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Associazione culturale ZIANO INSIEME,

Prof. Nicolò Vanzetta. Storia di Fiemme: origini – 1815,
a cura di Italo Giordani
Ziano di Fiemme, Sala della Cultura cav. Aldo Zorzi,
venerdì 9 novembre 2012
presentazione del volume da parte del presidente rag. Emilio Partel

Cari soci e amici dell’Associazione culturale ZIANO INSIEME, autorità, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata.
Un particolare saluto:
- al sindaco di Ziano Fabio Vanzetta;
- al presidente della Comunità territoriale della Valle di Fiemme, Raffaele Zancanella;
- allo scario della Magnifica Comunità di Fiemme, dott. Giuseppe Zorzi, che per impegni
presi in precedenza, non è presente, ma è rappresentato dal vicescario Giacomo Boninsegna regolano di Predazzo e da Carlo Zorzi, regolano di Ziano;
- al presidente del Consorzio dei Comuni Bim Adige, cav. Armando Benedetti;
- al presidente della Cassa rurale di Fiemme Dino Zanon;
- al prof. Italo Giordani.
- Saluto inoltre il consigliere provinciale Mauro Delladio.
Permettetemi innanzitutto questa premessa:
Il 10 dicembre 2006 questa magnifica sala fu intitolata alla memoria del cav. Aldo Zorzi, scomparso nel 2001. Fin allora l’Amministrazione comunale si interrogava sull’opportunità d’intitolare
questa sala (costruita nel 1989) ad un personaggio locale, che fosse stato particolarmente rappresentativo della vita e della cultura del nostro paese. Su nostra proposta la scelta cadde appunto
sul cav. Aldo Zorzi, memoria storica di Ziano, autore di numerose pubblicazioni, tra cui Parole da
sti agni, Monte Cauriol 1916 e Famiglia cooperativa di Ziano 1896-1996.
Oggi siamo qui nuovamente per un’occasione che vorrei definire storica, perseguendo le finalità per le quali l’Associazione culturale ZIANO INSIEME fu fondata nel 1996. Le finalità sono riportate nello statuto che recita: “L’associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di
utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura e dell'aggregazione
sociale, per promuovere e favorire la crescita culturale morale sociale ed artistica nel Comune di
Ziano, in collaborazione con altre realtà associative”.
Quindi evento “storico”, per far riscoprire e conoscere un altro illustre personaggio nato a Ziano, il prof. Nicolò Vanzetta. Permettetemi un aneddoto personale. Da bambino e per alcuni anni
in seguito, avendo abitato all’inizio de “le Corte” come la gente chiamava comunemente la via, mi
imbattevo quotidianamente nell’insegna “Via Prof. Vanzetta” e mi interrogavo su chi fosse stato
questo personaggio. Qualche notizia l’ho appresa alla scuola elementare dal maestro Remo, il
quale ci spiegava che il prof. Vanzetta aveva insegnato all’Università di Innsbruck. Questo è quanto mi era rimasto fino a qualche mese fa e credo sia tutto quanto si conosca a Ziano del prof. Nicolò Vanzetta, oltre all’omonima via, tra il resto senza il nome.
Lo scorso mese di febbraio il nostro socio onorario prof. Italo Giordani ci fece una proposta
che ci sembrò subito allettante: pubblicare come Associazione alcuni manoscritti del prof. Nicolò
Vanzetta (Ziano 1787 – Innsbruck 1840) che fu imperial regio professore di lingua italiana e dello
stile all'Università ed all'Accademia Teresiana in Innsbruck negli anni 1828-1839; in particolare
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quelli da lui preparati per delineare una storia di Fiemme, fin allora inesistente e che la morte precoce gli impedì di completare e di dare alle stampe.
A inizio di quest’anno abbiamo quindi incominciato a conoscere anche noi il prof. Nicolò Vanzetta e, come Direttivo, abbiamo accettato all’unanimità la proposta del prof. Giordani.
Il volume ora edito, a disposizione dei nostri soci e di chi in valle è curioso di notizie storiche,
alza un velo sull'autore nostro concittadino, sulla sua attività, sul numero e sul luogo di conservazione dei suoi scritti e naturalmente sugli argomenti che lui ha studiato e descritto, sia storici
che di altro genere.
Se si considera che il profilo della storia di Fiemme da lui delineato non aveva precedenti e
che poi bisognerà attendere ancora sessant'anni per avere un lavoro simile a disposizione (in particolare il volume Notizie storiche della Valle di Fiemme di don Giorgio Delvai, pubblicato nel 1903),
si deve riconoscere quale grande e impegnativa ricerca ha svolto a suo tempo il prof. Nicolò Vanzetta.
Anche se la lettura dei suoi testi a volte è difficoltosa, da una parte per il linguaggio letterario
ottocentesco per lui consueto, dall'altra per riferimenti e conoscenze storiche soprattutto riguardo alla Magnifica Comunità di Fiemme che egli dà per scontati, tuttavia tra le tante pagine è possibile scegliere quelle che personalmente si considerano più interessanti; e molte lo sono davvero!
Oltretutto si può contare sulle numerose note esplicative, sia quelle iniziali sia quelle a fondo
pagina, predisposte dal prof. Italo Giordani, il quale ha curato la trascrizione dei manoscritti principali, dopo averli cercati e ritrovati in vari archivi, donando poi il suo lavoro alla nostra Associazione. Egli ha inoltre inserito due sue ricerche: la prima è una descrizione delle antiche misure di
Fiemme; la seconda è l'elenco documentato degli scari di Fiemme a noi noti fino al 1811.
Con questa pubblicazione, l’Associazione culturale ZIANO INSIEME intende onorare un proprio
illustre concittadino e mettere a disposizione di tutti, soci e non soci, un'opera di significativo valore culturale per la storia della nostra valle e della sua Magnifica Comunità, che nel 2011 ha celebrato la ricorrenza dei 900 anni dalla stipula dei Patti gebardini.
Ringrazio gli enti che hanno sostenuto economicamente la pubblicazione di questo volume: Il
Comune di Ziano, la Comunità territoriale della Valle di Fiemme, La Magnifica Comunità di Fiemme, Il Consorzio dei Comuni Bim Adige, la Cassa Rurale di Fiemme, oltre agli enti e persone che
vorranno contribuire alla sua diffusione e conoscenza.
Ma il più grande ringraziamento va al prof. Italo Giordani che ha concesso gratuitamente alla
nostra Associazione tutti i diritti del libro, frutto di passione, dedizione e lavoro di ricerca storica
che ha avuto inizio nel lontano 1998.
Permettetemi un inciso, Il 26 ottobre scorso ho partecipato ad una serata nell’ambito del ciclo
d’incontri “I Luoghi della Sobrietà”, organizzati dalla Biblioteca di Predazzo in collaborazione col
Comune di Predazzo e con numerose associazioni, tra cui la nostra. Il tema era Economia civile,
reciprocità e gratuità: il significato del valore del dono in una prospettiva di cambiamento relazionale
ed economico, con il prof. Luigino Bruni dell’Università Bicocca di Milano.
Un tema stimolante e attuale. Dono, reciprocità gratuità, mutualità, valori che hanno caratterizzato la nostra gente e contribuito alla crescita delle nostre comunità, prova ne sia l’esistenza di
numerose associazioni di volontariato che operano nei vari ambiti sul territorio della nostra valle.
Valori attuali, in un contesto nazionale dove si sente parlare solo di interesse personale e non di
servizio al bene comune, valori che vanno mantenuti dando slancio alla cooperazione e alla cultura che va messa a disposizione, non tenuta per sé. Diceva il prof. Bruni: “L’umano comincia
quando qualcuno fa le cose perché ci crede e non ha qualche forma di ritorno.”
Ed è quanto ha fatto il prof. Giordani con la sua passione, con la sua dedizione, il suo impegno,
la sua costante presenza culturale in Fiemme, pur non essendo nativo di Fiemme, ed infine con
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questo libro. Per questo, Italo, a nome mio personale e del direttivo, ti ringraziamo di cuore e ti
restituiamo idealmente la prima copia del tuo “lavoro” finito Prof. Nicolò Vanzetta. Storia di Fiemme: origini – 1815 [viene consegnata la copia al curatore].
Voglio anche ringraziare la Tipografia la reclame di Trento nelle persone dei signor Stefano Tovazzi e della figlia Stefania, per la disponibilità e la precisione nella stampa del libro.
[È seguita la descrizione del volume da parte del prof. Italo Giordani. Quindi hanno brevemente
preso la parola, ricevendo copia del volume: il sindaco di Ziano, Fabio Vanzetta; un rappresentante della Cassa rurale di Fiemme a nome del presidente Dino Zanon che non è potuto intervenire;
il regolano di Ziano Carlo Zorzi a nome dello scario della Magnifica Comunità di Fiemme; il presidente della Comunità di Valle, Raffaele Zancanella, che ha messo in evidenza l'importanza delle
oltre 300 associazioni di volontariato nella nostra valle; il presidente Bim Adige, cav. Armando Benedetti.
Infine il presidente ha ricordato che il volume è a disposizione dei soci presso la sala di lettura
e per tutti presso le cartolibrerie della valle; ed ha concluso ringraziando il giornalista dott. Mario
Felicetti per la sua presenza.]

