
Le tre comunità che costituiscono la Rete 
Dolomitica offrono, dal punto di vista 
geografico, un’immagine di compattezza 
ed omogeneità che prende origine proprio 
dal loro distendersi ai bordi dei grandi 
massicci dolomitici mentre, da un punto 
di vista storico, risalendo nel tempo oltre 
la contemporaneità, esse presentano 
caratteristiche e tratti peculiari che rinviano 
a percorsi politici ed istituzionali diversi 
e spesso tra loro divergenti. Cercare di 
mettere a fuoco, oggi, tratti comuni per 
permettere alle tre comunità degli anni 
2000 di procedere lungo una strada che 
sappia attraversare la difficile contingenza 
imposta dalla crisi economica mondiale, 
implica l’opportunità di conoscere a fondo 
quei percorsi e quelle differenze.
Per questo si propone una giornata di 
studio sulle origini e sull’evoluzione dei 
tre comuni generali di valle per rinsaldare 
i vincoli che uniscono oggi le tre realtà di 
Fassa, Fiemme e Primiero.
I contributi previsti per la prima sessione 
del convegno cercheranno di rappresentare 
le realtà comunitarie alpine – e in 
particolare trentine – in maniera il più 
possibile unitaria, tracciando linee di 
tendenza e di sviluppo di una realtà, quella 
comunitaria, che abbraccia gruppi umani, 
forme di insediamento, poteri locali e 
sovralocali, gestione dei beni collettivi e 
loro ottimizzazione, produzione di forme 
simboliche di autorappresentazione, 
tentativi di formalizzazione dei rapporti di 
forza con i poteri sovraordinati ed altro. 
Nella seconda sessione, invece, si 
metteranno a fuoco le tre realtà valligiane 
considerate nell’ambito delle comunità rurali 
trentine in epoca moderna. Tre relazioni, 
una per ciascuna delle tre valli, tracceranno 
le linee di sviluppo della storia fassana, 
fiemmese e primierotta, sulla scorta 
degli studi più recenti, o comunque più 
accreditati, relativi alle tre aree.

La trei comunitèdes che met adum la 
Rei Dolomitica les sporc, dal pont de 
veduda geografich, na idea de union e 
de pervalivanza che vegn cà apontin da 
sia logazion apedejù la gran crepes de 
la Dolomites, enveze, dal pont de veduda 
storich, se se va endò tel temp, chestes 
les à carateristiches e particolaritèdes che 
fèsc pissèr a sacotenc percorsc politics 
e istituzionèi desvalives e da spes dalonc 
un da l’auter. Proèr, aldidanché, a meter al 
luster carateristiches comunes per ge dèr 
l met a la trei comunitèdes di egn 2000 
de jir inant con n percors che sie bon de 
passèr fora la situazion senestra che vegn 
cà da la crisa economica mondièla, desc la 
oportunità de cognoscer inout chi percorsc 
e chela desferenzies.
Per chest vegn portà dant na dì de studie 
con argoment la reijes e la evoluzion di trei 
comuns generèi de val per fèr a na vida che 
i vincoi che anchecondì lea Fascia, Fiem e 
Primier i sie più forc. 
I intervenc pervedui te la pruma pèrt del 
convegn i sarà ouc a raprejentèr, a na 
vida più unitèra che l’é meso, la realtà de 
la comunitèdes de la Èlpes – più avisa 
cheles del Trentin – col meter jù la linies 
de tendenza e de svilup de na realtà, chela 
de la comunità, che met adum gropes 
de jent, sorts de insediament, poderes 
locali e soralocai, gestion del ben comun 
e sie miorament, produzion de formes 
simboliches de auto raprejentazion, proes 
per formalisèr i raporc de forza coi poderes 
soraordené e n muie de auter. 
Te la seconda pèrt enveze, vegnarà portà 
dant la realtèdes de la trei valèdes pissèdes 
delaìte de la comunitèdes rurèles del 
Trentin ti tempes modergn. 
Co la trei relazions, una per vigni val, 
vegnarà metù al luster la linies de svilup de 
la istoria de Fascia, chela de Fiem e chela 
de Primier, col didament de studies fac da 
pech o aboncont più de nonzech, en cont 
de chisc trei raions. 

Convegno di studi
Convegn de studies 
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Origini e fondamenti giuridici 
delle istituzioni comunitarie 
in Fassa, Fiemme e Primiero
Reijes e fondamenc giuridics 
de la istituzions comunitères 
te Fascia, Fiem e Primier

Comun General de Fascia 
Strada di Pré de gejia 2  
38036 Pozza di Fassa (Tn)
Tel. 0462 762158
cultura@comungeneraldefascia.tn.it
www.comungeneraldefascia.tn.it

Comunità territoriale della Val di Fiemme
Via Alberti 4  
38033 Cavalese (Tn)
Tel. 0462 241311
progettocultura@comunitavaldifiemme.tn.it
www.comunitavaldifiemme.tn.it

Comunità di Primiero
Via Roma 19  
38054 Tonadico (Tn)
Tel. 0439 64641
info@primiero.tn.it
www.primiero.tn.it

Fondazione Museo storico del Trentino
Via Torre d’Augusto 35/41  
38122 Trento (Tn)
Tel. 0461 230482
info@museostorico.it
www.museostorico.it

Rete tRentina 
della StoRia
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Tieser 
SALA BAVAReSe DeL TeATeR De COmuN 
(STRÈDA NOVAL 5)

Pruma pèrt 
La comunitèdes rurèles 
tel setor da mont 
moderator
Rodolfo Taiani 
(Fondazion museo storich del Trentin)

ore 9.00 Registrazion de la jent che tol pèrt al convegn

ore 9.15 Gian maria Varanini 
(università di Studies de Verona) 
Conscidrazions dantfora 

ore 9.45 massimo Della misericordia  
(università di Studies de milan-Bicocca) 
La comunità rurèla te la seconda età de mez.  
Prospetives taliènes e alpines

ore 10.30 Coffee Break

ore 11.00 mauro Nequirito  
(Soraintendenza per i Bens Libraries, Archivistics e Archeologics  
de la Provinzia autonoma de Trent) 
Agregazions de comunitèdes e sia istituzions tel Trentin  
de l’ancien régime: realtèdes desvalives

ore 11.45-12.30   Discuscion

Seconda pèrt
La istituzions comunitères 
te Fascia, Fiem e Primier
moderator
Gian maria Varanini
(università di Studies de Verona)

ore 14.00 Italo Giordani  
(storich) 
La strutura de la Comunità de Fiem dal XIV al XVIII secol

ore 14.45 Cesare Bernard 
(dozent de l’Istitut “Rosa Bianca-Weisse Rose” de Pardac) 
Fondament, endrez e gestion del Ben Comun te Fascia.  
Secoi XIII-XVIII

ore 15.30 Coffee Break

ore 16.00 ugo Pistoia 
(Soraintendenza per i Bens Libraries, Archivistics e Archeologics  
de la Provinzia autonoma de Trent) 
Comune et homines de Primeo. Reijes e svilup  
del comun general de Primier. Secoi XIII-XVI

ore 16.45 Gian maria Varanini  
(università di Studies de Verona) 
Conscidrazions finèles

ore 17.15-18.00   Meisa torona coi Presidenc de la comunitèdes 
  de Fascia, Fiem e Primier
 

Ai dozenc en servije che tol pèrt al convegn ge vegn recognosciù la ores desche cors 
de agiornament aldò del D.P. 1328 da l’1.06.01

16/11/2012
Tesero 
SALA BAVAReSe DeL TeATRO COmuNALe
(VIA NOVAL 5)

Prima sessione
Le comunità rurali 
in ambito alpino
moderatore
Rodolfo Taiani
(Fondazione museo storico del Trentino)

ore 9.00 Registrazione partecipanti

ore 9.15 Gian maria Varanini 
(università degli Studi di Verona) 
Considerazioni introduttive

ore 9.45 massimo Della misericordia  
(università degli Studi di milano-Bicocca) 
La comunità rurale nel basso medioevo.  
Prospettive italiane e alpine

ore 10.30 Coffee Break

ore 11.00 mauro Nequirito  
(Soprintendenza per i Beni Librari, Archivistici e Archeologici  
della Provincia autonoma di Trento) 
Aggregazioni comunitarie e loro istituzioni nel Trentino 
d’antico regime: una mappa complessa

ore 11.45-12.30   Dibattito

Seconda sessione 
Le istituzioni comunitarie nelle valli 
di Fassa, Fiemme e Primiero
moderatore 
Gian maria Varanini
(università degli Studi di Verona)

ore 14.00 Italo Giordani  
(storico) 
La struttura della Comunità di Fiemme dal XIV al XVIII secolo

ore 14.45 Cesare Bernard 
(docente dell’Istituto “Rosa Bianca-Weisse Rose” di Predazzo) 
Fondamenti, organizzazione e gestione del Ben Comun  
in val di Fassa. Secoli XIII-XVIII

ore 15.30 Coffee Break

ore 16.00 ugo Pistoia 
(Soprintendenza per i Beni Librari, Archivistici e Archeologici  
della Provincia autonoma di Trento) 
Comune et homines de Primeo. Origini e sviluppo  
del comune generale della Valle di Primiero. Secoli XIII-XVI

ore 16.45 Gian maria Varanini  
(università degli Studi di Verona) 
Conclusioni

ore 17.15-18.00   Tavola rotonda con i Presidenti delle Comunità di Fassa, 
  Fiemme e Primiero
 

La partecipazione al convegno dei docenti in servizio è riconosciuta come corso 
di aggiornamento, ai sensi del D.P. 1328 del 01.06.01
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