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RENATO TRINCO E L’ALTRA ROVERETO: PASSEGGIATA 
GUIDATA ATTRAVERSO LUOGHI, PERSONE, EVENTI, 

STORIE DELLA NOSTRA CITTA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“La buona architettura, diceva un grande architetto, è quella che si fa co-
gliere alla luce della Luna”. E’ stata proprio così la serata roveretana con 
Renato Trinco, appassionato studioso, fra i massimi esperti della storia 
locale, ma non solo: capace anche di coniugare la sua formidabile cono-
scenza a una grande capacità di comunicare e di coinvolgere chi lo 
ascolta; trasmettendo come pochi sanno fare la sensazione di “esserci” 
in quel certo periodo, in quella certa famiglia, in quella certa casa di cui 
sta parlando. 
Si comincia dalla nostra sede in un percorso a ritroso nel tempo, ossia 
dalla città primo novecentesca di via Carducci/Tartarotti, a quella sette-
ottocentesca delle filande e dei filatoi di via Tartarotti, a quella cinque-
seicentesca delle piazze del Grano e delle Erbe, fino al varco di via Por-
tici per entrare nella città “intra moenia” delle epoche medievale e quat-
tro-cinquecentesca. Questo in una sintesi obbligata e tagliata “con l’ac-
cetta”, ricercando con difficoltà di emulare quella capacità di sintesi che il 
nostro Virgilio ieri sera maneggiava con sicurezza. 
E di fatto Renato ha dovuto fare un grande sforzo di sintesi di fronte a 
tanta ricchezza e bellezza che la nostra città di offre: ci ha fatto ripercor-
rere con nuovi occhi cose note, e ci ha fatto scoprire con nuovo stupore 
cose da sempre sfiorate ma mai osservate. E, come si sa, solo chi pa-
droneggia la materia riesce a fare sintesi. 
Dal “Palazzo del Cavallo” (già Tintoria Masotti) al prospiciente “Filatoio 
Rosmini” (angolo Carducci-Tartarotti); dal Filatoio Tacchi di via Tarta-
rotti al prospiciente nobiliare Palazzo Todeschi; la piazza Erbe (ove al 
posto della fontana era collocato nel ‘700 un grande lavatoio); al proget-
to dello “zio Ambrogio” (Rosmini) che immaginava nella medesima piaz-
za la demolizione della quinta urbana di fondo e la realizzazione di un 
grande coreografico scalone fino alla retrostante chiesa di San Marco. 
(E qui è d’obbligo citare la bella “farmacia” posta sull’angolo, dove Lo-
renza, impegnata al lavoro ma mentalmente con noi, ha fatto capolino 
per salutarci).  

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 28 

OTTOBRE  

ore 19:00  in sede: 
 

Alla scoperta  
delle istituzioni  

vicine e…..lontane:  
LA CORTE  

COSTITUZIONALE.  
Serata con la 

Prof.ssa Daria de 
Pretis, Giudice  

della Corte  
Costituzionale. 

 
 
 

 

 

 



E poi avanti ancora, fino ad addentrarci nella “città murata” con l’imbocco di via Portici passando per 
l’attuale casa Depero dall’impianto bifronte (e questo potrebbe già essere un dato di quello “stile vene-
ziano” che il relatore spesso richiamava). Era la sede del Monte di Pietà. Qui sui due ingressi campeg-
giano due affreschi simili: l’”Ecce Homo” che conforta l’umiliazione di chi vi entra, così come il Salvato-
re, ben prima e in maggior misura, era stato tanto umiliato. 
E poi il doveroso Palazzo Pretorio. Già “del Podestà” (oltre che “casa” del nostro Renzo, che ne ha su-
bito preso la parola), edificato almeno in parte nell’epoca veneziana (1416-1509) in cui, così come era 
successo nel bacino di san Marco, il Podestà veneziano doveva porsi in un certo senso come contralta-
re rispetto alla pre-dominante autorità tirolese. Da qui la salita lungo via della Terra è stata una progres-
siva “discesa” verso una risonanza di culture e di entusiasmi che via via si diffondevano nel gruppo. 
Passando davanti al bel portale cinquecentesco del Palazzo Diamanti; alla residenza del Podestà Va-
leriano Malfatti nello slargo della Contrada; fino a uno dei pezzi forti dell’architettura roveretana (salvo 
facciata!): la chiesa di san Marco edificata in piena epoca veneziana (1462), ampliata nel 1603, con le 
cappelle aggiunte “Rosmini arciprete” nel 1834. Non esente da diatribe, almeno sul nome che doveva 
onorare lo stesso patrono veneziano. 
Per poi continuare verso il “borgo”, deviando poi verso un altro luogo storico, il Circolo Operaio Paga-
nini, ritenendo che la Storia passi anche per questi fatti minori, assenti nelle pagine dei libri ma ben pre-
senti nelle circostanze quotidiane e nella memoria collettiva.  
Se poi le pietanze possano considerarsi storiche o meno, lo possono dire solo i buongustai. Certo è che 
chi scrive, come tutti i presenti, ha potuto percepire ancora una volta la forza e l’importanza di un grup-
po come il nostro; e se è vero, come è vero, che la Storia è un fatto del domani costituito da ciò che si 
sta facendo oggi, allora possiamo esser certi che anche il nostro Club sta facendo un pezzo di storia di 
Rovereto: non con gesta eroiche, ma con la costante messa a punto di iniziative, idee, dialoghi, rappor-
ti. E quello di ieri sera è stato uno di questi momenti, nato da una grande idea di Roberto, molto ben ge-
stito da Pietro, magistralmente condotto da Renato Trinco. 
 
   
                Ruffo Wolf 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Lunedì 21 ottobre: NO ROTARY 
 
Lunedì 28 ottobre ore 19:00  in sede: 
Alla scoperta delle istituzioni vicine e…..lontane: LA CORTE COSTITUZIONALE. Serata 
con la Prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale. 
 
Lunedì 04 novembre 2019 ore 18:00: 
Messa in ricordo dei defunti presso Chiesa San Carlo officiata da Don Sergio Nicolli. A 
seguire giri di pizza gourmet presso il Ristorante Novecento (Hotel Rovereto) 
  
Lunedì 11 novembre 2019 in sede: 
Da Rovereto alla National Gallery passando per la Piazza Rossa di Mosca. Storia di suc-
cesso di un giovane Trentino: Thomas dalla Costa, curatore a Mosca di una importantis-
sima mostra d’arte  (Venezia del Rinascimento. Tiziano, Tintoretto e Veronese) e autore 
di una recente monografia su Tintoretto. 
  
Lunedì 18 novembre 2019 in sede: L'ALIMENTAZIONE COME STRUMENTO DI PREVEN-
ZIONE. SERATA A CURA DELLA DOTT.SSA ELENA DOGLIOTTI, BIOLOGA NUTRIZIONI-
STA DELLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI 
 
Mercoledì 20 novembre 2019 SALA FILARMONICA ORE 20:30. Presentazione del service 
PSYCACHE'.  PARLARNE AIUTA : Youngle e App To Young- due progetti di prevenzione 
e consulenza on line   RELATORE: dr. STEFANO ALEMANNO – Educatore/Pedagogista – 
Ufficio Progetti Innovativi, Comune di Firenze  
 
Lunedì 25 novembre 2019 in sede:  
SERATA  A CURA DEL DOTT. CATTONI DIEGO AMMINISTRATORE DELEGATO AU-
TOSTRADA DEL BRENNERO. Terza Corsia? Concessione o non Concessione? 
Stato dell’arte di un’”istituzione” fondamentale per la nostra economia.  

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
Presidente: Roberto Ceola 
Vice Presidente: Paolo Baldessarini  
Past President: Lucia Silli  
Segretario: Filippo Tranquillini  
Tesoriere: Maura Dalbosco coadiuvato da Giorgio Giovanelli 
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Consiglieri: Bruno Ambrosini, Michela Canali, Christian Ceccaroni, Claudio Cella, Marco 
Gabrielli, Andrea Gentilini, Alessandro Piccoli, Lorenza Soave, Ruffo Wolf, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini  
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini, Ruffo 
Wolf  
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli  
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara  
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli  
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, Lorenza Soave  
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini  
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Molinari 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti  
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli, 
Gabriele Zocca  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT  
Marco Sannicoló , Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca (RC Rovereto),  
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via Manuela (RC Riva del 
Garda - Presidente Commissione)  

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:  rcrovereto@rotary2060.eu 

PRESENZE 

 

Ambrosini con Pina Barcelli, Belli, Bruschetti 
con figlia, Canali con ospite Roberta Galli, 
Carollo e Gigliola, Catanzariti, Ceccaroni con 
Annalisa, Cella con Anna, Ceola con Marina, 
Dalbosco con Matteo e figlio, Dorigotti e Luisel-
la, Ferrari, Frisinghelli con Lucia, Gabrielli con 
Luisa, Gentilini, Giovanelli con Ida, Lorenzi, 
Michelini, Molinari con Orietta, Piccoli con Lau-
ra, Polli, Sannicolò con Annalisa, Silli con Ste-
fano, Tranquillini, Zocca, Wolf. 
 
Ospiti il relatore Renato Trinco, Curti Gabriella, 
dell’ufficio Patrimonio del comune di Rovereto, 
e Clara Mazzucchi.  
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