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CON IL ROTARY ALLA SCOPERTA DI SANTA MARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Il primo appuntamento dell’annata rotariana 2021/2022 è stato dedicato alla visita e 
alla scoperta di uno degli scrigni più ricchi e significativi del patrimonio architettonico storico artisti-
co della nostra città: la chiesa di Santa Maria del Carmine (o Santa Maria del Monte Carmelo). Un 
monumento dalla storia affascinante e complessa, la cui edificazione si sviluppò attraverso nume-
rose tappe a cominciare dal tardo Medio Evo, prendendo le forme attuali alla metà del Settecento.   
Il pregevole chiostro testimonia la presenza di un convento dei padri Carmelitani, che ressero la 
chiesa fino alla soppressione dell’ordine nel 1787. Successivamente divenne parrocchia.  
Introdotta dal Presidente Andrea Gentilini, la visita è stata guidata dal prof. Renato Trinco, appas-
sionato cultore della storia roveretana e da anni amico del nostro Club. 
Questi ha guidato il gruppo attraverso la storia dell’edificio, dalla piccola chiesetta dedicata all’An-
nunziata, che sorgeva nell’area ora occupata dalla attuale sagrestia dopo l'abbattimento della pree-
sistente chiesa di San Tommaso e della cappella di Santa Barbara. La presenza di questi edifici 
sacri è testimoniata nel 1319, attraverso la menzione che ne fece Guglielmo da Castelbarco nel 
proprio testamento. 
Il primo parroco di Santa Maria, dopo la partenza dei Carmelitani, fu il roveretano Filippo Chiusole. 
La chiesa venne consacrata nel 1820 dal vescovo di Chioggia Giuseppe Provedi Manfrin. Una lapi-
de all’interno della navata ricorda come in quell’occasione si svolse anche la cerimonia di consa-
crazione a diacono di Antonio Rosmini. 
Alla visita della chiesa e ai suoi tesori artistici è seguito un passaggio nel pregevole chiostro, edifi-
cato agli inizi del sec. XVI, con le sue delicate colonne in marmo, le decorazioni ad affresco e la 
teoria di lapidi sepolcrali vanno dal 1427 al 1774 - un tempo sistemate all’interno della chiesa – ric-
che di iscrizioni e stemmi nobiliari. 
Al termine della visita, la nostra guida ci ha accompagnati lungo la contrada di Santa Maria, offren-
doci ulteriori spiegazioni e aneddoti legati alla storia cittadina. Un itinerario storico, concluso allo 
storico bar “Due Colonne” di piazza Podestà, dove l’“oste” (come ama definirsi) Paolo ci ha accolto 
con la proverbiale cortesia per un simpatico momento conviviale. 
Una serata all’insegna dell’amicizia Rotariana, che è terminata con la consegna a tutti gli intervenu-
ti di una copia del libro “La chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo a Rovereto – storia e arte”, 
opera della nostra guida.  
Una bella serata d’estate, che resterà un altrettanto bel ricordo nella memoria di tutti i partecipanti, 
nella nostra meravigliosa Rovereto. 

               Il Club 



   

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

 

La chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo a Rovereto, le 
cui origini risalgono alla fine del 1200, è uno degli edifici sacri 
più antichi della Vallagarina. Un libro, curato dal profes-
sor Renato Trinco, ne racconta storia e arte, a duecento anni 
dalla consacrazione della chiesa. 
Alcune copie del volume sono disponibili in sede.  
Per info contattare il Presidente Gentilini 

 

IL LIBRO 



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 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO   

TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  

COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI 
MANO QUANDO FARETE LA  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 

PRESENZE  
 

 

 

Gentilini; Sannicolò; Barcelli; Ceccaroni; Silli; 
Tranquillini; Less; Marzadro; Ceola; Michelini; 
Piccoli; Prevost Rusca; Lorenzi; Vergara. 
 

Ospiti del Club: Prof. Renato Trinco; Federico 

Baroni; Vittorio Potrich.  

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNATA 2020/2021 

Presidente: Andrea Gentilini 

Vice Presidente: Pietro Lorenzi 

Past President: Paolo Baldessarini 

Segretario: Christian Ceccaroni 

Tesoriere: Maura Dalbosco 

Prefetto: Marco Sannicolò 

Presidente Eletto: Pietro Lorenzi 

Webmaster: Daniele Bruschetti 

Consiglieri: Paolo Baldessarini, Roberto Ceola, Lo-
renza Soave, Alessandro Piccoli, Ruffo Wolf, Filippo 
Tranquillini, Marco Gabrielli, Michela Canali, Renzo 
Michelini, Lucia Silli, Paolo Marega, Alessio Less, Ro-
sario Barcelli, Bruno Ambrosini 

 

Lunedì 12 luglio dalle ore 18.00  

Incontro con la libreria Arcadia presso il giardino di 
Villa Bridi, dalle 18.00 alle 18.30 aperitivo di benve-
nuto; alle 18.30 presentazione di alcuni libri a cura di 
Giorgio Gizzi.  

Al termine visita del parco di proprietà della famiglia 
de Probizer. Entrata e parcheggio da via Cittadella n. 
41 “Relais Mozart”. 

 

 

Venerdì 23 luglio  

Visita del Governatore Raffaele Caltabiano 
presso la locanda del Barba a Villalagarina 

 

http://rovereto.rotary2060.org

