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[Dalla “Nota Informativa” 

dell‟arciprete don Angelo 

Antonio Pellizzari allegata 

agli Atti Visitali del 1768] 

 

“La chiesa matrice 

di Condino nei 

secoli passati aveva 

sotto di sé i paesi di 

Vestone e Idro, ora 

Parrocchie, come 

pure Treviso ed 

Hano [Capovalle], 

ora Rettorali, e 

parimenti Anfo, 

ora Curazia, tutte 

chiese adesso 

spettanti alla 

Diocesi di Brescia, 

che godeva altresì 

diritto sopra la 

Pieve di Bono, che 

era amministrata 

da un Rettore, ed 

ora è Parrocchia 

del tutto separata”.  



“La chiesa matrice di S. Maria si crede consacrata, 

poiché si celebra annualmente il giorno anniversario, 

nel dì 22 novembre, ma non si sa da chi né vi è 

alcuno istromento o tradizione. Vi sono in essa 9 

altari, 8 de‟ quali dopo la Riforma sono stati 

consacrati dall‟eminentissimo signor cardinale 

Quirini, vescovo di Brescia, nel dì 23 aprile 1748, 

come consta da  grazioso rescritto di Sua Altezza 

Reverendissima coadiutore. Ognuno di questi ha il 

suo bisogno sufficiente di adornamenti. Vi sono le 

seguenti Compagnie: la Confraternita del Santissimo 

Sacramento, quella del Rosario, della Cintura, del 

Carmine, della Disciplina, del Suffragio dei morti e 

della Dottrina Cristiana” 

“L‟Arcipretura di Condino ha sotto di sè 8 Chiese 

Filiali, tutte Curate, nelle quali conservasi il 

Santissimo Sacramento, e vi è il Fonte Battesimale, e 

sono Bagolino, Storro, Bondone, Lodrone, Darzo, 

Cimego, Castello e Brione. Confina dalla parte di 

sotto da una parte la Val di Vestino con la Cura di 

Armo, dall‟altra la Val Sabbia con la Cura di Anfo e 

di sopra con la Pieve di Bono. La chiesa matrice vien 

mantenuta dalle 7 comunità, cioè Condino, Bagolino, 

Storo, Bondone, Cimego, Castello e Brione”. 

“Non si sa poi perché siano esenti Lodrone e Darzo, 

che pure sono chiese filiali. Titolare di questa chiesa 

matrice è l‟Assunzione della Santissima Vergine nel 

dì 15 agosto. Il Contitolare è la Natività di San 

Giovanni Battista”.  

 

[Dalla “Nota Informativa” dell‟arciprete don Angelo 

Antonio Pellizzari allegata agli Atti Visitali del 1750] 



La  Processione  delle  Rogazioni  

“Oltre le processioni ordinarie alle 

quali intervengono le Terre Filiali di 

Cimego, Castello e Brione e si fanno 

secondo la prescrizione del Rituale 

Romano, vi sono ancor le seguenti del 

Popolo di Condino, e si fanno la 

mattina dopo la prima messa: nel 

giorno di Santa Croce di maggio, che si 

va al confine verso Cimego; nel giorno 

dopo l‟Ascensione di Nostro Signore, 

che si va in fine della Terra alquanto 

per la campagna; nel giorno 13 giugno, 

che si va al confine di Storo Nel giorno 

di San Lorenzo si va processionalmente 

alla di lui chiesa sul monte a cantarvi la 

Santa Messa, e nel discendere 

processionalmente la Spettabile 

Communità dispensa un pane di 

formento a cadauna persona sì terriera 

che forastiera, né vi è più il disordine 

come in passato, perché nell'anno 1747 

ho levato l'abuso di fermarsi il popolo 

dopo la Messa a pranzare sul monte, 

dove si faceva l'Ostaria, coll'istituzione 

di andar e tornare processionalmente. 

Alla medesima chiesa si va 

processionalmente nel giorno 

dell„anniversaria consecrazione del 20 

agosto e, cantata la S. Messa, si fa 

processionalmente ritorno alla Matrice 

onde tutti poi vanno alli loro lavorieri. 

In tutte queste processioni non vi è 

alcuna dimostrazione, né si portano 

ferali, ma il solo crocefisso, che precede 

lo stendardo della Beata Vergine 

Assunta e la croce dinanzi al clero”. 
 

[Dalla “Nota Informativa” 

dell‟arciprete don Angelo 

Antonio Pellizzari allegata agli 

Atti Visitali del 1768] 

 



La Processione delle Rogazioni  
 

Era la più importante di tutte. Vi partecipavano anche i paesi vicini. “Si fanno poi le processioni nei tre 

giorni delle Rogazioni, le quali sono sì mal ordinate che non può dirsi di peggio e sarebbe necessario 

riformarle, bastando sapere che si comincia la processione nel primo giorno in Castello, da dove si 

viene a Cimego e si va sino al Ponte Coperto verso la Pieve di Bono coll‟intervento di tutta la gente di 

Condino, Cimego e Castello, da dove venendo alla Pieve, si ritrovano quei di Brione, che entrando nella 

processione si va unitamente sino in fondo alla Terra di Condino, ove sta aspettando la Processione di 

Storo, la quale incorporandosi dopo una certa ridicola cerimonia di baciarsi una con l‟altra le Croci e 

d‟avere invocati i Santi Protettori reciproci, si viene processionalmente tutti alla Parrocchiale a 

chiudere la Processione, dopo la quale si va a cena nell‟Osteria a spese della Comunità di Condino, 

dispensandosi la limosina di pane, vino ed altro a tutta la gente, dal che può dedursi quali iniquità si 

commettano da un numero sì abbondante di persone di sesso diverso e di paesi diversi andando poi li 

forastieri alle loro Terre in tempo di notte uomini e donne ubriachi. Il 2° giorno si comincia la 

processione a Cimego e di là coll‟intervento di tutta la gente di Cimego, Castello e Condino (prima 

oziosa sulle piazze e nelle Osterie) si viene a Condino, da dove partendosi con quei di Brione che 

entrano si va al Ponte di Storo, e fatta ivi la ridicola cerimonia di ieridì, si uniscono le due processioni e 

si va alli confini di Darzo, ove si riceve l‟incontro di quei di Darzo e Lodrone, coi quali si fa la 

medesima sciocca cerimonia, e poi in pubblica strada, colla stola ed alla presenza di tutti, si riceve dal 

Clero un beveraggio che dà la Comunità di Darzo, e riunita la processione si ritorna a Storo 

unitamente tutti a chiuderla, ricevendosi poi la cena che la Comunità di Storo dà a tutto il Clero. Li 

inconvenienti della sera precedente rinnovansi di mescolarsi uomini e donne e Terre nel ritorno a 

tempo di notte. La mattina del terzo giorno si comincia la processione a Storo e si viene a chiuderla in 

Condino coll‟intervento di quelli di Cimego, Castello e Brione. Mille peccati mortali senza alcun 

dubbio si commettono in questa Pieve nelli detti tre giorni, onde non so vedere quale gloria risulti a Dio 

da tali funzioni”.  
[Dalla “Nota Informativa” dell‟arciprete don Angelo Antonio Pellizzari allegata agli Atti Visitali del 1750] 



Confraternita  della  Disciplina  
o  dei  Battuti 
 

“La Compagnia della Disciplina o dei Battuti è 

antichissima, ma l‟istituzione, l‟aggregazione, la bolla ed 

ogni altra scrittura è perita in casa di Pietro Baroni 

nell‟incendio del 1736. Questa è fondata all‟altare di San 

Pietro Apostolo ed ha il suo Oratorio vicino alla chiesa 

matrice, anzi unito a quella, dove in ciascuna festa i 

Confratelli si radunano a fare i loro esercizi. Priore della 

stessa è l‟arciprete, che presiede alle orazioni, esercizi e 

discipline che fanno nel loro oratorio (nel qual tempo non 

entrano donne) e che si convocano col segno della campana, 

ed essendo impedito in confessionale l‟arciprete, supplisce il 

reverendo Gian Antonio Radoani, che è stato eletto 

sottopriore. Terminato il canto dell‟offizio e delle altre 

orazioni, entrano tutti in chiesa ad ascoltare la santa messa, 

la quale termina almeno due ore avanti le funzioni 

parrocchiali. L‟oratorio era prima nel piano del cimitero ed 

ancora esiste, ma attesoché era umido ed oscuro, si cominciò 

nell‟anno 1747 a fabbricare il nuovo sopra di quello colla 

permissione di Sua Altezza Reverendissima di Thunn &, 

essendosi poi arenato il proseguimento per mancanza di 

benefattori, ultimamente nell‟anno 1766 si è terminato colle 

limosine parte del Clero, parte della Comunità e parte di 

Benefattori e dei Confratelli. Questi pagano annualmente 

soldi sei e le consorelle quattro e s‟impiegano a vantaggio 

del venerabile altare, che è per altro povero”.  
 

Con Breve della Cancelleria Romana del 16 marzo 1767 a 

questa Confraternita fu concesso come Altare Privilegiato 

ogni lunedì per un settennio quello di San Pietro Apostolo. 
 

[Dalla “Nota Informativa” dell‟arciprete don Angelo Antonio Pellizzari 

allegata agli Atti Visitali del 1768] 



Confraternita della Disciplina 

o dei Battuti 
 

 

“Li Confratelli vanno vestiti di sacco 

bianco, cinti con fune e catena di 

ferro a fianco; vengono unitamente 

in chiesa a fare la comunione 

generale nella 2.ª festa di Pasqua, 2.ª 

di Pentecoste, 2.ª di Natale e nel 

giorno del loro protettore San Pietro 

Apostolo, e poi la sera, secondo il 

loro istituto, fanno a porte chiuse ed 

all‟oscuro la disciplina colla 

presidenza dell‟arciprete e di altri 

due sacerdoti. Intervengono col loro 

sacco alla Processione del Corpus 

Domini e sono poi quelli sotto lo 

stendardo dei quali si fa la devota 

Processione il Venerdì Santo di sera, 

precedendo essi col Crocefisso fra 

due torcie ed esemplarmente 

battendosi”. 
 

[Da: “Nota Informativa” dell‟arciprete Angelo Antonio 

Pellizzari allegata agli Atti Visitali del 1768] 



Gli antipendi degli altari laterali della Pieve di S. Maria, 

tutti in cuoio impresso a oro e a colori, erano dei secoli 

XVII e XVIII. Di essi oggi non rimane traccia. Si sa però 

che nel 1927, con il restauro dell‟Altare dei Battuti, ne fu 

rifatto l‟intero antipendio ed il paliotto, costituito da un 

dipinto su cuoio di vari membri della Confraternita della 

Disciplina in grandi tuniche bianche e cappucci che 

coprivano il viso, forati davanti agli occhi, in atto di 

flagellarsi: pressapoco lo stesso vestito delle 

confraternite toscane della Buona Morte. Quelle figure 

stringevano fra le mani dei flagelli formati di tre corde a 

grossi nodi: nessun dubbio quindi che si trattasse dei 

Battuti o Disciplini, una Compagnia dei quali non 

mancava forse allora in alcuno dei paesi della Pieve 

condinese. 

Ancora nel Settecento si chiamava La Disciplina una 

stanza a sinistra di chi entra nella chiesa di S. Maria, 

certo il luogo dove si radunavano quei confratelli per i 

loro esercizi di penitenza, e forse da questa fu allora 

trasportato nella sacrestia un quadro in cui pure 

comparivano due battuti inginocchiati ai lati del 

Crocifisso nelle stesse fogge di quelli dell‟antipendio, con 

la differenza però che questi del quadro erano in atto di 

flagellarsi e che da un‟apertura delle cappe sul dorso si 

vedevano schiene sanguinanti.  

Questa stanza è oggi comunemente detta “Cappella del 

Sacro Cuore”. Sull‟architrave della porta che dà sulla 

facciata si legge: “Hoc ostium arcae in latere est genti ad 

salutem positum. Ex Brev.”, ossia: “La porta di questa 

cappella è posta qui a lato a salvezza del popolo. Dal 

Breviario”.  

[Da: G. PAPALEONI, Le chiese di Condino] Confraternita della Disciplina o dei Battuti 



“E‟ stata eretta la Confraternita del 

Suffragio nel dì 14 7bre 1676 da 

Monsignor Gian Michele Dusini, 

vicario generale di Trento, come da 

diploma. Vi è inoltre una bolla 

d‟indulgenze concesse alli 

Confratelli nel dì 5 (?) agosto 1671 

dal Sommo Pontefice Clemente, ed 

è eretta all‟altare di questo nome”. 
 

Con Breve della Cancelleria 

Romana del 16 marzo 1767 a 

questa Confraternita fu concesso 

come Altare Privilegiato ogni 

venerdì per un settennio quello del 

Suffragio dei Morti. 

Confraternita del Suffragio 

[Dalla “Nota Informativa” dell‟arciprete don 

Angelo Antonio Pellizzari allegata agli Atti 

Visitali del 1768] 



Confraternita  di  San  Pietro  d‟Alcàntara 

“In Arenas, nella Spagna, il 

natale di San Pietro 

d‟Alcàntara, sacerdote dell‟ 

Ordine dei Minori e 

Confessore, il quale per la 

meravigliosa penitenza e per 

molti miracoli dal Sommo 

Pontefice Clemente IX fu 

ascritto nel numero dei Santi”. 

La sua festa si celebra il 19 

ottobre. 
 

[Dal “Martirologio Romano”] 

 
 

“Vi è in questa chiesa matrice 

una Congregazione di devoti 

di San Pietro d‟Alcàntara, ma 

perché questi non hanno né 

fondazione né aggregazione né 

capitoli né statuti né divisa, 

ma solamente diedero li loro 

nomi in iscritto, né si è più 

trovata l‟epoca, così va 

finendo da sé medesima, non 

essendovi più chi si iscriva od 

altra persona che ne tenga 

registro o se ne faccia conto”.  
 

[Dalla “Nota Informativa” 

dell‟arciprete don Angelo 

Antonio Pellizzari allegata agli 

Atti Visitali del 1768] 



Confraternita   della   Cintura 

[Dalla “Nota Informativa” 

dell‟arciprete don Angelo 

Antonio Pellizzari allegata agli 

Atti Visitali del 1768] 

 
 

 

“Nel dì 4 maggio 1728 fu 

eretta questa Confraternita 

come da diploma del Padre 

Generale Fulgenzio Battelli 

agostiniano degli Eremitani, 

visto ed approvato da Sua 

Altezza Reverendissima 

Antonio Domenico 

Wolchenstain nel dì 9 7bre 

1728 ed in questo è concessa 

la facoltà all‟arciprete di 

benedir le cinture ed accettar 

confratelli, come pure di 

delegare”. 
 

Con Breve della Cancelleria 

Romana del 16 marzo 1767 a 

questa Confraternita fu 

concesso per un settennio 

ogni sabato come Privilegiato 

l‟Altare Maggiore. 
 



La festa della Madonna della Cintura si celebra la prima 

domenica dopo il 28 agosto, data in cui la Chiesa fa memoria 

di Sant‟Agostino.  

Secondo la tradizione questa devozione ebbe origine dal 

desiderio di Santa Monica di imitare Maria anche nel modo 

di vestire: Monica infatti avrebbe chiesto alla Madonna di 

farle conoscere quale fosse il Suo abbigliamento durante la 

Sua vedovanza e, soprattutto, come vestiva dopo l‟ascesa al 

cielo di Gesù. La Vergine, accontentandola, le apparve 

coperta da un‟ampia veste di stoffa dozzinale, dal taglio 

semplice e di colore molto scuro, ossia in un abito dimesso e 

decisamente penitenziale. Tale veste era stretta in vita da una 

rozza cintura in pelle che scendeva quasi fino a terra. Maria, 

slacciatasi la cintura, la porse a Monica raccomandandole di 

portarla sempre e di invitare tutti coloro che desideravano il 

Suo particolare patrocinio ad indossarla.  

Fra i primi che approfittarono dell‟opportunità troviamo 

Sant‟Agostino, il figlio di Monica, e, poco alla volta, la 

cintura divenne uno dei tratti distintivi dell‟Ordine degli 

Agostiniani e di quanti hanno regole di vita che traggono 

spunto da Sant‟Agostino.   

Nel tempo si è formata poi un‟Associazione con tanto di 

indulgenze concesse dall‟autorità ecclesiastica, che richiede 

solamente l‟iscrizione all‟Associazione, di indossare la 

cintura e la recita quotidiana di una coroncina di 13 Pater 

noster, un Credo ed una Salve Regina. 

 

Ne furono particolarmente devoti anche i Conti Lodron. 



Confraternita di S. Antonio Abate 

 

In questa chiesa 

matrice “vi è l‟Altare 

di Santo Antonio 

Abate, Privilegiato 

quotidiano concesso 

ad septennium da 

Sua Altezza Rev.ma 

[Cristoforo] Sizzo [de 

Noris] sotto il dì 9 

Xbre 1766”.  

 

 

 

 

[Da: “Nota Informativa” 

dell‟arciprete condinese 

don Angelo Antonio 

Pellizzari allegata agli 

Atti Visitali del 1768] 

Nella chiesa di S. Maria il primo altare a destra 

entrando dal portale è dedicato a S. Antonio Abate 

ed apparteneva alla Confratenita a lui dedicata. Gli 

antichi registri della contabilità comunale sono ricchi 

di notizie sui maiali di S. Antonio incantati dal 

Comune il cui provento andava a beneficio del suo 

altare.   

L‟opera di S. Antonio possedeva molti beni, alla cui 

amministrazione presiedeva il Comune ed un 

consiglio di “massari” (amministratori). Ed in effetti 

la “Scola di S. Antonio” compare di frequente a 

sostegno dei lavori di ricostruzione e di abbellimento 

della chiesa pievana.  

Così nel 1490 Giovanni Pesce per un porco diede 

all‟altare di S. Antonio 5 lire trentine piccole e 4 al 

frate di ciò incaricato. Il particolare ci fa capire che 

il beneficio della vendita dei porci era conteso tra 

l‟opera condinese di S. Antonio ed un convento di 

quel nome. È noto infatti che i frati di quell‟ordine 

nel 1468 raccolsero abbondanti offerte in Giudicarie. 

I registri comunali confermano che le liti tra i 

massari dell‟altare di Condino e quei frati durarono 

a lungo nel tempo, quando non era ben chiaro a chi 

fosse stato donato o votato l‟animale venduto. Questo 

conflitto emerge da un incanto del 1491: “Nota como 

fu venduto al publico incanto in del Comune uno 

porco de la capella de Sancto Antoni da Condino per 

lire nove e mezza trentine …, de li quali il frate de 

Sancto Antonio de Vienna ne ha abudi 30 grossi dal 

Comune ... per afranchar questo alla detta ecclesia, 

perché el ditto frate de Sancto Antonio voleva che 

questo fosse suo” [da G. PAPALEONI, Le chiese di Condino] 



Confraternita  del  Santo  Rosario 

 

Di questa Confraternita è 

documentata una “bolla 

di istituzione del Signor 

Provicario Generale di 

Trento, Federico 

Martinelli, Arciprete di 

Malé, datata 6 dicembre 

1695, attesocché per 

decreto della Sagra Visita 

1694 erano stati dichiarati 

nulli li antecedenti 

diplomi ed è eretta 

all‟altare del Santissimo 

Rosario”. 
 

Con Breve della 

Cancelleria Romana del 

16 marzo 1767 a questa 

Confraternita fu concesso 

per un settennio come 

Privilegiato ogni martedì 

l‟Altare del Santo 

Rosario.  
 

[Dalla “Nota Informativa” 

dell‟arciprete don Angelo 

Antonio Pellizzari allegata 

agli Atti Visitali del 1768] 



Confraternita  del  
Santissimo  Sacramento 
“Vi è in Condino la Compagnia del Santissimo Sacramento che 

era stata eretta nel dì 18 marzo 1580, come da bolla 

dell‟eminentissimo cardinale Farnese ad istanza 

dell‟eminentissimo cardinale Ludovico Madruzzo, vescovo di 

Trento.  

Altra bolla di fondazione e di istituzione del Padre Generale 

Ludovico Istella nel febbraio del 1607, riconosciuta ed 

approvata da Monsignor Pietro Belli, canonico, suffraganeo, e 

vicario generale di Trento, il 18 7bre 1607.  

Per decreto poi della Sagra Visita 1694 fu nuovamente eretta 

nel dì 9 9bre 1695 dal Sig. Provicario Generale Federico 

Martinelli, Parroco di Malé, come appare dal Diploma.  

In questa Compagnia sono ascritti tutti gli uomini e tutte le 

donne di Condino, e li primi  pagano soldi sei all‟anno e le 

seconde quattro e la Compagnia somministra loro la candella 

nel giorno del Corpus Domini, nelle processioni del Santissimo 

ogni domenica 3.ª del mese e nella santa festa di Pentecoste. 

Eppur evvi una gran negligenza nel pagare queste limosine e 

l‟altar ne risente danno”. 

Con Breve  della Cancelleria Romana del 16 marzo 1767 a 

questa Confraternita fu concesso per un settennio ogni giovedì 

come Privilegiato l‟Altare della Scola. 
 

[Dalla “Nota Informativa” dell‟arciprete don Angelo Antonio 

Pellizzari allegata agli Atti Visitali del 1768] 



Confraternita  del  Carmine 

“Questa Confraternita è stata 

eretta nel dì primo marzo 

1704 come da diploma del 

Padre Generale Francesco 

Maria da S. Teresa, visto ed 

approvato da Sua Altezza 

Reverendissima Gian Michele 

Spaur, vescovo e principe di 

Trento, ed è eretta al suo 

altare. Vi è un altro diploma 

che concede la facoltà 

all‟arciprete di Condino di 

benedire li scapolari e di 

ascrivere li Confratelli”. 
 

Con Breve della Cancelleria 

Romana del 16 marzo 1767 a 

questa Confraternita fu 

concesso ogni mercoledì per 

un settennio come Privilegiato 

l‟Altare del Carmine”.  
 

[Dalla “Nota Informativa” 

dell‟arciprete don Angelo 

Antonio Pellizzari allegata agli 

Atti Visitali del 1768] 

 



Confraternita  della  Dottrina  Cristiana 

 

 

 

Nonostante la “Scola della 

Dottrina Cristiana” ci fosse 

già in precedenza, ne fu 

accettata l‟aggregazione a 

quella di Trento fatta da Sua 

Altezza Reverendissima 

Leopoldo Ernesto Firmian 

(1748-1755), coadiutore ed 

amministratore 

plenipotenziario, con la sua 

Circolare Diocesana”.  

 

 

 

 

 
 

 

[Da: “Nota Informativa” 

dell‟arciprete don Angelo 

Antonio Pellizzari allegata 

agli Atti Visitali del 1768] 

 

 

 

 



Contrade storiche di Condino: Villa – Sassolo – Acquaiolo – 
Cron – Preda – Garzole – Cantagallo – Spinedolo - Terzatorio 



COMUNITÀ DI CASTELLO 
Chiesa di San Giorgio martire. 

Alle origini Cappella della Pieve di 

Condino. 

Dal 26 ottobre 1633 Curazia della 

Pieve di Condino. 

Dal 21 dicembre 1944 Parrocchia 

del Decanato di Condino. 
 

COMUNITÀ DI BRIONE 
Chiesa di San Tomaso Apostolo 

sino al 1524. 

Chiesa di San Bartolomeo 

Apostolo dal 1524. 

Dalle origini Cappella della Pieve 

di Condino. 

Dal 18 agosto 1660 Curazia della 

Pieve di Condino. 

Dal 15 novembre 1962 Parrocchia 

del Decanato di Condino. 
 

COMUNITÀ DI CIMEGO 
Chiesa di San Martino vescovo. 

Alle origini Cappella della Pieve di 

Condino. 

Dal 1630 circa Curazia della Pieve 

di Condino. 

Dal 1 ° novembre 1943 Parrocchia 

del Decanato di Condino. 

 

[Da: A. COSTA, La Chiesa di Dio 

che vive in Trento]  



La  Comunità  di  Castel  Condino 

Chiese:  

“Chiesa curata di San Giorgio ed una chiesetta di nuova invenzione 

sul Monte di Boneprà, che sebbene è nelle pertinenze della Pieve di 

Bono, perché però è al confine dei monti di Castello, reca un 

pregiudizio notabilissimo alla chiesa curata di Castello in tempo 

d‟autunno perché, essendo quella sul monte officiata anche le feste da 

un sacerdote che sta ivi ad uccellare al Rocolo, lascia a la gente di 

Castello andar a casa perché ha ivi il comodo della messa ed intanto 

perde il Discorso Parrocchiale e la Dottrina Cristiana”. 

Sacerdoti : 

Reverendo Don Giacomo Giuseppe Tafelli della Pieve di Bono curato 

Reverendo Don Georgio Tarolli sacerdote semplice 

Massari degli altari: 

Altare Maggiore 

Altare del Santo Rosario 

Altare della Scola 

Altare di Sant‟Antonio  
 

[Da: “Nota Informativa” dell‟arciprete don Angelo Antonio Pellizzari allegata agli Atti Visitali del 1750] 

Chierici: 

Georgio Spada  



Nel 1522 furono inviati a Trento 

deputati per ottenere dal vescovo la 

consacrazione della rinnovata 

chiesa di Brione e la licenza di 

celebrarvi messa, ottenuta l‟anno 

seguente 1523.  

Fu in quella occasione che la chiesa 

di Brione cambiò patrono, 

passando dalla sua antica 

dedicazione a San Tomaso Apostolo 

a quella attuale di San Bartolomeo.  

Il cambiamento fu probabilmente 

dovuto al fatto che, ricorrendo la 

festa di S. Tomaso d‟inverno, al 21 

di dicembre, e quindi nella stagione 

in cui per la ricorrente temporanea 

emigrazione il paese era pressoché 

spopolato, si pensò di dedicare la 

chiesa brionese a San Bartolomeo 

Apostolo, la cui festa, cadendo al 24 

di agosto, meglio si prestava ad 

essere solennizzata in modo più 

conveniente.  

Per questo su quella chiesa oggi 

leggiamo: “D.O.M. - Templum hoc 

divo Apostolo Bartolomeo Dicatum – 

1524”.  

È probabilmente questo l‟anno in 

cui fu deciso quel cambiamento.  

 

[Da: G, PAPALEONI, Le chiese di 

Condino] La   Comunità   di   Brione 



“Or dì a fra Dolcìn dunque che s‟armi, 

Tu che forse vedrai lo sole in breve, 

S‟egli non vuol qui tosto seguitarmi”. 

Alberto da Cimego è il 

personaggio di maggiore spicco 

dell‟eresia apostolica non solo 

nella Valle del Chiese, ma ancora 

in terra trentina. Dolcino stesso 

ne riconobbe la statura morale 

citandolo espressamente nella 

sua seconda lettera fra i suoi più 

fedeli seguaci. Alla fine del 1303 

il Vescovo di Trento ed il 

Tribunale dell‟Inquisizione 

ecclesiastica, che da tempo si  

erano energicamente opposti alla 

diffusione della dottrina 

dolciniana, lo fecero giustiziare 

sul rogo a Riva del Garda 

assieme a due donne, una delle 

quali sua moglie. 

 

L‟immagine idealmente richiama 

le parole con cui, nella nona 

bolgia dantesca dei seminatori di 

discordia, Maometto, prevedendo 

la tragica fine di Dolcino, 

raccomanda a Dante (Inferno, 

XXVIII, 55-57):  

Il  fabbro  “Frate  Alberto” 

La Comunità di Cimego 



COMUNITÀ DI BONDONE 
 

 

 

 

 
 

 
 

Chiesa della Natività di Maria. 

Alle origini Cappella della Pieve di Condino. 

Dal 1499 Curazia della Pieve di Condino. 

Dal 29 agosto 1919 Parrocchia del Decanato di Condino. 
 

 

 

COMUNITÀ DI STORO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Chiesa di San Floriano martire. 

Alle origini Cappella della Pieve di Condino. 

Dal 18 dicembre 1400 Curazia della Pieve di Condino. 

Dal 5 novembre 1900 Parrocchia del Decanato di Condino. 

 

[Da: A. COSTA, La Chiesa di Dio che vive in Trento]  



 

Prenditi o Morte 

oro e argiento 

a tuo piacere 

lassiami la vita 

ancor godere. 
 

Se l‟uom pagarmi potesse 

Con oro e argiento 

Sarei padrona ogni tesoro. 

Perché son giusta e retta 

Non mi faccio conto alcun richezza 
 

[ST]ATUTU[M]  OMMINIBUS  MORI 

La Comunità di Bondone con il Castello di San Giovanni 



La “Processione delle bóre”  

della Comunità di Storo 
 

 

 

 

[da: A. GORFER, Terra mia, 1980, e N. SCAGLIA, 

Settant’anni di vita storese, 1984]  

È la Via Crucis notturna del Venerdì Santo che fino agli anni Trenta 

del secolo scorso si snodava per le vie del centro storico di Storo al 

ritmico rimbombo di grossi tronchi d‟abete battuti con mazze di 

legno. Il buio rischiarato da lumini ricavati nei gusci di lumaca e da 

lanterne colorate, la grande croce illuminata con i simboli della 

Passione, le „stazioni viventi‟ con figuranti in costume allestite lungo 

il percorso, i canti e le preghiere alternati al battito ritmato delle 

mazze di legno sui tronchi d‟abete portati da squadre di giovani 

creavano una suggestiva atmosfera.  

Questa tradizione storese affonda le sue radici nel buio dei secoli. 

L‟antica movenza era la parte laica della cerimonia liturgica, il 

segno sofisticato di culti remoti adattati alla religione e da questa a 

lungo tollerato perché immagine di cultura locale. Il suo 

svolgimento esercitava una emozionante intreccio di azione e di 

suono che si scolpiva nella memoria dei partecipanti. Per intere 

generazioni  padri e figli furono battitori e portatori di bóre. 

La processione non era solo  una manifestazione di fede, ma ancora 

il più originale spettacolo del Trentino: un lungo percorso seguito 

dalla folla, illuminato a giorno da centinaia di lumini di gusci di 

lumache pieni di olio e appiccicati ai muri delle case ed attorno agli 

stipiti delle porte e delle finestre! Uno spettacolo nello spettacolo 

erano poi le «stazioni» : in ogni piazza, in ogni crocicchio, ragazzi e 

ragazze in costumi dell‟epoca riproducevano le scene dell‟ultimo 

viaggio di Gesù sul Calvario.  

Ma a dare originalità alla Processione non erano né i lumini, né le 

stazioni viventi, ma «le bóre». Nel 1938 il parroco don Luigi 

Colmano pose fine alla tradizione. Più che la distrazione provocata 

nei fedeli, egli non sopportava le intemperanze dei battitori che, 

terminata la celebrazione, si abbandonavano a festeggiamenti non 

del tutto consoni al momento religioso con piena trasgressione del 

penitenzial precetto di digiuno a base di polenta carbonera.  

Recuperata nel 2003 con unanime consenso del popolo e del parroco 

d‟allora, don Michele Balestra, la “Processione delle bóre” è tornata 

a coinvolgere ed emozionare la comunità storese e dell‟intera valle. 



COMUNITÀ  DI  LODRONE 
 

Chiesa della Annunciazione di Maria. 

Alle origini Cappella della Pieve di Condino. 

Dal 21 gennaio 1409 Curazia della Pieve di Condino. 

Dall‟8 dicembre 1913 Parrocchia del Decanato di Condino. 

 
 

COMUNITÀ  DI  DARZO 
 

Chiesa di San Michele Arcangelo sino al 1754. 

Dalle origini Cappella della Pieve di Condino. 

Eretta circa nel 1537. 

Profanata nel 1883. 

Riconsacrata nel 1884. 
 

Chiesa di San Giovanni Nepomuceno martire. 

Eretta nel 1754. 

Consacrata il 14 agosto 1837. 

Alle origini Cappella della Pieve di Condino. 

Dal 13 dicembre 1619 Curazia della Pieve di Condino. 

Dal 30 luglio 1919 Parrocchia del Decanato di Condino. 
 

[Da: A. COSTA, La Chiesa di Dio che vive in Trento]  



La  Comunità 
di  Lodrone 

Castello di S. Barbara (litografia 1866) 

Chiesa della Annunciazione 



La Comunità di Darzo 

Sacerdoti: 

Reverendo Don Gian Antonio Zontini, curato 

Reverendo Don Pietro Marini, sacerdote semplice 

Chierici: 

Giovanni Marini, accolito 

Bonaventura Romilio 

Massari e Monachi: 

Altar Maggiore: Bernardino Zanetti e Paride Busetti 

Rosario: Antonio Beltrami e Michele Briani 

Carmine: Antonio Donati e Carlo Rinaldi 

Castello: Francesco Marini e Antonio Rinaldi 

Legati: Gasparo Busetti e Domenico Zanetti 

Monachi: Pietro Donati e Giovanni Zontini.  
 

[Da: “Nota Informativa” allegata agli Atti Visitali del 1750] 

Chiesa curata di S. Michele Arcangelo 



La   Comunità   di   Bagolino 

Chiesa di San Giacomo  

in Caselle 
 

Chiesa di Sant‟Antonio  

in Castèr 
 

Chiesa di San Giorgio  

in Bagolino 

Sulle sponde 

dell‟Eridio 



rane venivano di frequente portati ai castelli 

in tempi ordinari; ma più quando, per affari 

o vertenze, il Comune di Condino aveva 

bisogno di ingraziarsi l‟animo dei Signori, o 

in occasione di nozze o di funerali di questi. 

.Nel 1475 e „76 nelle carte compare il conte 

Paride di Castel Romano, che un giorno 

passò da Condino in compagnia del conte 

Andrea d‟Arco, per lui come un fratello 

(“tamquam frater”), reduce dalla festa di San 

Floriano di Storo, e fu ricevuto fuori del 

paese “sulla Via delle Fasce” ed anche allora 

riccamente omaggiato di doni. 
 

[Da: G. PAPALEONI, Il Comune di Condino e i Conti di 

Lodrone alla fine del Medio Evo] 

Nei primi atti dei registri 

condinesi, che cominciano 

col 1475, i consoli annotano 

spese sostenute dal Comune 

“per far onore” ai Conti, sia 

di Castel Romano, sia di 

Castel Lodrone, che 

venivano spesso a Condino, 

unico luogo di qualche 

importanza della Valle, 

tolto Storo, dove per i 

Lodron non spirava sempre 

buona aria. Venivano nei 

giorni delle feste principali, 

come a S. Giovanni, alla 

Madonna del 15 agosto, a 

Natale, ma specialmente di 

carnevale, per assistere alle 

rappresentazioni che vi 

davano la Compagnia del 

paese o quelle della 

Valsabbia, e vi ricevevano 

buona accoglienza nella 

Taverna Comunale. E doni 

di cibarie, agnelli, capretti, 

vitelli, selvaggina, pollame, 

cacio, trote od altro pesce, 

fresco  o  salato,   lumache,  

Taverna Comunale di Condino 



“Spigoliamo nei registri: nel 1509 

il Comune di Condino diede 

denari “a zerti charnosali”; nel 

1510 regalò un agnello “ali fanti 

da charnasal dalla Rocha” 

d‟Anfo; nel 1533 donò un vitello 

“ala chompagnia de charnivalle 

della terra de Lavinono”, che 

venne anche nel 1541. Nel 1537 si 

registrano spese per comperare 

lardo, ova, burro e spezie per far 

onore al Conte Lodovico di 

Lodrone; nel 1540 si legge: 

“Sborsati il dì di carneval, in 

spesa fatta alla Signoria del Conte 

Nicolò (di Lodrone) et altri nostri 

amici, per pane, lardo, formaggio, 

spezie, zucchero e carne lire 11 

trentine” e, l‟anno dopo troviamo 

una nota simile per “voler far 

honor ala Signora Contessa 

Damisela questo carneval”.  

Verso la metà del sec. XVI pare 

che l‟uso che le Compagnie di 

Carnevale andassero da un paese 

all‟altro crescesse. 

Così troviamo nel 1560, oltre altre 

compagnie forestiere, quella di 

Castello a Brione; nel 1586 la 

Compagnia di Barghe a Condino; 

nel 1567 quelle di Vestone e di 

Bagolino pure a Condino, con 

l‟intervento pure dei Conti di 

Lodrone; senza contare poi una 

compagnia paesana sussidiata 

largamente dal Comune, la quale 

certamente non avrà mancato di 

restituire la visita alle altre. Con 

tutto questo però il Comune non 

rifiutava il suo obolo anche al frate 

che predicava quegli stessi giorni di 

carnevale. Il Comune convitava i 

Conti di Lodrone, il Vescovo e i 

Capitani vescovili anche il giorno di 

S. Maria d‟agosto, festa della chiesa 

pievana”.  
 

[Da: G. PAPALEONI, Le chiese di Condino] 



 

Chiesa di San Giacomo in Caselle 

 
Anno 1000 circa - Gli uomini di Storo, Darzo, Lodrone, Bovile e Villa di Ponte 

invitano i Padri Benedettini (probabilmente quelli di San Pietro in Monte presso 

Brescia) a venire a fondare un Monastero nel Piano d‟Oneda presso il lago d‟Idro: 
 

“Vi preghiamo, o Padre Abate del Monastero di S. Pietro in Monte, affinché veniate 

nelle nostre località delle Caselle per edificarvi una chiesa ed un monastero in onore 

dell’Apostolo San Giacomo Maggiore e vi restiate operando ad onore di Dio e di San 

Giacomo e pregando per le nostre anime, e noi Vi concederemo i mulini di nostra 

proprietà”. 
 

[Da: G. PAPALEONI, Le più antiche carte delle Pievi di Bono e di Condino nel Trentino (1000-1350)].  



Lodrone, 10 marzo 1086 – Gli abitanti dei villaggi di Lodrone, Darzo, Onesio e Villo affittano a quelli di Anfo alcuni pascoli presso il 

Caffaro e il diritto di pesca nel lago d‟Idro. 
 

“In nome dell‟eterno Iddio. Nell‟anno dalla Incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo millesimo ottantesimo sesto, nel giorno decimo 

dell‟entrante mese di marzo, in LODRONE, nel luogo detto CONCILIO e nella via pubblica, noi tutti, ossia i consoli Alberto Trabucco ed 

Ubaldo Rosso con altri di LODRONE; Pietro, console di ONESIO; Giacomo di Arnoldo con altri di DARZO; il console Giacomo fu 

Uberto con altri di VILLO; rinnoviamo a voi, Pietro della Fosina, Giacomo del Prato, Lanfranco della Casa di Sopra, Alberto della 

Clusura ed Arce, tutti della terra di ANFO, il pascolo di CASTÈR dal “termine” delle clusure del RIO PERONE, così come esso scorre 

dalla sommità del monte sino al lago, e dal “termine” sulla riva del lago in località detta VALLE PREDOSA [oggi CANÀI DE LE 

CONFÌ], dove sono le fratte, ed in su sino alla sommità del monte, dove c‟è un altro “termine”, affinché lo possiate liberamente godere, 

salvo il caso in cui per qualche tempo noi vi volessimo fare qualche lavoro per seminarvi biade o regolamentarne una porzione come 

pascolo. Inoltre vi concediamo il diritto di pesca dal “termine” delle clusure e dal dosso del CORNO DELLA DOIA che incombe sul lago 

sino al “termine” della VALLE PREDOSA, ad eccezione del fatto che non dobbiate pescare alla sommità del lago là dove sfociano i fiumi 

del Chiese e del Caffaro senza nostra speciale licenza. In cambio prometterete di non recare danno in modo alcuno alla fortificazione di 

CASTÈR alla cima del lago (CASTRUM DE SUMMO LACU) né alle clusure, né al Porto, né alle Caselle; il tutto verso un canone annuo 

di affitto di 4 soldi di moneta d‟argento milamese da versarsi, secondo gli accordi, alla scadenza della festività di San Michele o entro la 

sua ottava ai consoli di Lodrone o ai loro nunzi”.  
 

[Da: G. PAPALEONI, Le più antiche carte delle Pievi di Bono e di Condino (1000-1350)] 

Chiesa di Sant‟Antonio in Castèr 
 



Oratorium  

Sancti Antonii  

in Castèr 

1491 novembre 10, Trento 

Lettera del Vescovo di Trento al Vescovo di Brescia “pro Oratorio Sancti Antonii in Caster” 

Reverendissimo in Cristo Padre e Signore. Sono venuti da Noi alcuni nostri sudditi a riferire che su istanza di certi ambiziosi * * * che 

chiederebbero di trasferire ad essi la proprietà di un certo Oratorio intitolato a Sant‟Antonio, eretto e fabbricato sul Monte di Castèr 

entro i confini della nostra diocesi, chiedendo alla Paternità Vostra di essere investiti della proprietà di quel luogo ed oratorio, ragion per 

cui è sorta una discordia, essendo invece universalmente noto che esso è situato nel territorio di giurisdizione della nostra diocesi, i cui 

confini peraltro si estendono sino al fiume ossia alla riva del Rio Perone, il che consta da pubblici documenti, essendo la nostra diocesi da 

ogni sua parte perimetrata e separata dalle altre mediante simili corsi d‟acqua e rive. Esortiamo dunque e sommamente supplichiamo la 

Paternità Vostra di non voler suscitare una discordia sui nostri confini per una sì trascurabile faccenda, ma di lasciar cadere tutta la 

questione, poiché anche Noi, sebbene alcuni di tali ambiziosi abbiano insistito affinché ne concedessimo loro l‟investitura, il che Noi 

abbiamo fermamente rifiutato al fine di mantenere i nostri rapporti di buon vicinato, di pace e di concordia, soprattutto in considerazione 

del fatto che detto luogo sacro risulta eretto con offerte comuni dei fedeli di entrambe le nostre diocesi, per la maggior parte tuttavia dei 

sudditi della nostra. In ciò la Paternità Vostra provveda per la comune nostra pace e tranquillità. Questo infatti per parte nostra 

intendiamo assicurare. 

Dato in Trento nella nostra Rocca del Buon Consiglio il decimo giorno del mese di novembre nell‟anno del Signore millesimo 

quattrocentesimo novantesimo primo. 

Udalrico [Frundsberg] per grazia di Dio vescovo di Trento  



Le chiese di Bagolino  
 

1. Chiesa curata di San Giorgio 

2. San Lorenzo  

3. Santi Gervasio e Protasio  

4. San Rocco  

5. San Giacomo al Lago d‟Idro  

6. Sant‟Antonio  

7. Le Monache.  

A Bagolino vi è un Monastero di Monache del Terz‟Ordine 

dei Servi di Maria Addolorata con la regola di S. Agostino, 

fondato dalla beata bagolinese Lucia Versa Dalumi.  

Chiesa Parrocchiale di San Giorgio 
 

Alle origini Cappella della Pieve di Condino 

Dal 1383 Curazia della Pieve di Condino 

Dal 4 aprile 1785 staccata dalla Diocesi di Trento ed 

aggregata a quella di Brescia 



“El Convènt”: antico Monastero di Monache del Terz‟Ordine dei Servi di Maria, 

fondato dalla bagolinese Lucia Versa Dalumi (* 1499 - † 20 settembre 1524),  

oggi Casa di Riposo 

1900  –  “RICOVERO  ED  OSPITALE  DI  S. GIUSEPPE” 


