico si trasferisce ad Isera. 
 
Tra i Maffei va ricordato don Giovanbattista di Piazzo, parroco di Isera dal 1835 fino alla morte nel 186992. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88  "de Mapheis de Sevignano (1540), miser Mafeo di Savignano (1609)". 
89  "Nel 1587 le cronache raccontano di Betta Maffei di Sasso che dopo essere stata seviziata fu fatta 
cuocere nel forno del pane del castello”. 
90 Non è stato riscontrato nessun collegamento fra loro. 
91  "Nelle votazioni del 1912 Maffei Lodovico si schierò apertamente con la Lega mentre sei anni prima 
era candidato con i popolari". 
92  "Nel 1838 con atto privato stipulato a Rovereto i rappresentanti dei Conti di Lodron e del Parroco 
d’Isera Giò Batta Maffei cedono il diritto di raccogliere nel territorio di Revian-Folas le decime dei Conti e la 
quarta della canonica parrocchiale a Cristoforo Ravagni e Giacomo Balter". 
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MAINO 
 

 
Il cognome è concentrato in alcune zone; localmente trova una sicura 
origine ad Isera in quanto compare già nel '50093 e successivamente 
troviamo altri rappresentanti della famiglia94.  
La regola del 1656 conferma la presenza storica della famiglia in 
paese con quattro capifamiglia: Valentino, Beno, Francesco e Zorzo95. 
Vari rami della famiglia si confermano nel corso del '700 mentre 
nell'elenco di don Quaresima del 1807 è presente la sola famiglia di 
Giovanni e nell' anagrafe parrocchiale del 1888 compaiono: 

- Giuseppe (1815) figlio di Giovanbattista e di Barbara 
Mazzoldi che sposa Caterina Giacomelli di Vigolo dove si 
trasferisce;  

- Giovanbattista (1815) figlio di Pietro e di Marianna 
Spagnolli che sposa Olimpia Berlanda da cui nasce Pietro 
(1844) sposato con Carlotta Ferrari di Mattarello e il figlio 

Adolfo (1877) che sposa Amalia Gelmi di Borgo Sacco che genera il missionario Padre Pierino. 
Le famiglie di Federico e di Adolfo sono profughe a Heinzendorf. 
 
 

 
 
Gruppo in Bordala primi anni '30: Gorga Livio, Balter Aldo, Balter Maria, Bertolini Italo, Bianchini Tullia, Cappelletti 

Gino, Maino Guido. 

                                                 
93  "Maino sartor d'Isera (1566), Valentino Maino massaro di Isera e Bartholomeo Maino da Isera 
testimone (1594)” 
94  "Antonio Rosa di Manzano è a servizio presso Renzo Maino di Isera (1627).... Il commerciante 
ebreo Michel Tilchi compra la produzione di bozzoli di Pietro Maino (1631).... Un altro mercante ebreo 
Lazzaro figlio di Abram Navarra di Venezia che commercia in bestiame e dà in affitto le bestie a Francesco 
Maino (1641)....Il massaro Giorgio Maino e i deputati Moncelese Alberto e Ippolito, Figarolli Vincenzo 
firmano a nome della comunità il contratto con l’Architetto Giovanni Domenico Visetti per la costruzione della 
nuova Chiesa". 
95  "Nel 1658 al Palazzo d’Isera viene stipulato il contratto per la sopraelevazione di uno stabile detto 
“la Palazzina” posto a settentrione del palazzo da parte del Conte Paride Liechtenstein e un muratore 
milanese abitante a Sacco; presenti Zorzo Maino (servitore del Conte) e Gabriel Fedrigolli". 
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 MAISTRI 
 
Il cognome ha la sua origine nell'appellativo di "maestro". 
L'anagrafe del 1888 elenca due rappresentanti della famiglia, 
figli di Domenico e Toss Giovanna provenienti da Noarna 
attestati nei registi parrocchiali96 di Isera alla fine del '700. 

- Giovanni (1826) sviluppa l'attività di commerciante e 
sposa Virginia Cavalieri97 di Antonio senza avere eredi. 

- Fulgenzio (1828) presta dal 1840 al 1878 il servizio di 
sacrestano della chiesa parrocchiale e sposa Pulcheria 
Bertolini di Giacinto e mette al mondo:  
- Arcadio (1871) che sposa Dirce Gorga di Antonio e 

il cui figlio Giovanni98 (1910) dopo essere 
diventato al tempo il più giovane giudice d'Italia si 
trasferisce a Vicenza.  

- Guido detto "Guido Cioc" (1875) svolge 
l'attività di negoziante di generi misti e quella di 
sacrestano99; è tra i soci fondatori della Cassa Rurale e 
della Cantina Sociale e nel 1912 è rappresentante 

locale dell'Alleanza contadina in contrapposizione alla Lega dei Contadini. Nel 1924 viene premiato 
per l'opera di ricostruzione del paese; sposa Enrica Dorigotti di Bortolo. 
 

La famiglia vive a Val e per evitare l'esilio si trasferisce durante la guerra a Sasso. 
 

 
 

Gita in montagna del coro parrocchiale fine anni '20: Rigotti Giulio, Maistri Guido e Arcadio, Adami Silvio, Saverio, 
Ezio e Alma, Nascivera Silvio, Spagnolli Pio, Spagnolli Maria, Fortunata e Rosina, Nascivera Anna, Parisi Leone. 

                                                 
96 “Nel 1790 Maistri di Noarna in Isera". 
97  "Nel 1891 muore a Isera Virginia ved. Maistri nata Cavalieri che lascia al parroco d'Isera una somma 
di 3000 fiorini da destinarsi alla fondazione di un asilo infantile ad Isera". 
98  "Una delle prime autovetture ad Isera era del giudice Giovanni e continue erano le sue lamentazioni 
in Comune perchè le "boazze" dei buoi sulla strada sporcavano la macchina". 
99  "Nel 1898 i cantori di gregoriano della Chiesa d’Isera inoltrano una richiesta al Parroco e ai 
fabbricieri della Chiesa per avere una gratificazione economica per il servizio svolto nelle sacre funzioni. I 
cantori sono: Maffei Lodovico, Pizzini Davide, Rigotti Giulio, Maistri Arcaio, Cescotti Francesco, Maistri 
Guido ai quali viene riconosciuto un contributo di 8 fiorini". 
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MANICA 
 

 
Il cognome è ampiamente documentato a Castellano, da dove di 
desume abbia la sua origine locale. Già nel '600 il cognome è 
presente per un breve periodo ad Isera poichè la regola del 1656 
riporta il nome di Manice Fedrigo, se ne perdono le tracce fino 
agli inizi del '900. Durantei primi anni '20, in piena ricostruzione 
post bellica, dall'America, dove erano emigrati nel 1912, si 
trasferiscono ad Isera i fratelli Manica100, originari di Castellano, 
acquistano la casa del Baron Todeschi.  
Sono figli di Lorenzo e di Elvira Miorandi di Castellano "i 
Mericani": 

- Tullio (1893) sposato in America con Pindiani Angelina, 
con il figlio Giovanni (1920); 

- Silvio (1894) sposato in America con Fedrizzi Noemi 
con il figlio Remo (1923). 

A loro si congiunge il fratello Luca (1888) sposato con Angelina 
Pizzini di Castellano. 
 

 
 
 
 
 MARANGONI 
 

 
 
 
E' un cognome ampliamente diffuso in tutta l'Italia centro-
settentrionale ed è collegato all'attività di falegname. 
La famiglia di Luigi proviene da Caprino Veronese, sposato 
con Maria Bresaola di Caprino, raggiunge Isera alla fine 
dell'800 come prestatore d'opera giornaliera. 
Dei figli di Luigi e Maria ricordiamo: 

- Luigi (1883) che sposa Simoncelli Valeria di Lizzana 
e si trasferisce a Tierno, delle sue figlie Irma diventa 
suora missionaria; 

- Marco (1886), svolge l'attività di artigiano 
combinando il lavoro di sarto con quello di barbiere 
nella bottega a Val; sposa Pierina Balter di Folaso 
con la quale ha il figlio Luigino (1921). 

 
 
 

 
 
 

                                                 
100  "Nel 1921 un incendio partito dal camino ha distrutto la bella e vasta casa dei Manica da Castellano 
abitanti ad Isera nonostante l’intervento dei pompieri di Rovereto con la nuova autopompa a motore; per 
fortuna la casa essendo isolata non ha danneggiato altre abitazioni. Considerando che è il secondo incendio 
in pochi mesi viene da più parti richiesta la costituzione in paese di un corpo volontario di pompieri con i 
relativi mezzi". 
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 NASCIVERA 
 
Il cognome è molto raro e l'origine è da ricercare tra i sopranomi friulani e sta a significare "nato in guerra". 
La locale famiglia proviene da Forni di Sotto ed è giunta ad Isera nel 1815 quando Serafino apre una 
bottega di sarto. L'anagrafe parrocchiale riporta la famiglia di Antonio, nato a Forni da Giuseppe nel 1820 
che svolge l'attività di sarto e tessitore, da qui il sopranome "Tessadri", e risulta negli elenchi della Camera di 
Commercio del 1850 e 1870. Antonio sposa in seconde nozze Antonia Condotti di Ampezzo e porta aventi 
la famiglia con: 

- Angelo (1860) che sposa Annunziata Rosina di Pietro, con il figlio Silvio (1891)101 maritato con 
Anna Galvagni di Sant'Ilario, dalla loro unione nascono Fulvio (1926) e Giorgio (1930). 

- Giuseppe (1863)102 sposato in prime nozze con Rachele Arlanch di Vallarsa dalla quale ha Ettore 
(1900), e in seconde nozze con Teresa Gorga di Giacomo con la quale mette al mondo Riccardo 
(1909). 

La famiglia di Giuseppe viene esiliata a Barzdorf e Arturo, primogenito di Angelo è tra i prigionieri rientrati 
dalla Russia. 
 
 
 
 
 NICOLODI 
 
Il cognome deriva da un ramo della famiglia Tonolli di Castellano e appare solo verso la fine del '600 e dalla 
fine del '700 a Lenzima.  
Il cognome non è compreso nell'anagrafe parrocchiale del 1888 ma risultano in paese dei possessi di 
famiglie dimoranti a Lenzima103. 
I ceppi famigliari attualmente presenti si insediano nel corso del '900 e tutti provenienti da Lenzima: 

- Carlo (1883) di Pacifico con la moglie Angela Depretto di Posina e i figli Andrea (1919) e Aldo 
(1921). 

- Giovanni "i Pianzi" (1902) di Alfonso con la moglie Maria Nicolodi di Lenzima e il figlio Mario 
(1929). 

- Celeste sposato con Tonolli Elda e il figlio Danilo (1930). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101  "Nel 1891 Nascivera Angelo apre un albergo trattoria in Piazza e nel 1937 Silvio risulta ancora 
gestore dell'osteria". 
102  "Nel 1903 Giuseppe apre un osteria al piano rialzato dell'abitazione con la scritta - Oh che vin oh 
che bon -". 
103  "Nel 1912 viene autorizzata dalla Curia Episcopale la Fabbriceria della chiesa d’Isera alla vendita 
dell’eredità di Carlo Nicolodi (atto 1910) costituita dalla campagna e dal maso abitato in loc. Brom collegato 
nonché le proprietà di Lenzima a favore di Gorga Federico rappresentato dal padre Bortolo già affittuario 
della campagna". 
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PERGHER 
 
Il cognome è di matrice tedesca ed è localmente originario 
dall'abitato di Pèrgheri nella Valle di Terragnolo. 
Verso il 1820 giungono ad Isera i figli di Gasparo e 
Margherita Zanne per svolgere l'attività di muratori: 

- Giovanbattista (1797) sposa Marianna Felis di 
Domenico, dall'unione nasce Giovanbattista sposato 
con Teresa Covi di Fondo, il loro figlio Giovanni 
(1875) svolge l'attività di falegname con bottega nella 
casa di Val e sposa Lodovica Baldessari di Borgo Sacco. 

- Gasparo (1805) sposa Anna Simoncelli di Giobatta 
dalla quale nasce Antonio (1832) che sposa Leonida 
Pizzini di Domenico ed ha i figli Davide (1860), 
Vincenzo (1864), Federico (1870) che è tra i 
muratori che restaureranno la chiesa nel 
dopoguerra104. 

 
 

 
La famiglia si trasferisce a Fondo e quindi non risulta tra quelle profughe in Boemia. Carlo e Giovanni sono 
rientrati dalla prigionia russa al termine della guerra. 
 

 
 

Isera 1934, gruppo di contadini: Bertolini Alfonso, Frapporti Carlo, Manfredi Edmondo e Giovanni, Turri Federico, 
Ferrari Cesare, Cescotti Benedetto ed Eugenio, Ferrari Virginia, Dorigotti Eduino, Ferrari Riccardo,Sega Giovanna, 

Nascivera Giorgio, Licata Vincenzo, Felis Beniamino, Ferrari Agostino, Ferrari Iginio, Guido e Giovanni. 
 

                                                 
104  "Vengono eseguiti nel 1923 i lavori di restauro del campanile e della facciata della chiesa per i danni 
di guerra coordinati dall’Arch. Beltrami di Mori ed eseguiti da alcuni muratori locali (Caneppele Giacomo, 
Pergher Federico, Tirella Francesco a 3 £. l'ora) e dal fabbro Cescotti Vincenzo". 
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 PIZZINI (PEZZINI) 
 

Il cognome trova larga diffusione nella penisola, mente due sono 
le ipotesi sull'origine locale: da Castellano o dalla Val di Gresta105 
e una presenza importante a Patone già nel '600106. 
Ad Isera il cognome compare nel 1738 e lo troviamo verso la 
metà dell'800 con tre ceppi diversi. 

- Domenico (1812) figlio di Francesco e Domenica 
Candioli che svolge l'attività di calzolaio, sposato con 
Caterina Pedrazzi di Terragnolo, dalla loro unione 
nascono i figli:  

• Giacinto (1856) sposato con Maria Fedrizzi di 
Mori. 

• Sidonio (1858) sposato con Maria Spagnolli di 
Enrico.   

- i figli di Giovanni e di Domenica Lutteri di Pietro: 
• Domenico (1814) anche lui calzolaio, sposato 

con Olivia Adami che mette al mondo Davide 
(1843) che prosegue l'attività del padre e diventa capo del coro d'Isera, sposa Maria 
Nascivera di Antonio madre di Antonio Riccardo (1880) socio fondatore della Cassa 
Rurale che sposa Luigia Pizzini di Piazzo; 

• Eugenio (1823) che svolge anch'egli la professione di calzolaio e si trasferisce a Mori; 
ritorna ad Isera con il nipote Eugenio (1903) figlio di Angelo che svolgeva l'attività di 
falegname e sposa Maria Felis di Antonio. 

- Simone (1843) figlio di Angelo di Ravazzone sposato con Maria Luigia Pizzini di Domenico e in 
seconde nozze con Emilia Baroni di Borgo Sacco. 

Le famiglie di Davide e del figlio Antonio Riccardo vengono esiliate ad Hermsdorf e sul fronte galiziano 
muore Antonio. 
Il cognome Pizzini ha avuto in passato una presenza significativa nella figura di don Orazio Pizzini, 
assistente di don Lodovico Frisinghelli e successivamente, nel 1668, lo sostituisce come parroco per 
trent'anni, prendendo dimora nel palazzetto107 della famiglia  e che si era da tempo trasferita a Rovereto 
dove aveva acquisito un ruolo sociale di prestigio108, rimanendo sempre dei collegamenti con il paese 
d'origine109.   
 
Dal 1920 al 1940 altri ceppi familiari giungono ad Isera provenienti da Castellano: 

- Basilio (1869) con la moglie Chiarina Miorandi abitanti alle Casette e i figli: 
• Francesco (1895) sposato con Gisella Comai di Vigo Cavedine, 
• Alfonso (1899) che sposa Nicolodi Augusta di Lenzima, dal loro matrimonio  nasce il 

ciclista Renato "el Gagliardo" (1924). 
• Riccardo "el Baril" (1902) sposato con Marcella Rigo di Pozzacchio; 

- Vigilio (1884) di Gioacchino con i figli "i Rocheleti" abitanti al maso Nones. 
 

Mentre da Patone provengono: Vittorio (1894) di Ildegardo con la moglie Maria Calliari di Castellano e il 
figlio Aldo "el Baio" (1924). 

                                                 
105  "ser Aldrighetto fu Simone Pizzini di Nomesino (1597)". 
106  “Nella regola del 1660 compaiono cinque capifamiglia Pezzini: Zuan, Zuan Batta, Valentino, 
Andrea, Zuliano".  
107  "Pezzini de Pattone habitatoris Iseriae ed castri Cornu Vicarij (1599)". 
108  "Nel 1782 arrivò a Rovereto S.S. Pio VI accolto da un grande afflusso di folla da tutte le ville vicine e 
ospitato in casa del nobile Barone Orazio Pizzini dove si trattenne la notte per partire la mattina successiva". 
109  "Finito il restauro della Chiesa di Isera (1785), viene allargato il piazzale davanti la facciata sud della 
chiesa togliendo l’orto del parroco e viene rifatto il sagrato della chiesa.e le famiglie Pizzini e Ravagni 
acquistano un banco". 
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Piazzale della scuola anno 1934: i ragazzi di Isera in divisa (classi dal 1925 al 1928) con il maestro 
Mario Bertolini. 

 
 
 

PROBIZER (de) 
 

Il cognome è di derivazione tedesca, a livello locale la famiglia 
è originaria di Borgo Sacco, dove acquisisce il riconoscimento 
nobiliare nel 1781. Il ceppo familiare si trasferisce ad Isera 
con Sebastiano, nato a Borgo Sacco nel 1802, ma già "Nel 
1798 fa famiglia De Probizer acquista la casa e dei terreni 
posseduti ad Isera dalla famiglia del Conte Majerle per anni 
capitano del castello di Rovereto e residente con la famiglia ad 
Isera fin dal 1720 acquistando le proprietà dell'estinta famiglia 
Frisinghelli".  
Sebastiano sposato con Emilia Di Vecchi ha nove figli, di 
questi Carlo110 e Scipione sono attivamente presenti in paese.  
Scipione (1839) sposa la nobile Vittoria Carminati di Verona 
dal matrimonio nasce Alessandro (1877) che svolge 
l'attività di ambasciatore in vari paesi111 e "Tra gli altri figli di 
Scipione vanno ricordati don Valeriano (direttore dell'Istituto 
sordo-muti di Trento), Dott. Francesco (deputato alla Dieta 
provinciale e Presidente della Camera di Commercio di Rovereto) 

                                                 
110  "Nel 1905 Carlo è promotore del gruppo della Lega Nazionale e nel 1915 venne arrestato e 
internato a Katzenau assieme ad altri nazionalisti locali tra cui Ferrari Enrico, Riccardo e Silvio Ravagni". 
111  “Il Parroco d’Isera chiede per lettera ad Alessandro de Probizer console a Glasgow una colletta a 
favore del Ricreatorio d’Isera che fruttò £. 7.670 delle quali £. 5.000 furono dal Parroco destinati all’asilo per 
supplire ai mancati introiti dei cespiti straordinari d’entrata in quanto i costi del’asilo (maestra £.2400, bidella 
£.120, merenda £.360, mezzi didattici £.120) sono maggiori della rendite del capitale di £.15.680 rendono £. 
705 con un ammanco di £. 2.294 che sono coperte dalle offerte raccolte dal Parroco". 
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Dott. Guido (fondatore pellagrosario e maggior studioso della malattia), Dott. Federico (rappresentante comunale 
in più occasioni)" .  
L'unica figlia di Alessandro è Leila nata ad Alessandria d'Egitto che sposa Carlo Costa di Siena e con lei 
finisce il locale ramo familiare. Il marito Carlo si rende partecipe alla vita del paese dove diventando uno dei 
presidenti della Cantina sociale. 
Ai De Probizer è collegata anche la presenza in paese di Franco Prevost Rusca112 che sposa una delle due 
figlie di Scipione: Eleonora. 
 
 
 RAVAGNI 
 

Si può ritenere che il cognome, derivato probabilmente da un 
sopranome, abbia la sua origine locale ad Isera 113. 
La famiglia ebbe un ruolo importante nella vita sociale e 
culturale del paese "Bartholomeo Ravagno rappresentante di Isera 
(1599), Zuandomenico giurato (1656), Gianbattista fornito del 
Conte di pietre per la costruzione degli argini lungo l'Adige a Ischia 
(1663), Domenico massaro della Confraternita della dottrina 
cristiana e Francesco massaro della Chiesa (1746), Giovanbattista 
nominato procuratore della comunità (1758), Giovanbattista è 
agente del Vescovo e altro Giovanbattista massaro della comunità 
(1773), Domenico massaro (1801), Carlo sindaco della Chiesa 
(1830), Alessio quale affermato tenore si esibisce al tetro Re di 
Milano con grande successo (1831), Angelo è tra i volontari che si 
aggregano a Garibaldi (1866), Domenico è Capocomune (1869), 
Giovanbattista è organista del coro d'Isera e conosciuto in tutta la 
valle per le sue doti e quale valido accordatore di pianoforti". 
Dall'anagrafe del 1888 si desume che ad inizio '800 sono 
presenti cinque rami della famiglia costituiti da: 

- Basilio (1805) figlio di Filippo e Teresa Dorigotti, sposato con Carlotta Maistri con il figlio Silvio 
(1854). 

- Domenico (1807) figlio di Giuseppe e Rosa Giubili sposato con Domitilla Tribus di Giobatta il cui 
figlio Angelo (1842) frequentando l'università di medicina a Bologna si arruola volontario con 
Garibaldi. 

- Gianmaria (1811) figlio di Giacomo e Catterina Tonini sposato con Maria Eccher di Gasparo. 
- Giovanbattista (1811) figlio di Giovanbattista e Rosa Chiusole sposato con Marianna Prezzi, il cui 

padre dona nel 1825 un consistente capitale alla chiesa d'Isera. 
Questi rami non hanno discendenti in paese e il ceppo familiare è proseguito con Giuseppe sposato con 
Maria Ducati mette al mondo il figlio Pietro (1790) che sposato con Catterina Pilati di Cazzano. Carlo 
(1829), figlio di Pietro e Catterina, sposa Clotilde Scrinzi di Villa e da loro nasce Silvio (1861) sposato con 
Carolina Fedrigotti e dalla loro unione nasce Carlo (1890). Dei figli di Carlo ricordiamo Corrado (1922) 
che completa la discendenza locale e il fratello Luciano (1923) che si trasferisce fuori comune. 
Dei sette figli maschi di Giuseppe e Maria, uno, Francesco, diventa sacerdote Francesco, mentre la 
discendenza di altri tre figli sposati (Giobatta, Bartolomeo e Carlo) non lascia traccia in paese. 
La dimora storica della famiglia è fissata tra le case in località Filatoi dove già nella regola del 1656 viene 
nominato il "Molino Ravagni" e svariate sono le attività svolte dai vari componenti della famiglia114.  

                                                 
112  "Nel 1921 si organizza a Isera un Comitato per la costituzione di un monumento a ricordo dei caduti 
della guerra invitando tutti i capi famiglia ad un incontro di costituzione da cui risultarono nominati: Prevost 
Franco Rusca (presidente), Dorigotti Angelo (vice), Turri Federico (segretario), Spagnolli Pio (cassiere), 
Zanettini Carlo, Galvagni Zosimo, Cescotti Eugenio, Nascivera Arturo, Spagnolli Roberto, Rigotti Zeffirino, 
Dorigotti Eduino (tutti consiglieri) " . 
113  “Nel 1488 il Podestà di Rovereto Paolo Malipiero incarica l’ufficiale Giovanni a consegnare la 
citazione in giudizio di Bartolomeo Ravagni di Isera su richiesta di Domenico e Floriano di Nomesino". 
114  "don Francesco è maestro elementare (dal 1827 al 1837); Domenico è oste, Girolamo negoziante, 
Giovanni filandiere, Adamo fabbro-ferraio (1830); Domenico è macellaio, Giovanni filandiere, Giuseppe 
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Le manifestate idee filo italiane della famiglia portano, all'inizio del conflitto mondiale, all'arresto di 
Riccardo e Silvio che vengono internati a Katzenau mentre Carlo si arruola come medico volontario 
nell'esercito italiano.  
 
 
 RIGOTTI 

 
Il cognome deriva da un nome proprio di origine tedesca ed è 
largamente documentato in varie zone del Trentino115. 
La famiglia giunge ad Isera nel 1724, proveniente dalla Val di 
Cavedine, per svolgere l'attività di mugnai presso il "Molino 
delle Fontanelle" in località Fosse. Qui abiteranno i 
discendenti della famiglia come riportato da don Muratori 
negli elenchi del 1750 e 1770 "Rigotti Antonio abitante alle 
Fosse con n°5 familiari". 
 
L'anagrafe del 1888 riporta i figli di Giacobbe e di Domenica 
Ciani: 

- Giuseppe (1791) sposato con Giulia Feller di 
Calliano con il figlio Perfetto (1825) che prosegue 
l'attività di mugnaio certamente fino al 1874. 

 

- Tomaso (1794) sposato con Teresa Balter di 
Giovanni mette al mondo i due figli che determinano 
i rami locali della famiglia: 

 

• Abramo (1831) che apre nel 1865 una trattoria in Piazeta e sposa Regina Gobbi di Bortolo dando 
origine a "gli abrami": 

o Giulio (1863) che sposa Elvira Luzzi di Patone e il figlio Lodovico (1898) che sposa Maria 
Spagnolli di Giuseppe, che diventerà il primo sindaco del dopoguerra, da lui nascono Giulio 
(1927) e Giuseppe (1931) che segue le orme paterne assumendo anch'egli la carica di 
sindaco. 

o Giovanni (1865) sposato con Tullia Cencher di Carlo senza discendenza, porta avanti la 
trattoria del padre fino al 1937. 

• Isacco (1835) che risulta dal 1850 sarto di professione e nel 1880 iscritto alla Camera di 
commercio con un negozio di terraglie da cui il soprannome della famiglia "i Botegheri"; Isacco sposa 
Carlina Spagnolli di Gianmario e prosegue la dinastia con: 

o Vittorio (1861) che sposa Elena Rosina di Pietro e si trasferisce a Borgo Sacco. 
o Aristide (1866) sposato con Irene Zanettin e il figlio Luigi "el Femia" (1903). 
o Fedele (1868), titolare nel 1896 di un negozio che nel 1903 diventa rivendita di tabacchi, 

sposato con Anna Mosna di Trento e il figlio Lino "el Càscia" (1901) che prosegue l'attività 
paterna. 

I componenti della famiglia Rigotti si occupano di attività commerciali e si impegnano socialmente e 
politicamente durante i primi decenni nel '900 per il paese116.  
L'impegno verso la comunità vede Giovanni e Giulio tra i soci fondatori della Cassa Rurale, Giovanni si 
interessa della Cooperativa di consumo tanto da diventarne presidente mentre Giulio è socio fondatore 
della Cantina Sociale.  

                                                                                                                                                                  
bottaio, GBattista falegname, Luigi trafficante, Aloisio agente di negozio  (1850); Domenico ha l'osteria 
successivamente trasformata nell'albergo Aquila, Giovanni filandiere, Giobatta falegname (1880)". 
115  "Antonius Rigottus de Prato Banalis (1448), Simoni Rigotti di Mori (1662)". 
116  "Nel 1911 viene fondata ad Isera la Lega dei Contadini d'Isera ad opera di piccoli proprietari 
coltivatori diretti; come risulta da una ricostruzione de "Il Trentino", la fondazione della Lega d’Isera viene 
fatta in casa Rigotti Giulio nella sala “al filatori” sotto la Presidenza dello stesso Rigotti, nella stessa sala 
dove l'anno successivo venne fondato anche il gruppo locale dell'Alleanza dei contadini in contrapposizione 
alla Lega che nel frattempo Giulio Rigotti assieme ad un altri aveva abbandonato". 
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La famiglia di Abramo viene esiliata a Wekelsdorf assieme a quella del figlio Giulio mentre la famiglia di 
Aristide è dislocata a Grossdorf. Abramo rientra dalla prigionia russa via mare mentre Zeffirino percorre la 
via orientale, ricevendo una decorazione al valore per il servizio svolto in Siberia e portando a casa la moglie 
russa che lo aveva salvato durante la rivoluzione bolscevica. 
 
 

 
 

Profughi a Wekelsdorf, tra loro si trovano le famiglie Adami e Rigotti di Isera. 
 
 
 
 ROSINA 
 

Cognome diffuso in tutta la penisola, nella zona trentina 
trova la sua origine a Lenzima dove è ampiamente 
documentata la sua presenza con "Ognibene (1597), 
Cristoforo (massaro 1654), Domenico (regola 1654)". 
Presente stabilmente ad Isera già dalla prima metà del 
'700117 si trovano esponenti della famiglia anche nei decenni 
successivi al 1750118.  
La successione si rileva dall'anagrafe del 1888 che riporta la 
presenza di un unico ceppo costituito da Carlo abitante in 
"Stradela"  (case Rosina). 
I  quattro figli di Carlo e Domenica Cavalieri vanno a formare 
altrettanti rami familiari: 

- Carlo (1807) sposa Angela Galvagni di Folaso da cui 
nasce Giambattista (1838) che aderisce come 
volontario alla spedizione dei Mille di Garibaldi ed 
Edoardo (1842) sposato con Catterina Bettini di 
Povo e morto senza figli. 

- Benedetto (1810) sposato con Maria Stocker di 

                                                 
117  “Antonio (testimone nel 1727), Giovanni Antonio (massaro confraternita SS Rosario nel 1728), 
Lorenzo (segretario confraternita della Fredaglia nel 1748), Carlo, Domenico, Francesco, Lorenzo (elenco 
Muratori del 1750), Battista (regola del 1758)" 
118  "Carlo, Pietro e Matteo (elenco Muratori del 1770), Lorenzo e Andrea (elenco don Quaresima del 
1807)". 
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Merano da cui nasce Pio (1848) che sposa Speranza Corna di Venezia. 
- Antonio (1812) "i Carlina", l'unico dei figli che da una continuità locale alla famiglia sposando 

Domenica Spagnolli di Michele genera Francesco (1838) che a sua volta si sposa con Rosa 
Spagnolli di Carlo che mette al mondo Antonio (1864) marito di Virginia Omenigrandi di 
Valmorbia e padre di:  

• Enrico (1891) da cui nasce Umberto (1924) che si trasferisce in Svizzera. 
• Carlo (1893) da cui nascono i figli Adriano (1930) che si trasferisce e Cesare (1933). 

- Pietro (1816) sposato con Irene Maistri di Domenico e in seconde nozze con Giuditta Volgheraiter 
di Giacomo. 

I vari componenti della famiglia sono sempre attivi nella vita sociale e culturale del paese già dal '700119 e 
prosegue in varie maniere durante il corso dell'800120. 
Il Messagero Tirolese del 1839 riporta "avviso del Giudizio Distrettuale di Rovereto di un asta giudiziaria a Isera 
dei beni di Critoforo e GBattista del fu Andrea Rosina da eseguirsi sulla piazza d’Isera e consistenti in: 1) casa in 
contrada Piazza con piano terra (bottega, cucinetta, due avvolti e cantina fondo, cortile e andito d’ingresso), primo 
piano (cucina, due camere), secondo piano (due camere e balcone) che confina a mattina con la piazza, a mezzodì 
con la strada comunale, a sera e settentrione Basilio e F.lli Galvagni; 2) campo Sottochiesa (pert. 1460) che confina 
con Gorga Antonio e Gaicinto Cavalieri, strada comunale, Spagnolli Nicolò, Barone Giulio Pizzini; 3) arativa 
vignata al Molinello (pert. 257) che confina con: Pietro Turra, Giacinto Cavalieri, Antonio Gorga, Barone Luigi 
Pizzini; 4) arativo vignato a Pradaglia (pert. 216) che confina con: Bar. Marianna Taxis, Basilio Galvagni, strada 
comunale, Bar. Marianna Taxis ". 
Durante le prima guerra mondiale la famiglia di Antonio viene mandata a Braunau; sul fronte galiziano 
rimane disperso Francesco mentre Enrico rientra dalla prigionia russa. 
 
 ROSSI 
 
E' il cognome più diffuso d'Italia e non si può risalire ad una specifica origine. A livello locale si trovano un 
Zuan Pietro Rossi e un Bartolomeo Rossi nella regola di Patone già nel 1660. 
La famiglia si localizza ad Isera all'inizio del '900 con Giovanbattista sposato con Conzatti Melania, dal 
loro matrimonio nasce Francesco (1903) che sposa Pierina Andreolli di Giovita di Patone.   
 
 SANNICOLO' 
 

 
 
 
 
E' un cognome tipicamente locale e derivante dall'abitato di San 
Nicolò nella Valle di Terragnolo. 
A Isera compare alla fine del '800 con Giacinto che si trasferisce 
con la moglie Maria Da Prà alle Fosse per gestire il mulino. 
Da Giacinto nasce Silvio (1905) che sposa Teresa Moser di Miola di 
Pinè. 
 
 
 
 
 

                                                 
119  "Nel 1750 è attivo  un capitale derivante dai censi da Gasparo Galvagni e Antonio Rosina per 
promuovere la frequentazione e l'insegnamento della dottrina cristiana; nello stesso periodo è sacrestano 
Rosina Gianbattista che aveva l'obbligo di suonare le campane, pulire la chiesa, custodire la sacrestia, 
servire il Parroco alle messa e funzioni, eletto dalla Comunità d'Isera aveva in contropartita un terreno che 
rendeva 10 brente d'uva e mezza di biada". 
120   "Carlo (massaro nel 1800), Pietro (verificatore dei confini comunali nel 1857), Giovanbattista 
(volontario con Garibaldi nel 1866)". 
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 SARZINA 
 
Il cognome nasce da un sopranome originario del bresciano. 
La famiglia arriva ad Isera alla fine dell'800 quando Antonio 
(1864) figlio di Antonio,  proveniente da Salò, sposa Luigia Felis di 
Isacco da cui nascono Riccardo "Tano" (1902) e Bruno (1914).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 SALVETTI 
 

Il cognome derivata da nome proprio e trova larga diffusione 
nell'Italia centro-settentrionale ed assume svariate declinazioni. 
Ad Isera giunge la famiglia di Domenico originaria di Avio con 
la moglie Domenica Secchi per gestire il mulino delle Fosse, da 
loro nascono: 

- Agostino (1828), che ottiene nel 1869 la concessione 
per l'uso e l'amministrazione del traghetto di Sacco e 
inizia la costruzione delle case al ponte121, ma è ormai 
indispensabile la realizzazione di un ponte che infatti 
verrà costruito alcuni anni dopo122. 

- Sperandio (1836) che sposa Caterina Salvetti di Mori e 
si trasferisce nella casa al Ponte123, che nel 1922 viene 
ristrutturata e ampliata per realizzare un albergo; da lui 
nascono: 
• Agostino (1880) che prosegue l'attività di 

mugnaio; 
• Remo (1887) che sposa Gisella Bonfioli di 

Rovereto e nel 1887 apre un'osteria nella casa al Ponte e prosegue l'attività di panettiere; 
• Aleardo (1889) che sposa Alessandrina Matuzzi di Terragnolo. 
Viene esiliata a Johannesberg, in Boemia, solo la famiglia di Antonio, mentre Agostino di Sperandio è tra i 
morti di guerra dopo un ricovero in ospedale militare. 
 
 

                                                 
121  "Salvetti Agostino gestisce il traghetto di Sacco assieme al socio Giacomazzi Ernesto e chiede al 
comune di Sacco la concessione per il pedaggio di transito sul punto in costruzione offrendo 3000 
fiorini/anno per 10 anni". 
122  "nel 1871 viene costruito, a spese del comune di Sacco, il ponte in ferro sull'Adige con il piano in 
assi inaugurato con una grande cerimonia e  battezzato dal Parroco don Valentinelli con il nome di "Ponte 
Gisella" in onore della figlia dell'Imperatore Francesco Giuseppe che era presente alla cerimonia con 
grandissimo seguito ospitati della famiglia Bossi Fedrigotti. Per coprire le spese il Comune fissa un pedaggio 
di transito come avveniva prima per il transito con il traghetto e assume una persona per il controllo con due 
cancelli che venivano chiusi di notte". 
123  “nel 1906 una festa carnevalesca patriottica in casa Salvetti al ponte di Sacco organizzata dai 
soldati veterani con le bandiere imperiali giallo-nere". 
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Giovani dell'Azione cattolica di Isera con don Libero: Boschetti Giovanni, Spagnolli Carlo, Bertolini Italo, 

Rigotti Giuseppe, Spagnolli Benito, Rigotti Giulio, Balter Carlo. 
 
 
 
 
 
 SEGA 
 

 
 
Il cognome è da collegare al mestiere di segantino. 
L'anagrafe parrocchiale riporta il nome di Cristiano (classe 
1854) giunto ad Isera da Sant'Anna di Vallarsa per svolgere 
l'attività di mugnaio nel molino a Val di proprietà Fedrigotti.  
Sposato con Gioseffa Arlanch avrà vari figli tra i quali 
Giovanni (1888) che sposa Teresa Dorigotti di Pietro e si 
occupava di trasporto merci con il carro. 
Cristiano risulta presente negli elenchi della Camera di 
Commercio come mugnaio (1910) e svolgerà tale attività fino 
al primo dopoguerra. 
In precedenza il cognome si ritrova ad Isera con Rosa Sega124 di 
Avio che sposa nel 1780 Guglielmo Bertolini. 
Giovanni è tra i primi feriti d'Isera sul fronte galiziano mentre 
la famiglia non risulta tra quelle profughe in Boemia.  
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
124  "Rosa Sega era presumibilmente imparentata con don Giambattista Sega che operava nella 
parrocchia d’Isera come risulta da atto notarile del 1786 ". 
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 SIMONCELLI 
 
Il cognome deriva da nome proprio con svariate declinazioni e 
trova il suo ceppo locale nella destra Adige "de Simoncelli de 
Savignano in Lenzima (1539)", con una presenza significativa a 
Lenzima negli anni successivi al 1590125. 
La famiglia risulta presente ad Isera all'inizio dell'800 con 
Francesco abitante ad Ischia126 e sposato con Paola Vettori 
dalla quale ha Domenico (1803) che sposa Maria Gelmini di 
Loppio da loro nasce Francesco (1844). Francesco si accasa 
con Enrica Luzzi di Giobatta, e dalla loro unione nasce Cesare 
(1881) dando inizio a "i Zimonzei". Cesare sposandosi con Maria 
Balter di Giuseppe  mette al mondo Francesco Saverio 
(1909). 
Francesco è tra i soci fondatori della Cantina sociale e in varie 
occasioni viene nominato nella rappresentanza comunale. 
Cesare è tra i prigionieri rientrati dalla Russia via Vladivostok 
mentre la sua famiglia non risulta tra quelle esiliate in Boemia. 
 

 
 
 SPAGNOLLI 
 
Il cognome è probabilmente collegato a nome proprio o a sopranome e si trova distribuito in varie zone 
della Val Lagarina senza poterne identificare un‘ origine specifica. 
Attualmente è il cognome più diffuso ad Isera, ma appare nel registro dei nati solo nel 1683 con "Michael 
Spagnol di Cimon". Durante il '700 si ritrovano vari componenti della famiglia dediti alla vita sociale e 
religiosa del paese127 e possessori di alcune proprietà in paese128.  
Anche nell' 800 sono numerose le persone della famiglia impegnate nella comunità129 e nello stesso periodo 
alcuni fatti tragici della cronaca riguardano la famiglia Spagnolli130. 
Svariate sono le attività svolte131 dai componenti del casato, ma prevalentemente lavorano come mezzadri 
del Barone Pizzini e dei Conti Fedrigotti132. 
Dei vari gruppi famigliari troviamo nell'elenco di don Muratori del 1750 quattro capifamiglia: "Michele, 
Michele fu Gianbattista, Antonio, Michele fu Nicolò", e dall'elenco del Quaresima del 1807 si ricavano sette 
capifamiglia: "Giacomo, Bortolo fu Baldassarre, GioBatta, Elisabetta, Bortolo, Nicolò, Bortolo". 
                                                 
125   "eredi fu Valentino Simonzel (1590) Stefano Simonzel fu Antonio (massaro 1594), Domenico 
Simonzel fu Antonio (regola 1654)" . 
126  "Nel 1844 i Simoncelli risultano a Ischia Rigotti di proprietà dei de Rigotti di Rovereto" . 
127  "Bartolomeo sindaco della chiesa (1728), Michele priore della Confraternita del Santissimo (1730), 
Michele massaro dell'altare di S.Barbara (1750), Michele rappresentante della Comunità (1773), Valentino 
massaro del paese e Baldassarre deputato (1788)". 
128  "Vengono fuse le campane di Isera eseguite dal fonditore Ruffini di Reggio Emilia sotto la tettoia di 
casa n°5 di Spagnolli Ettore e molte donne per rend ere più squillanti i bronzi gettarono nel forno monili 
d'argento e le campane divennero particolarmente sonora e davano un accordo perfetto maggiore: do, mi, 
sol, do e  il "campanon" era il vanto del paese e teneva il primato di grandezza in tutta la Valle". 
129  "Gianamaria massaro (1801),Giacomo è sindaco con Nicolò e Michele consiglieri comunali (1818), 
Luigi capocomune e Nicolò e Pietro consiglieri (1837), Giobatta è tra gli incaricati a verificare le nuove 
mappe catastali (1857), Fedele è sindaco della chiesa d'Isera, ecc.". 
130  “Lungo la salita del capitello di S.Giovanni muore accidentalmente Spagnolli Antonio schiacciato dal 
rovesciamento del carro ... Alla Festa di S.Anna Gedeone Spagnolli mentre suonava sul campanile viene 
ucciso dal campanone che gli cadde addosso schicciandolo e spirò quando fu sollevato il campanone". 
131  “Luigi sarto (1830-1850), Giorgio fornaio (1860), Antonio scultore (1867-1915), Michele pizzicagnolo 
(1870-1896), Antonio pizzicagnolo e liquori (1890), Arturo generi misti (1896),  Alfonso prestinaio (1886-
1896), Giacomo venditore vini, Arturo generi misti, Angelo generi misti, Michele trattoria con spaccio vini 
birra e cibarie (1900)". 
132  "La Signora Giuseppina Fedrigotti pagò il capretto del battesimo del primogenito di Spagnolli Carlo 
fu Michele (1858)". 
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Riprendendo il percorso genealogico, dall'anagrafe del 1888 si 
possono ricostruire i ceppi familiari che si sono sviluppati 
dalla fine del '700 e per tutto l'800: 

- Bortolo sposato con Anna Marzadro. 
- Giacomo sposato con Domenica Bertoldi. 
- Giovanbattista sposato con Angela Toss. 
- Nicolò sposato con Teresa Conzatti. 
- Domenico sposato con Catterina. 
- Isidoro residente a Fojaneghe, sposato con Marianna 

Simoncelli e in seconde nozze (1857) con Maddalena 
Bianchi di Castione. 

- Clemente sposato con Olivia Rosi di Calliano e in 
seconde nozze con Vittoria Felis di Domenico. 

 
 
 
 
 

1. Da Bortolo prosegue un solo ramo con: 
 

- Felice (1809) che sposa Matilde Turri di Lorenzo e in seconde nozze (1843) Maria Curzel di 
Caldonazzo; dei suoi undici figli ricordiamo:  

• il primogenito Bortolo (1844)133, che si dedica attivamente alla vita del paese. 
• Angelo (1845) marito di Carolina Filzi, si trasferisce a Borgo Sacco dove apre un negozio di 

alimentari; da lui nasce Carlo (1885)134 che prosegue l'attività paterna . 
• Enrico (1857) sposando Anna Coser di Romagnano da continuità al ceppo famigliare "Chei 

de piaza" con: 
o Felice (1894) sposato con Ida Galvagni di Sasso; 
o Vincenzo "el Cencio" (1899), grande giocatore di palloncina e  soprattutto valido 

amministratore e presidente della Cooperativa di consumo, si unisce in 
matrimonio con Anna Scrinzi di Nogaredo; dei sei figli ricordiamo Enrico (1928) 
sarà per molti anni amministratore comunale e presidente della Cassa Rurale e 
titolare dell'omonima cantina. 

 
 

2. Da Giacomo si creano due rami: 
- Celeste (1797) sposato con Orsola Balter di Domenico i cui numerosi figli determinano tre 

ramificazioni: 
• Dionisio (1823) sposato con Carlotta Spagnolli di Giobatta con: 

o Celestino (1854) che aprirà un'osteria sul Torcio e sposando Antonia Avancini di 
Arco avrà Giovanni (1884) che sposa Maria Vettori di Rovereto, tale ramo prende 
la denominazione di "Pistori"135. 

o Erminio (1859) che sposa Candida Sterni di Ronzo e avrà Valerio detto "el Bocia" 
(1899) sposato con Anna Grott di Piazzo. 

• Domenico (1832) sposato con Santa Spagnolli di Clemente il cui ramo prende il sopranome 
di "Fota" con il figlio Roberto (1871) per molti anni presidente della Cantina sociale, 
sposato con Teresa Martinelli di Lizzana e padre di Egidio (1904) presidente della 
Cooperativa di consumo. 

                                                 
133  "Bortolo fu fabbricere della Chiesa d'isera da 1885 al 1912 e Capocomune dal 1903 al 1910". 
134  "una delle prime macchine del paese degli anni '20 è di Carlo Spagnolli". 
135  "Nel 1882 Viene attivato il panificio in casa Spagnolli il cui forno era realizzato in un locale con volta 
a botte in mattoni refrattari con una larghezza di tre metri scaldato a legna e continuo fino al 1900 quando 
smise per la morte del proprietario e riprese l’attività nel 1923 fino al 1928." 
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• Achille (1836) che sposa Afra Marzadro e da origine al ramo dei "Banda"  con: Emanuele 
(1871) che sposando Giuseppina Spagnolli di Angelo ha Adolfo (1919). 

- Gianmaria (1804) che sposa Anna Gnosetti di Castello e da il via ad altre due diramazioni: 
• Giacomo (1831), con cui si identificano "i Frizi", sposato in seconde nozze con Lucia Gorga 

di Antonio da cui nasce Ettore (1873) che sposando Maria Petrolli di Piazzo avrà: 
o Giuseppe Giovanni (1905) sposato con Maria Augusta Turella di Mori. 
o Enrico (1915) sposato con Roberta Valzolghere di Giuseppe.  

• Enrico (1835) sposato con Matilde Spagnolli di Carlo, detti "i Paroloti" : 
o Giovanni (1866) sposato con Amabile Galvagni di Andrea con il figlio Aristide 

(1891). sposato con Colomba Zendri di Ala, e i nipoti Mario (1921) e Gino "el 
Pizegot" (1926). 

o Fedele (1870) sposato in seconde nozze con Giuseppina Maffei di Giobatta e il 
figlio Arturo (1909). 

 
 

3. Da Giovanbattista e Angela Toss: 
- Michele (1787) che sposa Maddalena Balter di Domenico: 

• Giuseppe (1812) sposato con Teresa Pilati di Borgo Sacco mettono al mondo: 
o Angelo (1841) che sposando Melania Postal di Romagnano genera Adolfo (1882) 

che sposa Pierina Comper di Trambilleno e svolge l'attività in paese di sarto. 
o Emanuele (1842) sposato con Elisabetta Delaiti di Gardumo che avrà Federico 

(1878) che sposa Maria Simoncelli di Francesco. 
• Giovanbattista (1817) che sposa Celeste Adami di Giuseppe dalla loro unione nasce 
Michele (1858) sposato con Elisa Salvetti di Francesco. 

- Giobatta (1789) sposando Marianna Rizzi genera: 
• Antonio (1821) che sposa Enrica Cavalieri di Antonio e fa nascere Arturo (1867) che sposa 

Lodovica Benvenuti. 
• Ottavio (1824) da cui derivano "i Titoni", marito di Domenica Spagnolli di Celeste e padre 

di: 
o Edoardo Giovanni (1853) sposato con Teresa Spagnolli di Girolamo, il figlio 
Riccardo (1884), sposato con Pia Gorga di Bortolo, darà lo stesso nome al nipote 
Riccardo (1914). 

o Ruggero (1861) sposato con Giuseppina Spagnolli di Michele. 
o Antenore (1870) sposato con Maria Bianchi di Mori avrà Ottavio (1902) sposato 

con Nostra Vicenzi di Mori e Guido (1906) sposato con Anna Caproni di Mori. 
- Giuseppe (1791) che sposa Lucia Tribus di Giovanni e da alla luce Ermenegildo (1834) che 

sposando Eugenia Balter di Giobatta andrà a determinare la  diramazione degli "Ortolani": 
• Pio (1876), socio fondatore del Caseificio sociale, che sposa Melania Balter di Fedele e i 

figli: 
o Eugenio (1909) sposato con Dina Frapporti di Guido. 
o Giuseppe "Bepone" (1912) attivamente presente nella vita sociale e politica del 

paese, per numerosi anni presidente della Cantina sociale, sposato con Alda 
Bertolini di Rovereto. 

• Fedele (1878) sposato con Carlotta Frapporti di Sebastiano, dal loro matrimonio nascono: 
o Giovanni (1922) che sposa Carmen Dacroce di Patone, 
o Aldo (1923) che sposa Vittoria Gasperini dai Lombardi di Vallarsa, 
o Luciano (1930) che sposa Mirta Gobbi di Rovereto. 

• Valerio (1880) che sposa Maria Spagnolli di Antonio da cui derivano "i Bafi"   con Fausto 
(1926) marito di Carmela Dorigotti di Luigi. 

• Emilio (1884) che sposa Anna Nascivera di Angelo e il figlio Umberto (1935). 
• Ermanno (1886) che da origine a "i Mani", sposato con Elisa Balter di Stefano mette al 

mondo Flavio (1930). 
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• tra i figli di Ermenegildo, il primogenito Lodovico (1874) si trasferisce a Rovereto per 
lavoro e il figlio Giovanni verrà eletto per anni nel Parlamento italiano, ricoprendo la carica 
di Ministro. 

Tra i sei figli di Giuseppe vi è anche Lodovico (1837) consacrato sacerdote ed per alcuni periodi avrà modo 
di predicare ad Isera136. 
 
4. Dal ceppo di Nicolò si formano i rami di: 

- Carlo (1798) che sposa Domenica Rosina di Carlo, dalla loro unione nasce Nicolò (1821) che sposa 
Maria Toss di Antonio, abitante a Reviano dove nasce Antonio (1849) valente scultore con 
numerose opere esposte in paese e in altre parti del Tirolo. 

- Girolamo (1806) con cui vengono ad identificarsi "i Gioanei" che sposa Pacifica Rosina di Carlo. Il 
figlio Giuseppe (1829) sposato con Catterina Baldo prosegue la dinastia con Giuseppe (1849) che 
sposa Carolina Spagnolli e mette al mondo Edoardo (1881) sposo di Maria Gorga di Giovanni che 
genera Ezio (1921).  

 
 
5. Il figlio di Domenico, Giovanbattista (1832), sposa Fortunata Molter di Tenna  che da alla luce 
Agostino (1865) marito di Pia Maffei di Giobatta che da origine ai "Moleta" e mette al mondo Cesare 
(1891) sposo della boema Evide Maissner e padre di Oscar (1932).  
 
 
6. Il ceppo di Isidoro dopo aver dimorato a Fojaneghe, lavorando come mezzadri del Conte Bossi 
Fedrigotti, si trasferiscono a Mori dove nascono i figli Giuseppe e Carlo. I due fratelli si trasferiscono a 
Reviano mantenendo il soprannome di "Chei"137: 

- Giuseppe (1858) che sposa Eufrasia Tribus genera Augusto "Bo moro" (1900) che sposa Maria 
Balter di Folaso e si trasferisce ad Isera dove nasce Agostino (1933); 

- Carlo che sposa Irene Baroni di Borgo Sacco ma abitante ad Isera con: 
• Riccardo (1894) sposato con Caterina Luna si trasferisce a Isera in località Val per gestire 

un'osteria (1927) con i figli Carlo (1923), Remo "Peza" (1925) e Benito (1927).  
• Luigi (1898) sposando Iginia Poli si trasferisce a Borgo Sacco e lavora come maestro.   
•  

 
7. Il ceppo di Celestino si trasferisce già nel corso del '800 a Rovereto.  
 
  
La famiglia di Enrico è esiliata a Rupperdorf, quella di Celestino a Nied Mahren e quella di Roberto a 
Starkstadt, mentre il capofamiglia Roberto viene fatto prigioniero in Russia. Le famiglie di Ermenegildo e 
del figlio Pio vengono esiliate a Braunau assieme alla famiglia di Agostino fu Giobatta.  
Edoardo con la sua famiglia è a Rupperdorf, nello stesso tempo quelle dei fratelli Ruggero e Antenore 
vengono spedite a Dittarsbach. 
Roberto dopo essere stato arruolato nell'esercito imperiale fugge in Romania per arruolarsi tra le fila 
dell'esercito italiano.  
Evaristo muore prigioniero in Russia mentre Giovanni, Roberto, Federico, Silvio, Aristide, Felice, Ermanno, 
Giovanni ed Ettore riescono a rientrare dalla prigionia in Russia; Amedeo e Ennio non rientrano in patrie e 
vengono considerati dispersi.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
136  "Nel 1900 don Giovan Battista Bazzoli lascia la parrocchia di Isera in quanto nominato decano di 
Calavino e la parrocchia vene condotta dal cooperante don Ludovico Spagnolli". 
137  É probabile un collegamento parentale tra questo ceppo e quello di Bortolo - Chei de Piaza 
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Primi anni '20 una delle prime macchine del 
paese con Carlo Spagnolli alla guida e sulla 
destra Lino Leonardi che diventerà pochi anni 
dopo podestà di Isera fino alla morte nel 1936. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Giovani dell'Azione cattolica inizio anni '30: Spagnolli Aldo, Bertolini Fulvio, Baldo Claudio, Gorga Nino e Rino, Turri 
Ennio, Balter Giuseppe, Spagnolli Giovanni e Giulio, Terrana Salvatore, Stoffella Mario, Boschetti Giovanni, Don Aldo 
Dalponte, Bertolini Ezio, Marangoni Gino, Spagnolli Remo e Carlo, Frapporti Giovanni, Zuani Danilo, Bertolini Sergio, 
Villa Giulio, Frapporti Bruno e Arduino, Zuani Mario, Roat Giovanni, Gorga Eugenio, Balter Carlo, Marangoni Mario, 
Rigotti Giulio, Spagnolli Benito, Frapporti Ennio, Rosina Adriano, Bertolini Ferruccio, Spagnolli Enrico, Turri Gianni, 

Capovilla Fernando, Frapporti Giovanni, Spagnolli Dario, Nascivera Fulvio, Spagnolli Fausto. 
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Gruppo di paesani fine anni '30, si riconoscono: Spagnolli Giovanni, Marangoni Gino, Spagnolli Carlo, Bertolini 
Fulvio, Gorga Nino, Roat Giovanni, Cencher Egidio, Spagnolli Giuseppe e Aldo, Stoffella Mario, Terrana Salvatore, 
Barbolini Valerio, Giacomoni Corrado, Don Aldo Dalponte, Bertolini Ezio, Boschetti Giovanni, Bertolini Sergio. 

 
 

TONINI 

 
  

 
 
Il cognome risulta largamente diffuso in tutta l'Italia centro-
settentrionale. La sua origine locale è poco documentabile, ma 
viene viene rilevata la sua presenza a Folaso nella prima metà 
del '600138. 
Ad Isera figura come residente Lorenzo Tonini (elenco 
Quaresima 1807) e non si trovano successivi riscontri della 
presenza della famiglia Tonini fino alla fine della seconda 
guerra mondiale con Fausto "el Tato" (classe 1910) figlio di 
Emanuele da Folaso e di Zanfei Carolina. 
 
 
 
 
 

                                                 
138 "Antonio Tonini di Folas che esercita l’arte del tintore a Rovereto dove muore nel 1638; Il giorno 
successivo (1661) gli stessi con il reverendo don Orazio Pizzini definirono con il massaro di Folaso  Antonio 
Tonini e i giurati Bartolomeo Tonini e Giovanni Schincarini il prezzo di vendita in 90 ragnesi". 
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 TURELLA 

 
 
Il cognome risulta presente lungo tutto il corso dell'Adige, si 
ipotizza una sua origine a Tierno, dove compare nella regola 
del 1647 un "Lorenzo di Tura, Lorenzo" e arriva ad Isera da 
Crosano con Bortolo e la moglie Margherita Turella di Mori. 
Nel 1833 nasce Davide che risulta dal 1850 al 1900 iscritto 
all'anagrafe come muratore; lo stesso Davide è titolare nel 
1872 di una caffetteria, gestita dalla moglie Eugenia Gorga di 
Domenico. Il figlio Francesco "el Franzele" (1870)139 prosegue 
l'attività paterna di muratore e imbianchino, con la moglie 
Maria Spagnolli di Ermenegildo mette al mondo l'illustre 
pittore Giovanni "Giannino". 
La famiglia di Davide è profuga a Hermsdorf.. 
Un ceppo diverso giunge da Mori all'inizio del '900 con Silvio 
(1884) sposato con Pierina Stoffella di Vallarsa e il figlio 
Guido (1920). 
 
  
 

 
 

 
 

TURRI 
Il ceppo locale è sicuramente originario di Folaso dove è 
tutt'ora presente. Il cognome è documentato fin dal 
1584140 e nei primi decenni dell'800 Pietro (classe 1800) si 
trasferisce stabilmente ad Isera, ma già in precedenza si 
menzionano componenti della famiglia Turri in paese141. 
Pietro sposa Lucia Polli di Mattarello, dal loro matrimonio 
nasce Angelo (1832) che svolge l’attività di perito 
estimatore o geometra, come risulta documentato anche 
nell’iscrizione alla Camera di Commercio di Rovereto del 
1870, di contabile della chiesa d’Isera e di rappresentante 
della comunità142. 
Dall'unione di Angelo con Maria Ravagni nasce Federico 
(1884)143 che sposa Eugenia Bertolini di Guglielmo dalla 
quale nascono Ennio (1923) trasferitosi a Trento e 
Giovanni (1927). 
 

 
                                                 
139  "Nel 1923 Vengono eseguiti i lavori di restauro del campanile e della facciata della chiesa per i 
danni di guerra coordinati dall’Arch. Beltrami di Mori ed eseguiti dai muratori locali Caneppele Giacomo, 
Pergher Federico, Turella Francesco con la paga di a 3 £./ora". 
140  "dei Thuri di Folas". 
141  “Barbara Turri (o Turra) che partecipa alla regola d’Isera del 1658 a nome dei famigliari; Cristoforo 
Turri il cui nome si ritrova in vari periodi (passaggio del nome da padre in figlio) dal 1680 al 1790". 
142   “Nel 1869 il Comune d’Isera è rappresentato da 10 membri di cui Capocomune Ravagni Domenico; 
Deputati: Probizer Sebastiano, Turri Angelo; Consiglieri: Adami Agostino, Spagnolli Antonio, Spagnolli 
Felice, Ravagni Basilio, Ravagni Albino, Baldo Antonio, Ravagni Bortolo”. 
143  "Federico lavora alla Cassa di Risparmio di Rovereto ed è in paese tra i soci fondatori della Cantina 
sociale e della Cassa Rurale di cui diviene nel 1923 Presidente e nel 1940 Presidente della Cooperativa di 
consumo; fu anche tra i promotori e i sostenitori della Lega dei contadini d’Isera". 
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Gruppo a Isera anni '20, si riconoscono: Rosina Carlo, Balter Aldo, Balter Dina, Bertolini Anna, Turri Ennio, Spagnolli 

Silvio e Roberto (Bertin Galeno), Balter Laura, Canepel Giacomo e Margherita, Frapporti Albina e Anna, Turri 
Federico, Bertolini Eugenia. 

  

VILLA 

 

 
Il cognome è largamente diffuso e trovarne un'origine anche 
locale risulta difficile.  
L'anagrafe riporta dei due figli di Francesco e Antonia Pilati di 
Brentonico giunti ad Isera verso il 1880 per svolgere l'attività di 
calzolai e forse collegati con un Francesco Villa di Crosano (1647). 

- Giuseppe (1848) sposato con Virginia Zuani di Antonio 
senza una successione locale; 

- Albino (1854), tra i soci fondatori della Cassa rurale, 
sposa Celestina Ravagni di Giobatta e in seconde nozze 
Amelia Tonelli di Nago, madre di Luigi (1884)144 valente 
tenore del coro di Isera, marito di Emilia Spagnolli di 
Giovanni e padre di Luciano (1919); 

La famiglia di Albino viene esiliata a Dittarsbach e il figlio 
Giovanbattista muore all'ospedale militare di Bressanone. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
144  "...lavorando in fabbrica ad una macchina Villa Luigi d’Isera si schiaccia tre dite". 
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 VALZOLGHER  

 

 
 
Il cognome deriva dal tedesco ed ha la sua origine locale è 
localizzata dell'altipiano di Folgaria con la variante Falzolgher; 
certamente il cognome di ritrova a Rovereto nel '700145  
L'elenco di don Quaresima del 1807 riporta il nome di Antonio 
Valzolgher residente ad Isera e sposato con Giulia Balter di 
Nicola, genitori di Giuseppe (1798) che sposa Teresa Lutterotti. 
Giuseppe (1838) figlio di Teresa e Giuseppe svolge l'attività di 
calzolaio e risulta nel 1886 titolare di una bottega per la vendita 
di caffè, di bigiotteria e di corde.  
Giuseppe sposa Chiara Degasperi di Borgo Sacco e dal loro nasce 
Giuseppe (1873) muratore, marito di Angela Eccher di Cagnò e 
padre di Giovanni (1911). 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ZUANI 

 
 

Il cognome deriva da nome proprio e come tale presenta 
numerose varianti. Si ritiene possa avere un'origine locale in 
quanto risulta riportato in un documento del 1490146, ma è più 
probabile che il cognome provenga da Lenzima, ipotesi 
supportata da numerosi documenti147. 
Nel '700 un ramo della famiglia è presente a Folaso148 e in un 
documento del 1740 viene riportato: "Durante quest'anno venne 
tenuta in paese una Missione con Padre Castino predicatore che 
intimò di dividere in chiesa gli uomini dalle donne e ciò il Rettore 
fece salvo riconoscere i diritti dei banchi privati: Ravagni e Figaroli 
dalla parte degli uomini e Zuanni da Folaso e Fedriga dalle donne; 
la famiglia Frisinghelli oltre una propria sepoltura (come i Figarolli) 
aveva anche un banco dagli uomini ma essendo estinta il banco 
(terzo degli uomini dopo i due del Dinasta ceduti alla Mensa 
Vescovile) fu ceduto alla vedova Vannetti cittadina d'Isera e 
villeggiante in paese". 

                                                 
145  "Giuseppe Falzolgher sarto e cornista". 
146  "Ser Zuani Lorenzo notaio a Isera" . 
147  “ser Thomè (1594 e 1597), Thomè (giurato 1599), Odorico fu Tomeo (Massaro 1609)" e trova 
conferma lungo tutto il '600 "Gasparino fu Thomè (1664), fratelli Tomè e Gasparo fu Odorigo (regola 1654), 
Domenico fu Gasparo (regola 1654), Gaspar fu Tomè fu Odorico, Domenico, Tomio di Gaspar, Gaspar fu 
Odorico, Lodovico (regola 1687)". 
148  "don Zuanni Antonio da Folas è uno dei 10 sacerdoti che vivono nel paese di Isera nel 1750". 
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La famiglia è radicata a Reviano149 e in un documento della metà '600 Domenico Zuanni è affittuario delle 
campagne di Isera del Dott. Francesco Echer, senza però abitavi. Il cognome non risulta fra le famiglie 
presenti nei vari elenchi del '700. Si attesta che nel 1844 i Zuani sono abitanti al Maso e l'anagrafe del 1888 
segnala che Antonio (1804) figlio di Giobatta e Veronica Manica, è sposato con Luigia Valzolgher di 
Giacomo ed è padre di Enrico (1852)150 a sua volta sposato con Luigia Ravagni abitante al piano terra 
dell’edificio scolastico e con un orto a disposizione.  
Durante la guerra la famiglia è profuga a Hermsdorf.  
L'anagrafe riporta un altro ramo della famiglia Zuani costituito da Pietro, sposato con Luigia Fogolari, il 
cui unico figlio maschio Lodovico morirà prigioniero in Russia durante la prima guerra mondiale. 
Un terzo ramo familiare è quello di Luigi (1877) figlio di Filippo e Lodovica Raus di Vallarsa, "i Levri", che 
sposa Olimpia Marzadro di Brancolino e durante i primi anni del '900 abita al Maso Campian, costruito in 
quegli anni, dove nasce Guido (1912). 
 
 

 
 
 
 
Una domenica dopo la Messa nei primi anni '50; sono presenti: gli Spagnolli, i Turri, i Tonini,i Cescotti, i Bertolini, i 

Balter, i Frapporti, i Rigotti, i Pizzini, i Gorga e i Cencher. 
 

                                                 
149  "a metà '800 si esibiva nei giorni festivi e presso le famiglie della Valle una valida orchestrina 
composta dai 5 fratelli Zuani di Reviano e dai 2 fratelli Nicolodi di Folaso con strumenti (flauto, clarino, 
fagotto, violino, viola, violoncello e contrabbasso) chiamata "Beccalevri". 
150  "La guardia Rico era il tutore dell'ordine, indossava il giubbotto dell’uniforme austriaca e aveva il 
compito di far rispettare le norme per una convivenza ordinata; iniziava al suono dell’Ave Maria spegnendo i 
lampioni a petrolio posti sugli angoli delle strade del paese poi aiutava i ragazzi a dirigersi alla scuola dopo la 
Messa, durante il giorno controllava i boschi per verificare che non ci fossero tagli o pascoli abusivi e la sera 
concludeva con l’accensione dei lampioni. Durante le solennità religiose o civili vestiva l’uniforme completa 
con il berretto azzurro e la sciabola"  
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Icona russa con la genealogia di Cristo: l'albero di Jesse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gita in Bordala fine anni '20. 
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CONCLUSIONI 

 
 
 

 
L'anagrafe del 1888 riporta alcuni cognomi presenti in paese solo per un breve periodo di tempo e pertanto 

non si sono approfonditi aspetti collegati alle famiglie stesse e se ne riportano solo i riferimenti essenziali: 

 

 
- Baroni Angelo  di Rocco (classe 1822) sposato con Luigia Marzadro. 

- Bossi Fedrigotti Carlo  di Giovanbattista da Sacco (classe 1772) sposato con Margherita Stanchina 

di Livo e il figlio GioBatta (1807).  

- Genero Giovanni  di Posina (classe 1830) sposato con Catterina Costa. 

- Gentili Pietro  di Francesco (classe 1823) sposato con Francesca Bianchi. 

- Graziola Carlo  di Reviano (classe 1857) sposato con Fiore Stedile e in seconde nozze con Carolina 

Carpentari. 

- Lorenzoni Giuseppe  di Terres (classe 1857) sposato con Orsola Valentini e trasferitosi a fine '800 a 

Cavedine. 

- Scudiero Giovanbattista  di Mori (classe 1855) sposato con Giuseppina Frapporti di Patone. 

- Stefenelli Giovanni  di Nago (classe 1844) sposato con Adelinda Nascivera di Antonio. 

- Tomio Albino  di Olle (classe 1844) sposato con Maria Armelao di Borgo. 

- Tonelli Francesco  di Nago (classe 1834) con la moglie Margherita Frapporti e il figlio Antonio 

(1878) e Domenico  di Nago (classe 1853) sposato con Rosa Ravagni di Giovanni. 

- Zanettin Giuseppe di Cembra (classe 1844) con la moglie Eufemia Spagnolli e il figlio Giovanni 

(1876). 

 
 
Numerosi i ceppi familiari ancora presenti in paese che si sono insediati nella prima metà del '900 e 

soprattutto tra le due guerre sono nati da: 

 

 
- Andreolli Vigilio  di Patone (classe 1911) 

- Andreolli Luigi  di Patone (classe 1913) 

- Barbolini Valerio  di Tesero (classe 1902) "el Casaro" 

- Capovilla Giuseppe  di Cogollo di Vicenza (classe 1900) 

- Chiusole Silvio  di Rovereto (classe 1876) 

- Civettini Giovanbattista  di Torbole (classe 1884) 

- Fiorini Angelo  di Noarna (classe 1894) 

- Gatti Gioachino  di Castellano (classe 1892) 

- Leoni Premio  di Arco (classe 1921) 

- Lorenzi Giovanbattista  di Vallarsa (classe 1903) 
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- Martinelli Eugenio  di Mori (classe 1901) 

- Monduzzi Giovanni  (classe 1905) 

- Plebs Lorenzo  do Gallio di Asiago (classe 1885) 

- Pinter Giovanni  di Terragnolo (classe 1921) 

- Signorelli Angelo  di Pedrengo di Bergamo (classe 1889) 

- Sosi Saverio  di Mori (classe 1935) 

- Stoffella Cesare  di Vallarsa (classe 1886) 

- Stoffella Quirino  di Raossi (classe 1897) 

- Tamburini Italo  (classe 1920) 

- Tellarini Primo  di Sant'Agata sul Santerno (classe 1887) 

- Zeni Francesco  di Brentonico (classe 1913) 

- Zeni Virginio  di Saccone (classe 1915) 
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